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Tavola rotonda 

                 Un patto per l’Innovazione digitale del territorio 
 
                                                                Venerdì 28 Febbraio  
                                                               Biblioteca Maurizio Caponi  

Centro di Servizi Polo Universitario "Sistemi Logistici - Villa Letizia Via dei Pensieri, 60 –Livorno 
 

     
9.00  Apertura lavori 

Flavia Marzano  
già Assessora Roma semplice  
Comune di Roma 

 

  Saluti Istituzionali 

9.05 Luca Salvetti 
Sindaco Comune di Livorno         
 
Introduce                                                                     

9.15 Claudio Pucciani                                                                           

Vice Presidente Caffè della Scienza 

 

            
 

                  
Relazioni 

9.30 Flavia Marzano   Competenze digitali   
 

 9.45 Marco Gonnelli 
Tenente di Vascello (CP) della Capitaneria di Porto di Livorno. 

         
      Modera 

                        Flavia Marzano 
 

Inizio dibattito 10.00-1100  Pausa caffè 11.00-11.15    Ripresa  dibattito  11.15-1400

 
Intervengono  
Adelio Antolini   
Sindaco  Comune di  Collesalvetti  

Barbara Bonciani    
Assessora Innovazione –Università,  Comune  di Livorno 

Stefano Facchi  

Camera di Commercio Maremma e Tirreno 

Antonio Campanella 
Interporto Toscano  Responsabile IT   
Antonella Querci 
AdSP Direzione sviluppo, programmi europei e innovazione 

 

 
 
Leonardo Bertini   
Delegato per la promozione delle iniziative di Spin Off, Start Up  
UniPi -                    

Gianluca Dini                                                                                       
 Direttore Centro di Servizi Polo Universitario "Sistemi Logistici" 

Paolo Pagano 
 Direttore laboratorio CNIT-AdSP   

Claudia Pavoletti 
Direttore McAfee sicurezza per l'Europa, Medio Oriente e Africa   

https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/competenze-digitali-che-ci-insegna-il-modello-di-roma-capitale/
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/statigeneralinnovazione/&psig=AOvVaw0h_aJRjPJ5hzTPCicll4aA&ust=1582293804690000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiTkfOl4OcCFQAAAAAdAAAAABAJ


Luca Finocchiaro Cofondatore  Oimmei Srl, Rappresentante Prov.le ICT -  CNA Livorno 

                         

 
 

IL tema della Innovazione Digitale-  
industriale , delle infrastrutture  , della  
logistica - rimane centrale per le   politiche 
industriali  del territorio ,  ma ancora 
marginale nel dibattito pubblico. Una 
marginalità che ha trovato conferma nella 
conferenza stampa di fine anno del  
presidente del Consiglio Giuseppe Conte , 
registrando “ Nessuna domanda 
sull’innovazione digitale1 .”  
Nel registrare un dibattito onnipresente con 
progetti,  misure e finanziamenti su 
infrastrutture materiali ,si conferma  molto 
debole su progetti sistemici per  infrastrutture 
immateriali e digitali, segnalando  “ tra le 
cause, una mancanza di visione comune 
2(MID) che indirizzi verso azioni capaci di 
imprimere una trasformazione digitale e 
tecnologica al Paese (ai territori n.d.r.) , 
organizzando i processi di trasformazione in 
modo interconnesso, agevolando il 
cambiamento in maniera strutturale e 
creando le condizioni favorevoli affinché si 
generi innovazione.”   
Una visione comune fondata su una  condivisione 
di risorse materiali ( infrastrutture e mobilità ) e 
immateriali                 ( ricerca applicata, innovazione 
tecnologica e digitale, , formazione )  da sostenere 
con i necessari  investimenti  pubblici , regionali e 
locali, utili , come sappiamo,  a creare una offerta 
per  grandi investitori privati, grandi aziende  alla 
ricerca di territori dotati di queste infrastrutture. 
Una condivisione  che  nella economia digitale,   

