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Ansip: «Il digitale
farà la vera 
Europa unita»
In una lunga intervista con il nostro giornale il commissario 
Ue al Digital Single Market analizza punto per punto roadmap 
e progetti in campo per abbattere le barriere fra gli Stati con 
l’obiettivo di favorire gli investimenti tranfrontalieri ma anche 
e soprattutto di spingere l’uso dei servizi innovativi. Il Piano 
però ha una timeline serratissima e non mancano i malumori 
su molte questione. Ce la farà l’Europa?         

 ►  servizi dA PAGiNA 2 A 9

Video on demand
il Big Bang è alle porte
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In anteprima per CorCom i dati del rapporto 
di ITMedia Consulting che «mappa» lo scenario di qui 
al 2018: l’arrivo di Netflix in Italia scompiglierà le carte
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«L’Italia si dia 
una strategia 
sui 700 Mhz»

Anton io  sassano

La ricetta di uno dei massimi esperti 
di frequenze: “La banda prima o 

poi liberata. Ma serve una roadmap 
dettagliata sullo switch off per evita-
re la procedura di infrazione a causa 
delle interferenze  con i Paesi vicini”.

►  A PAGiNA 6
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«Frequenze:
importante
un uso razionale»

Il commissario Agcom: “ La valoriz-
zazione delle risorse deve accompa-

gnarsi con decisioni di investimento 
e di copertura efficienti da parte degli 
operatori. La banda L sarà assegnata 
entro la fine dell’anno.

►  A PAGiNA 7

Ngn e digitale, è il momento decisivo
A Telco per l’Italia 
i «big» del settore
a dibattito sulle sfide
da affrontare
per fare l’Italia digitale
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l’editOriAle

di GildO CAMPesAtO

L’EuropA ALLA 
sfIdA dIgItALE

Consigliamo di leggere 
l’intervista ad Andrus Ansip 
che pubblichiamo in questo 

numero di CorCom. Si tratta di un 
lungo racconto in cui il commis-
sario europeo al Digital Single 
Market esprime la volontà di fare 
“l’Europa digitale” grazie a una 
nutrita serie di iniziative ed inter-
venti: standard, interoperabilità 
dei servizi pubblici, abbattimento 
dei blocchi geografici “ingiustifica-
ti”, direttiva audiovideo, revisione 
dei regimi Iva, nuove regole per le 
Tlc, net neutrality, diritto d’autore, 
e-commerce, Internet delle cose e 
via elencando.
“Vaste programme” si potrà 
dubitare citando De Gaulle, data 
la complessità del progetto con 
risvolti su materie in cui i singoli 
Stati tendono a fare a modo loro. Il 
terreno non sarà in discesa, come 
ha constatato il predecessore di 
Ansip, Neelie Kroes, che pure aveva 
delineato un’agenda meno ambi-
ziosa ma rimasta incompiuta. 
Va però riconosciuto a Ansip il co-
raggio di immaginare una visione 
“alta” dell’Europa, proprio in un 
momento in cui l’Unione è messa 
in discussione nel vissuto emotivo 
di molti suoi cittadini prima anco-
ra che dalle divisioni dei suoi Stati, 
non solo quelle finanziarie.
La realizzazione del mercato unico 
digitale è un pilastro fondamentale 
se l’Europa vuole giocare in un 
ruolo alla pari con gli altri grandi 
player che oggi si disputano la lea-
dership tecnologica globale: Stati 
Uniti e Cina.
Per l’Europa il digitale può essere 
quello che sono state la Ceca 
nell’immediato dopoguerra e la 
Cee successivamente. Dopo il 
carbone e l’agricoltura, ora tocca ai 
bit. E in particolare ai servizi che 
passano su Internet.
Gli Stati Uniti rappresentano l’ec-
cellenza tecnologica perché hanno 
fatto una precisa politica indu-
striale a favore delle imprese della 
Silicon Valley: regole più leggere 
rispetto ad altri settori, disponibi-
lità finanziarie a iosa, background 
di Università di eccellenza come 
Stanford. Anche in Cina è la 
politica industriale a tenere banco 
sullo sviluppo dell’hi-tech: tutela 
delle industrie da parte dello Stato, 
concentrazione di investimenti 
verso il settore, massicci investi-
menti per la formazione delle élite 
tecnologiche.
In Europa sinora si è visto poco di 
tutto questo. Ogni Paese è andato 
per conto suo e molto si è speso a 
pioggia. L’Italia non ha fatto ecce-
zione. È il caso di voltare pagina.
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«La nostra strategia è un 
punto di partenza, non 
un traguardo finale. 

Dobbiamo garantire dei risultati.  
Tutte le azioni sono state volute 
dalla grande maggioranza degli 
Stati membri e riflettono i contri-
buti dei principali raggruppamenti 
politici rappresentati nel Parla-
mento europeo: sono quindi certo 
che potremo contare su un deciso 
e costante sostegno per compiere 
rapidi progressi». Andrus Ansip, 
Commissario Ue al Digital Single 
Market, spiega a CorCom nei 
dettagli la strategia appena svelata 
dall’Europa affinché si possa rea-
lizzare il Mercato unico digitale e 
dare una spinta alla realizzazione 
delle infrastrutture e soprattutto 
dei servizi innovativi.
Commissario Ansip, il Mercato 
unico digitale è la sua grande 
priorità. Pensa che l'Europa possa 
centrare questo obiettivo?
Sin dall'ottobre 2013 i capi di 
Stato dell'Ue sostengono l'urgente 
necessità di un Mercato unico 
digitale. Vi è dunque una forte 
volontà politica di raggiungere 
questo obiettivo quanto prima.
Qual è la tabella di marcia? 
Formuleremo proposte specifiche 
nel corso dei prossimi due anni. 
Nel 2015 presenteremo proposte 
legislative su norme contrattua-
li transfrontaliere semplici ed 
efficaci a favore di consumatori 
e imprese, nonché per la riforma 
del regime del diritto d'autore. 
Adotteremo un piano di priorità 
sugli standard Ict ed estenderemo 
il quadro europeo per l'interopera-
bilità dei servizi pubblici. Abbiamo 
anche in programma una revisio-
ne a tutto campo delle proposte 
legislative contro i blocchi geogra-
fici ingiustificati. Inoltre avvie-
remo la revisione della direttiva 
sulla trasmissione via satellite e via 
cavo, che completeremo nel 2016.
Anche il 2016 sarà un anno denso 
di iniziative: abbiamo infatti in 
programma proposte legislative 
per ridurre gli oneri amministrati-
vi imposti alle aziende a causa dei 
diversi regimi Iva e per riforma-
re le attuali norme in materia 
di telecomunicazioni. Inoltre 
rivedremo la direttiva e-Privacy, la 
direttiva sui servizi audiovisivi e il 
regolamento sulla cooperazione 
per la tutela dei consumatori. I 
nostri programmi per il prossimo 
anno prevedono poi un nuovo 
piano d’azione per l’e-government, 
misure per migliorare la conse-
gna dei pacchi, il lancio di una 
partnership pubblico-privata sulla 
cyber-sicurezza e iniziative sulla 
proprietà dei dati, sul libero flusso 
dei dati e sulla nuvola informatica 
europea. 
Un miglior equilibrio tra aziende 
Telecom e Ott è tra le principali 
priorità per la creazione di un 
Mercato unico digitale. Come 
creare condizioni di parità per 
le imprese del settore telecom e 
Internet, sempre che lei consideri 
questa una richiesta equa e giu-
stificata da parte dell'industria?
Certo, uno dei principali obiet-

Mila Fiordalisi

è essenziale per mantenere una 
forte base industriale in Europa. 
Aiuterà l'Europa anche a gestire la 
transizione verso un sistema indu-
striale intelligente (la cosiddetta 
"Industria 4.0"). Inoltre, com-
pletare il Mercato unico digitale 
per la nuvola informatica ("cloud 
computing") potrebbe comportare 
per l'Europa un risparmio di 63 
miliardi di euro l'anno, facendoci 
nel contempo usufruire di prodot-
ti e servizi migliori. In generale, 
questo processo di trasformazione 
significa più flessibilità, efficienza 
e produttività delle risorse nei 
settori produttivi e dei servizi e, 
soprattutto, nelle nostre vite di 
tutti i giorni.