                                                           
1 Nessuna domanda sull’innovazione digitale 
2 visione comune (MID) 

ancorchè globalizzata, oltrepassa i confini 
amministrativi  dei territori , superati de facto 
come sostiene una vasta letteratura . 
Mettere a sistema  Reti materiale e immateriali 
di area vasta  e  Costituzione di reti formative  
rappresentano   il mantra  che richiama la  
funzione della Cabina di regia del Protocollo di 
intesa 3 , possibile  acceleratore di sistema dove,    
nel rispetto delle  autonomie degli Enti pubblici e 
privati ,  rivolge  lo sguardo lungo a  una  
competitività  sistemica del  territorio nella 
transizione digitale .  
Con questo approccio è auspicabile pensare a un 
Patto per l’innovazione che assume i progetti 
presenti nella seconda sfida del MID 4,  pag 9,  che 
popone  “ cambiamenti strutturali per sviluppare 
l’innovazione nel Paese, favorendo  la 
progettazione e l’applicazione di nuove tecnologie 
nel tessuto produttivo italiano e la crescita di 
settori tecnologici con azioni che prevedono la 1) 
collaborazione con  diverse realtà locali, 
regionali, nazionali e internazionali; 2)  
organizzando azioni di innovazione in modo 
interconnesso.” 

Scopo della tavola rotonda è aprire un 
dibattito utile  a  fertilizzare il territorio con  
azioni capaci di imprimere una 
trasformazione digitale,  auspicando   un  
Patto per l’ innovazione digitale tra gli Enti 
firmatari del Protocollo di intesa  e  il Comune 
di Livorno prossimo firmatario, per  “ favorire 
la progettazione e l’applicazione di nuove 
tecnologie nel tessuto produttivo ”, 
assumendo due progetti. 

3 Protocollo di intesa 
4 MID 

https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/politica-industriale-il-digitale-snobbato-dal-mondo-dellinformazione/
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/politica-industriale-il-digitale-snobbato-dal-mondo-dellinformazione/
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/politica-industriale-il-digitale-snobbato-dal-mondo-dellinformazione/
https://innovazione.gov.it/assets/docs/MID_Book_2025.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2019/2019-03-21-TESTO%20protocollo%20intesa%20piano%20territoriale%20FIRMATO.pdf
https://innovazione.gov.it/assets/docs/MID_Book_2025.pdf


Il progetto Made. IT , programma di 
accompagnamento e comunicazione per 
startup tecnologiche che nascono in Italia nel 
campo dell’intelligenza artificiale, cyber 
security, robotica e mobilità autonoma. 
Il  progetto  Cross-Tech hub Italia, che, 
attraverso partnership pubblico-privato, 
“prevede la creazione  di hub  tecnologici 
cross industries, per i settori del made in ITaly 
(settore manifatturiero, turismo, food, 
moda, design, sociale, digital humanities)” ,  
auspicando  un suo insediamento nel 
territorio finalizzato a   progetti 4.0 di 
innovazione 5, discussi al MISE,  necessari alla 
REINDUSTRIALIZZAZIONE ED IL RILANCIO 
COMPETITIVO DELL’ AREA COSTIERA 
LIVORNESE. 
 

Per Logistica e infrastrutture portuali  , quali 
vocazioni del territorio dotato di queste 
risorse  strategiche per  politiche industriali, si 
richiama il  Il Piano Triennale 2019-2021 e le 
azioni per la digitalizzazione della catena 
logistica 6 di AGID.  
Azioni sviluppate nella piattaforma Smart 
Landscape Platform 7 e  finalizzate 
all’integrazione dei servizi e alla completa 
digitalizzazione della catena logistica. Una 
piattaforma che supera  i confini delle città e 
si apre alle “connessioni” tra i territori 
mediante l’utilizzo di tecnologie abilitanti 
quali IA, IoT e Blockchain, declinando  al suo 
interno un nuovo paradigma per la Smart 