Questo cambierà grazie alla nostra 
Strategia per il Mercato unico 
digitale. Interverremo riducendo 
la burocrazia che grava su impren-
ditori e piccole imprese quando 
cercano di innovare, vareremo 
norme più semplici per creare 
e registrare imprese e operare a 
livello transfrontaliero. Stiamo 
cercando di trovare nuovi metodi, 
più agevoli, per consentire alle 
startup di accedere a finanziamen-
ti adeguati, soprattutto a fondi 
privati. Alcune iniziative sono già 
partite, ad esempio il programma 
Startup Europe, che mira a con-
nettere le persone e a facilitare il 
networking: infatti per crescere le 
startup hanno bisogno soprattutto 

propizio agli investimenti nelle 
reti digitali, nella ricerca e nell'im-
prenditoria innovativa. Creare le 
giuste condizioni generali aiuterà 
a mobilitare gli investimenti 
privati e infonderà fiducia tra gli 
investitori. L'Ue ha già destinato 
finanziamenti sia alle infrastrut-
ture e ai servizi del mercato unico 
digitale sia alla ricerca e alle Pmi 
innovative (start-up comprese). 
Gli imprenditori innovativi sono 
il perno dell'economia digitale. 
Il loro successo dipende dalla 
disponibilità di un accesso più 
ampio ai finanziamenti, anche 
sotto forma di capitale azionario 
e di capitale di rischio. L'Ue ha già 
lanciato una serie di iniziative per 
agevolare l'accesso ai finanziamen-
ti, e faremo ancora di più nei mesi 
a venire. In particolare, l'Ue ha 
approntato una serie di iniziative 
a sostegno del finanziamento 
azionario. Occorre tuttavia con-
tinuare a adoperarsi per mettere 
a disposizione canali di finanzia-
mento adeguati, perché l'attuale 
eterogeneità degli statuti societari 
e i relativi rischi giuridici e costi in 
Europa tendono a scoraggiare gli 
investimenti nelle startup dell'Ue 
e quindi a limitarne le possibilità 
di espansione. 
All'Europa manca il necessario 
"coraggio" per innovare?
No, le nostre aziende vogliono 
innovare, ma devono superare 
troppe barriere. Prendiamo per 
esempio l'e-commerce: solo il 15% 
delle Pmi vende online e solo metà 
di queste lo fa in paesi diversi dal 
proprio. Le imprese potrebbero 
contare su un enorme potenziale 
per fare affari e crescere, ma esso 
non viene sfruttato, semplicemen-
te perché le piccole imprese non 
hanno i mezzi per pagare i consu-
lenti legali necessari ad adattare i 
loro contratti e le loro piattaforme 
online al quadro giuridico di 27 
altri paesi. Anziché pagare per 
adattarsi al quadro normativo di 
un altro paese, le aziende deci-
dono semplicemente di restare 
confinate nel proprio mercato 

tivi di questa strategia è proprio 
garantire la parità di condizioni 
fra tutti gli operatori del mercato 
e un'applicazione delle regole 
uguale per tutti. Dobbiamo con-
siderare la crescente importanza 
degli operatori online che offrono 
servizi simili o equivalenti ai 
tradizionali servizi di comunica-
zione. Affronteremo questo tema 
nel quadro della revisione generale 
delle norme Ue in materia di 
telecomunicazioni, che risalgono 
al 2009. Puntiamo ad aggiorna-
re la normativa sulla base delle 
nuove abitudini dei consumatori 
(ad esempio, il numero crescente 
di chiamate vocali via internet) e 
dei nuovi attori del settore. Ciò 

Puntiamo a garantire
parità di condizioni
fra gli operatori
con regole più semplici
per tutti anche
al fine di soddisfare
le esigenze degli utenti

significa che semplificheremo le 
regole per tutti.
Quale ruolo può giocare l’Ict?
L’Ict non rappresenta più un 
settore specifico dell'economia; 
è chiaramente il pilastro di tutti 
i moderni sistemi economici 
innovativi. Internet e le tecnologie 
digitali stanno trasformando le 
nostre vite e il modo in cui lavoria-
mo, man mano che si integrano 
sempre più con i diversi settori 
dell'economia e della società. L’Ict 
è la chiave per permettere all'indu-
stria europea di servire i mercati 
del futuro. Già oggi le tecnologie 
digitali hanno un peso rilevante 
per la crescita economica: tra il 
2001 e il 2011, la digitalizzazione 
ha rappresentato il 30% della cre-
scita del Pil nell'Ue. La digitalizza-
zione di tutti i settori industriali 

Ansip: «Il mercato 
unico digitale 
si farà, supereremo 
gli ostacoli»

Pensa che l'Europa abbia tutto 
ciò che serve per ricoprire un 
ruolo di leader nel settore digita-
le a livello mondiale?
Certo che sì! L'Europa possiede 
una solida base industriale, con 
alcuni dei migliori innovatori del 
mondo. E poi rappresenta una 
miniera d'oro per le imprese, gra-
zie al suo mercato che conta 500 
milioni di persone. Ma l'Europa 
dispone soprattutto di un enorme 
potenziale ancora inespresso: le 
sue startup! Vedo ancora troppe 
startup che vanno negli Stati Uniti 
perché non possono crescere qui 
in Europa. Perché? A causa dei 
troppi ostacoli, delle troppe regole 
differenti. Ad esempio, sapeva-
te che a un'azienda costa circa 
9.000 euro adattarsi al quadro 
normativo di un altro paese? 

di "fare rete". Nessuno crea più 
posti di lavoro delle startup e delle 
giovani aziende: forniscono ben 
il 50% di tutti i nuovi posti creati! 
Ecco perché dobbiamo veramente 
sostenerle su tutta la linea con la 
nostra Strategia per il Mercato 
unico digitale. 
Quali sono gli ostacoli che an-
cora impediscono all'Europa di 
colmare il divario con gli Usa sul 
piano dell'innovazione?
Dal 2001 al 2011, l’Ict ha rappre-
sentato il 30% della crescita del Pil 
nell'Ue, contro il 55% negli Usa. Le 
cause del divario sono diverse. Gli 
innovatori europei non godono di 
un accesso al credito agevole come 
i loro concorrenti Usa. 
Una delle finalità fondamentali 
della strategia per il mercato unico 
digitale è instaurare un clima 

Il Commissario Ue al Digital Single 
Market: «La nostra strategia è un punto 
di partenza non il traguardo finale. 
Tutte le azioni sono state volute dalla 
grande maggioranza degli Stati membri 
e ciò ci fa ben sperare»
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Agevoleremo l'e-commerce
transfrontaliero, in particolare 
per le Pmi, grazie a regole
armonizzate sui contratti
e meno costi per le consegne

nazionale. Questo è un punto che 
cambieremo grazie alla nostra 
Strategia per il Mercato unico di-
gitale. Agevoleremo l'e-commerce 
transfrontaliero, specialmente per 
le Pmi, grazie a regole armonizzate 
per stilare i contratti e proteggere 
i consumatori e rendendo più 
efficiente e meno costosa la con-
segna dei pacchi. Vogliamo inoltre 
incoraggiare le imprese a sfruttare 
i vantaggi delle tecnologie digitali 
per migliorare la propria efficien-
za e produttività, oltre che per 
raggiungere più clienti.
Per quanto riguarda l'approccio 
alla regolamentazione, ritiene 
che sia preferibile un atteggia-
mento "light" come quello Usa, o 
pensa che l'approccio europeo sia 
giusto e vada anzi rafforzato?
È difficile paragonare l'Unione 
europea e gli Stati Uniti su questo 
punto. Noi abbiamo 28 Stati 
membri, con un gran numero di 
norme nazionali. Dovremo avere 
il coraggio di superare i com-

un Mercato unico digitale per 
l'internet delle cose. Attualmente 
i membri dell'Aioti provengono 
soprattutto dall'industria; il prossi-
mo passo sarà dunque coinvolgere 
anche Pmi, startup e qualunque 
soggetto che abbia un legittimo 
interesse a partecipare. La Com-
missione ha quindi lanciato un 
invito a manifestare interesse per 
reclutare nuovi membri. Anche 
gli Stati membri dell'Ue saranno 
pienamente associati a questa ini-
ziativa. L'Alleanza sosterrà inoltre 
l'elaborazione strategica e il dialo-
go all'interno della comunità IoT e 

libero. Ma a questo traguardo non 
possiamo arrivare da soli. Oggi 
molti stati, Ong e altri stakeholder 
interessati alla governance di In-
ternet sono sopraffatti dal volume 
e dalla complessità delle informa-
zioni attinenti alle discussioni in 
materia. Ecco perché la Commis-
sione lavorerà sullo sviluppo di un 
approccio sostenibile alla gover-
nance di Internet basandosi sul 
modello multipartecipativo, con 
l'obiettivo di preservare la libertà 
e l'apertura della rete. In pratica, 
questo vuol dire che stiamo con-
tribuendo a creare uno strumento 