Logistic finalizzato all’integrazione dei servizi 
e alla completa digitalizzazione della catena 
logistica, alla realizzazione di soluzioni smart 
basate sull’utilizzo di fast corridor e nodi 
logistici interconnessi e sulla ottimizzazione di 
tempi e costi di spostamento delle merci, 
garantendo safety e security. 
La Toscana costiera soffre maggiormente la crisi 
industriale rispetto al resto della Toscana  e forse 
è il momento di condividere , a partire dalle 
istituzioni, le dotazioni di eccellenza di  
infrastrutture materiali e  immateriali , 
investendo su due   progetti : per la riconversione 
industriale al digitale a partire delle PMI e per la 
digitalizzazione della catena logistica tra i  vettori 
del trasporto: mare, aria , terra, ferro. 
 
Per affrontare il tema dell’analfabetismo 
digitale e dello sviluppo della cultura digitale 
nei territori 8, dal punto di vista organizzativo 
il modello - Scuola diffusa per la 
partecipazione e la cittadinanza digitale -  
“non può che essere quello di una 
“coalizione” pubblico-privata con regia 
pubblica. In questa logica, la coalizione 
territoriale attribuisce la regia complessiva e 
l’integrazione degli interventi 
all’amministrazione locale, responsabile 
dell’elicitazione e del soddisfacimento delle 
specifiche esigenze della popolazione.” 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 progetti 4.0 di innovazione 
6 Il Piano Triennale 2019-2021 e le azioni per la digitalizzazione della 
catena logistica 

7 Smart Landscape Platform 
8 analfabetismo digitale e dello sviluppo della cultura digitale nei 
territori 

https://www.innovationpost.it/2019/12/06/incentivi-per-industria-4-0-parla-andrea-bianchi-ecco-le-proposte-e-i-paletti-di-confindustria/
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2019/2019-11-22-5ALVARO-Il%20Piano%20Triennale%202019-2021%20e%20le%20azioni%20per%20la%20digitalizzazione%20della%20catena%20logistica.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2019/2019-11-22-5ALVARO-Il%20Piano%20Triennale%202019-2021%20e%20le%20azioni%20per%20la%20digitalizzazione%20della%20catena%20logistica.pdf
https://www.agid.gov.it/it/smart-landscape
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/competenze-digitali-che-ci-insegna-il-modello-di-roma-capitale/
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/competenze-digitali-che-ci-insegna-il-modello-di-roma-capitale/


 
Segnalazioni  
 

Intervento del Presidente Conte alla presentazione del Piano Nazionale Innovazione 17 Dicembre 2019 

Innovazione, il ministro Pisano: ecco come sarà l'Italia digitale nel 2025   

VIDEO Paola PISANO  min. 22.58   

 MID  “2025: Strategia per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del paese” 
(pdf)  

 

Caffè della Scienza N.Badaloni    
                                                                                                                                     

- Tavola rotonda  Agenda Digitale Italiana nello sviluppo territoriale 

- Tavola rotonda Pubblica Amministrazione e Tecnologia: dall' e-government alla Smart City  

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

all’economia digitale; 

- Seminario Logistica  & ICT;  

- Tavola rotonda  #Logistica innovativa ICT 2.0;  

- Workshop Sulla Digitalizzazione della Logistica e ICT;  

- Workshop  Competenze Digitali & Formazione 4.0;  

- Workshop Porti e Logistica nel Sistema mare della Toscana Costiera 

 

Protocollo di intesa 9 , firmato il 21 Marzo 2019 , tra Comune di Collesalvetti ; Università di Pisa – Centro 
di servizi Polo Universitario “Sistemi Logistici” di Livorno; Consorzio Nazionale Interuniversitario 
Telecomunicazioni; Istituto Tecnico Industriale “G.Galilei” Livorno Camera di Commercio della Maremma 
e del Tirreno; Interporto Toscano  “A. VESPUCCI s.p.a.”; Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Settentrionale; Confindustria Livorno Massa  Carrara; CNA Livorno; Associazione culturale CAFFE’ DELLA 
SCIENZA “N.Badaloni.  