elettronico. Ad esempio, propor-
remo chiare regole contrattuali 
per le vendite online sia di beni 
fisici (come le scarpe o i mobili) 
sia di contenuti digitali (quali gli 
e-book o le app). Colmeremo così 
l'attuale gap legislativo a livello 
Ue riguardo al contenuto digitale 
e armonizzeremo un importante 
pacchetto normativo per i beni fi-
sici. Ciò creerà parità di condizioni 
per tutte le aziende, consentendo 
loro di trarre pieno beneficio dal 
Mercato unico digitale e di poter 
operare fiduciosamente a livello 
transfrontaliero. Al contempo 

struiremo il nostro Mercato unico 
digitale. Spero di veder presto il 
piano tradotto in realtà, cosicché 
cittadini e imprese italiane possa-
no sfruttare al meglio le opportu-
nità del digitale.
Pensa che sarà possibile usare 
i fondi Ue, come quelli previsti 
dal piano Juncker, anche nelle 
cosiddette aree nere?
L'Ue ha già destinato finanzia-
menti sia alle infrastrutture e ai 
servizi del mercato unico digitale 
sia alla ricerca e alle Pmi innova-
tive (startup comprese). I Fondi 
strutturali e d'investimento euro-
pei dovrebbero programmare in 
questo settore un importo intorno 
ai 21,4 miliardi di euro. Sforzi par-
ticolari sono necessari per colmare 
il divario digitale fra aree urbane 
e zone rurali. Complementare 
ai programmi attuali dell'Ue è il 
Fondo europeo per gli investimen-
ti strategici, destinato a sostenere 
una ricca gamma di progetti 
digitali, in particolare alla luce 
dell'aspetto di grande innovazione 
e della componente di ricerca (e 
quindi di rischio più elevato) che 
li contraddistinguono. La Banca 
europea per gli investimenti e il 
Fondo europeo per gli investi-
menti offrono ulteriori e ingenti 
possibilità di finanziamento.
Lei pensa che l'Italia abbia un 
problema infrastrutturale o 
ritiene che il nostro problema sia 
la carenza di servizi?
I due aspetti sono ugualmen-
te importanti e strettamente 
interconnessi. Creare le giuste 
condizioni perché si sviluppino 
le reti e i servizi digitali è uno 
di pilastri della nostra Strategia 
per il Mercato unico digitale. I 
servizi hanno bisogno delle giuste 
infrastrutture per propagarsi e le 
infrastrutture sono inutili senza 
servizi che le sfruttino. Le imprese 
italiane sono ancora in larga misu-
ra non digitali e potrebbero trarre 
vantaggi da un maggiore ricorso al 
commercio elettronico (solo il 5,1% 
delle Pmi utilizza l'e-commerce, al 
quale è imputabile appena il 4,8% 
del fatturato complessivo delle 
imprese italiane). Tuttavia, nell'ul-
timo anno, sono stati compiuti dei 
progressi nell'integrazione delle 
tecnologie digitali da parte delle 
imprese (soprattutto soluzioni 
e-business). Riguardo alle infra-
strutture, l'Italia si trova di fronte 
a un'enorme sfida in termini di 
copertura delle infrastrutture a 
banda ultralarga e di penetrazione 
di questi servizi in ampi segmenti 
della popolazione: solo il 21% 
delle famiglie ha infatti accesso a 
una connessione internet veloce 
(il livello di copertura più basso 
dell'UE e solo il 51% delle famiglie 
ha un abbonamento a banda larga 
fissa (anche qui la percentuale più 
bassa dell'Ue). Il nuovo piano adot-
tato dal governo italiano cerca di 
trovare il giusto equilibrio tra l'a-
gevolazione degli investimenti in 
infrastrutture, l'incoraggiamento 
dello sviluppo di servizi ultraveloci 
e la fornitura di infrastrutture 
adatte a sostenere la rapida digita-
lizzazione dell'economia italiana. 
Mi colpisce in modo particolar-
mente positivo l'accresciuto coor-
dinamento tra l'azione nazionale e 
quella regionale in questo campo. 
Auspico dunque che il piano possa 
presto aiutare l'Italia a beneficiare 
dell'enorme potenziale offerto 
dalle soluzioni digitali. 

partimenti stagni delle regola-
mentazioni nazionali nel settore 
delle telecomunicazioni e della 
protezione dei dati, per arrivare 
ad avere meno regole, ma più 
efficienti, a livello Ue. Ecco perché 
la nostra Strategia è un program-
ma di iniziative necessario che 
contempla i settori in cui l'Ue può 
fare davvero la differenza. Alla 
Commissione europea ci ispiria-
mo a saldi principi improntati a 
una regolamentazione migliore e 
più intelligente e miriamo sempre 
all'approccio più efficiente e meno 
oneroso o restrittivo.
Qual è la sua posizione sulla 
neutralità della rete? 
Vogliamo proteggere il diritto 
degli europei di accedere alla rete 
senza restrizioni. Gli utenti non 
devono subire blocchi o rallenta-
menti ingiustificati quando usano 
Internet. I fornitori di contenuti e 
applicazioni devono poter rendere 
disponibili i loro contenuti senza 
discriminazioni. Le regole Ue de-
vono inoltre permettere all'indu-
stria europea di innovare e offrire 
servizi migliori ai consumatori. È 
necessario che tutti questi principi 
siano sanciti da una legge Ue il 
più presto possibile; altrimenti in 
Europa ci ritroveremmo di fronte 
a 28 approcci diversi, e questo 
sarebbe un problema sia per gli 
utenti che per le imprese.
La neutralità della rete è una parte 
fondamentale del Pacchetto relati-
vo al mercato unico delle teleco-
municazioni attualmente in fase 
di negoziato tra Parlamento euro-
peo e Consiglio Ue. Ci aspettiamo 
che le trattative si concludano al 
più presto con un chiaro pacchet-
to di norme forti sulla neutralità 
della rete e che sanciscano la fine 
delle tariffe in roaming.
La governance di Internet è oggi 
uno dei temi più dibattuti in 
assoluto: quale dovrebbe essere la 
posizione dell'Europa?
L'Europa vuole un Internet aperto, 

dedicato, l'osservatorio Gipo 
(Global Internet Policy Observato-
ry), per aiutare ciascuno a trovare 
la propria strada nel labirinto 
delle politiche per la rete, capire 
quanto viene discusso in seno ai 
principali eventi internazionali 
sulla governance di Internet, chi 
fa cosa e quali posizioni adottano i 
diversi stakeholder. In tal modo gli 
interessati saranno maggiormente 
coinvolti nelle principali discus-
sioni internazionali, e quindi nel 
processo decisionale sul futuro di 
Internet. Ciò sarà particolarmente 
utile per gli stakeholder dei paesi 
in via di sviluppo, aiutandoli a co-
struire capacità e ad accrescere le 
conoscenze sulle tematiche della 
governance di Internet.
Quali sono gli obiettivi della 
nuova IoT Alliance lanciata 
dalla Commissione europea che 
ha riunito diversi grandi attori 
dell'industria europea per inno-
vare nel campo dell'Internet delle 
cose (IoT)?
L'Alleanza per l'internet delle cose 
(Aioti) punta a rafforzare i legami 
esistenti ed a costruirne di nuovi 
tra i vari attori e settori nel campo 
dell'internet delle cose (IoT): indu-
stria, Pmi, start-up. Servirà inoltre 
a promuovere l'interoperabilità 
e la convergenza tra standard, ad 
agevolare i dibattiti sulle strategie 
politiche ed a preparare un'iniziati-
va della Commissione per i test e le 
sperimentazioni su larga scala, in 
cantiere per il 2016. Forgiare nuove 
alleanze tra settori, stakeholder, 
grandi aziende, Pmi e startup del 
settore IoT aiuterà l'Europa ad 
assumere un ruolo guida mon-
diale in questo campo e favorirà 

aiuterà la Commissione a prepa-
rare future iniziative di ricerca e 
innovazione, standardizzazione e 
progettazione politica nel settore 
IoT. Infine, l'Aioti sarà essenziale 
per l'elaborazione di progetti pilota 
su larga scala nel settore IoT, che 
verranno finanziati nel 2016-2017 
nell'ambito del nostro program-
ma per la ricerca e l'innovazione, 
Horizon 2020.
Capitolo e-commerce: l'Antitrust 
europeo ha avviato un’indagine 
formale per valutare se alcune 
aziende stanno deliberatamen-
te bloccando la vendita tran-
sfrontaliera di beni, violando i 
trattati sul libero commercio. 
Qual è la sua opinione a riguar-
do? Quali azioni sono possibili 
per promuovere lo sviluppo del 
commercio elettronico a livello 
paneuropeo?
Troppi ostacoli si frappongono 
ancora all'accesso transfron-
taliero dei cittadini europei a 
beni e servizi online. A volte 
sono le imprese stesse a creare 
tali ostacoli. Con questa indagi-
ne settoriale si intende valutare 
quanto sono diffusi e quanto 
incidono sulla concorrenza e sui 
consumatori. Se dovesse risulta-
re che tali ostacoli hanno effetti 
anticoncorrenziali, la mia collega 
Margrethe Vestager, responsabile 
per le politiche sulla concorrenza, 
non esiterebbe a prendere misure 
in base alla normativa antitrust 
dell’Ue. Questa indagine settoriale 
è complementare ad altre azioni 
lanciate nel quadro della Strategia 
per il Mercato unico digitale. Di-
verse misure saranno adottate per 
aiutare lo sviluppo del commercio 