 
Italia 4.0, il Governo spinge ma restano i problemi di sempre: ecco quali | Giacomo Bandini Agenda Digitale 
5 Febbraio 2020  

 
Tecnologia all'avanguardia con i fondi europei, ribaltare il tradizionale modello di scuola. di Vincenzo 
Brancatisano -  Orizzonte Scuola.It   5 Febbr. 2020 
 
Innovazione Italia, le priorità 2020 per il Governo | Alessandro Longo  Andrea Rangone ceo di 
Digital360, professore del Politecnico di Milano -  Agenda Digitale 16 Gen 2020 
 
Innovazione, ecco i 6 progetti che si aggiudicano 23 milioni dal Mise   M.F. - CORCOM 15 Genn 2020 
 
Impresa 4.0, ecco i bandi per il sostegno alla crescita e all’innovazione | Vanina Stagno Piantanida 
Commercialista Agenda Digitale 14 Gen 2020  
 
Bando Smart&Start Italia per startup innovative: fondi, dettagli, come fare PUNTO INFORMATICO 
 
Produttività in Italia: un blocco culturale più che tecnologico – di Tortuga Il Sole 24 Ore 

                                                           
9 Protocollo di intesa  

http://www.governo.it/it/articolo/intervento-del-presidente-conte-alla-presentazione-del-piano-nazionale-innovazione/13619
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/il-ministro-paola-pisano-presenta-il-piano-nazionale-per-l-innovazione-con-20-azioni-bb1c84c9-60ef-46d4-b4de-b0d1a2348f3d.html
https://www.youtube.com/watch?v=6IY7agL5p-4&feature=emb_err_watch_on_yt
https://innovazione.gov.it/assets/docs/MID_Book_2025.pdf
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/informatica/243-agenda-digitale-italiana-nello-sviluppo-territoriale
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/informatica/245-pubblica-amministrazione-e-tecnologia-dall-e-government-alla-smart-city
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/informatica/344-modello-silicon-valley-all-italiana-nel-passaggio-d-epoca-dall-economia-tradizionale-all-economia-digitale
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/informatica/344-modello-silicon-valley-all-italiana-nel-passaggio-d-epoca-dall-economia-tradizionale-all-economia-digitale
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/informatica/82-seminario-logistica-ict
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/informatica/292-logistica-innovativa-ict-2-0-per-una-competitivita-di-sistema
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/informatica/386-workshop-in-partnership-sulla-digitalizzazione-della-logistica-e-ict
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/informatica/427-competenze-digitali-formazione-4-0
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/index.php/41-novita/500-novita-del-22-11-2019-su-ws-porti-e-logistica-documenti
https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/italia-4-0-il-governo-spinge-ma-restano-i-problemi-di-sempre-ecco-quali/
https://www.orizzontescuola.it/tecnologia-allavanguardia-con-i-fondi-europei-ribaltare-il-tradizionale-modello-di-scuola-un-esempio-intervista/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/innovazione-italia-le-priorita-2020-per-il-governo/
https://www.agendadigitale.eu/giornalisti/alessandro-longo/
https://www.agendadigitale.eu/giornalisti/andrea-rangone-2/
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/innovazione-ecco-i-6-progetti-che-si-aggiudicano-23-milioni-dal-mise/
https://www.agendadigitale.eu/procurement/impresa-4-0-ecco-i-bandi-per-il-sostegno-alla-crescita-e-allinnovazione/
https://www.agendadigitale.eu/giornalisti/vanina-stagno-piantanida/
https://www.punto-informatico.it/bando-smart-start-italia-2020/
https://www.ilsole24ore.com/art/produttivita-italia-blocco-culturale-piu-che-tecnologico-ACIx6Q9
http://www.caffescienza-livorno.org/joomla_2.5/images/caffescienza/2019/2019-03-21-TESTO%20protocollo%20intesa%20piano%20territoriale%20FIRMATO.pdf