aumenterà la fiducia dei consuma-
tori negli acquisti online. I consu-
matori avranno diritti ancora più 
ampli ed efficaci. Per esempio, se 
l'e-book che avete appena com-
prato è difettoso, sarà più facile 
trovare una soluzione con chi ve lo 
ha venduto. Gli europei potranno 
fare acquisti negli altri Paesi Ue 
con la stessa facilità con cui oggi 
comprano nel proprio paese, e 
ottenere così i migliori prodotti al 
prezzo migliore.
Qual è la sua opinione sul Piano 
italiano banda ultralarga e Cre-
scita digitale? 
Questo piano rappresenta un 
importante punto di partenza per 
la creazione di un'Italia digitale. 
Grazie ai piano adottato dal gover-
no italiano, molti più cittadini e 
imprese italiani beneficeranno di 
una connessione Internet veloce 
e ultraveloce. Questo è essenziale 
visto che l'Internet veloce rag-
giunge oggi solo il 20% circa delle 
famiglie in Italia. Gli investimenti 
in infrastrutture digitali sono es-
senziali: vi rientra anche la nostra 
offensiva Ue sugli investimenti. 
Le reti a banda larga sviluppate ed 
efficienti sono la base su cui co-

Il 50% dei nuovi posti 
di lavoro fa capo 
alle startup: 
faciliteremo l'accesso
ai finanziamenti
in primis 
ai fondi privati
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Sedici iniziative spalmate su 
tre pilastri tematici. Una 
timeline serratissima – 

appena due anni – per attuarle. 
Benefici per l’economia europea 
quantificati in oltre 400 miliardi 
l’anno con la creazione di centi-
naia di migliaia di posti di lavoro. 
Queste le cifre chiave su cui 
poggia il disegno della Commis-
sione Ue per costruire l’unione 
digitale. Così da imprimere ad 
un Vecchio Continente in palese 
affanno lo slancio necessario 
a recuperare lo svantaggio su 
controparti internazionali 
quali Usa e Cina nel nuovo big 
game tecnologico. Dopo mesi 
di lavoro febbrile, costellati da 
anticipazioni, fughe di notizie e 
polemiche striscianti, la Strategia 
europea per il Mercato unico 
digitale ha finalmente debuttato 
lo scorso 6 maggio con un’attesa 
conferenza stampa officiata dai 
due responsabili comunitari al 
digitale Andrus Ansip e Günther 
Oettinger. Ma a dare man forte 
è scesa in campo l’intera squadra 
dei commissari europei resasi 
protagonista di un diluvio di 
tweet e dichiarazioni di soste-
gno. A ulteriore conferma di 
quanto l’impresa occupi una 
posizione nevralgica nell’agenda 
politica dell’esecutivo guidato da 
Jean-Claude Juncker. 
La diagnosi di partenza è nota: 
“La Ue possiede le capacità per 
assumere una leadership globale 
nell’economia digitale – esordi-
sce il testo della Strategia – ma 
attualmente esse non sono 

Francesco Molica

tradizionali (telco, broadcaster) e 
quegli Ott che con i primi com-
petono sui medesimi servizi. In-
somma, finalmente regole uguali 
per tutti. Che significa sulla carta 

Per “massimizzare il potenziale 
di crescita dell’economia digita-
le”, terzo e ultimo capitolo del 
pacchetto, Bruxelles punta infine 
su una proposta per promuovere 
il libero flusso dei dati all’inter-
no del mercato unico, su nuove 
norme che garantiscano un livel-
lo più elevato di interoperabilità 
tra paesi in settori che vanno 
dalla sanità elettronica alle smart 
grid, e soprattutto su un insieme 
di iniziative in materia di compe-
tenze digitali e egovernment. 
In linea generale le prime 
reazioni sulla Strategia sono 
state moderatamente positive. 
Ma molto meno entusiastica è 
apparsa l’opinione degli addet-
ti ai lavori riguardo i dettagli 
operativi. “Il pacchetto enumera 
principi sui quali è difficile essere 
in disaccordo”, commenta Mario 
Mariniello del think tank Brue-
gel. “Tuttavia – aggiunge – non 
viene spiegato con chiarezza co-
me le proposte saranno attuate 
e dunque appare impossibile pre-
vedere quali saranno i successivi 
sviluppi”. 
Ai tanti che rimproverano il testo 
della Strategia di eccessiva va-
ghezza Ansip ha già replicato che 
si tratta di un “punto di partenza, 
non una linea di arrivo”. Del 
resto, ripetono diversi funzio-
nari europei in privato, dato il 
poco tempo a disposizione non 
si poteva fare di più. Non che 

manchino le critiche sul 
merito di alcune delle 
riforme tratteggiate nel-
la Strategia. Svariati osservatori 
denunciano, infine, il rischio di 

cifre che restano a livelli 
allarmanti: appena il 38% 
dei cittadini Ue si dice a 
suo agio nel comperare 
online da un’azienda 
basata in un paese mem-
bro diverso dal proprio, 
mentre la media di 
imprese europee che 
vendono i propri prodotti su 
Internet è ferma ad un risibile 
7%. In arrivo anche una proposta 
per semplificare i servizi postali 
transfrontalieri, in particolare 
riducendone i costi, così come 
una revisione della normativa 
sull’Iva diretta ad alleggerire il 
peso burocratico sulle imprese 
che offrono servizi e prodotti 
digitali (inclusa una soglia di 
Iva comune per le startup). 
Non finisce qui. Come antici-
pato nelle settimane scorse, la 
presentazione della Strategia 
ha dato il via ad un’indagine 
antitrust nel settore e-commerce 
che fa tremare i polsi a giganti 
come eBay, Amazon o Netflix. 
Il fascicolo più scottante resta 
nondimeno l’ammodernamento 
del quadro legislativo europeo 
in materia di copyright sul quale 
lo sforzo di armonizzazione 
sbandierato dalla Commissione 
potrà avere successo solo a patto 
di realizzare una difficile sintesi 
tra gli interessi (e le resistenze) 
di agguerritissime lobby nazio-
nali e settoriali. E neppure la 
strada verso l’abolizione del geo-
blocking, misura simbolo del 
pacchetto, appare in discesa.
Altrettanto complesso si prean-
nuncia anche il secondo pilastro. 
Sul piatto c’è l’aggiornamento 
del quadro regolamentare sulle 
Tlc fianco a fianco con una revi-
sione della direttiva sui servizi 
audiovisivi. In entrambi i casi, 
la Commissione punta a creare 
un level playing field tra attori 

un ingorgo legislativo interro-
gandosi sulle reali capacità di 
Bruxelles di confezionare in 
meno di due anni una mole così 
imponente di proposte. Sarà un 
“cammino sarà lungo e difficile. 
Nessuno deve farsi illusioni a 
riguardo”, è l’ammissione dello 
stesso Ansip. Ammesso poi che i 
termini siano rispettati, esistono 
legittime perplessità sul tempo 
che impiegheranno Europarla-
mento e Consiglio Ue a discutere 
e adottare le iniziative. Le inco-
gnite sul tappetto sono insomma 
parecchie. Industria e mondo 
politico, chi in pubblico chi in 
privato, non hanno lesinato 
malumori. Per la Commissione 
Ue comincia una sfida difficilis-
sima, dalla cui riuscita potrebbe 
dipendere il consuntivo di un 
intero quinquennio.  

Sul piatto l'upgrade
delle regole sulle Tlc
fianco a fianco
con una revisione 
della direttiva
sui servizi audiovisivi

In arrivo nuove regole
per i servizi postali 
transfrontalieri
per ridurne i costi
e una revisione 
delle norme sull'Iva

IL FOCUS L ' E u r o p a  c h e  v e r r à

sfruttate a sufficienza”, per via di 
un elevato livello di frammenta-
zione e di numerose barriere che 
nei fatti alimentano la soprav-
vivenza di 28 mercati nazionali, 
ciascuno con le proprie regole, a 
scapito tanto dell’offerta quanto 
della domanda. Non a caso il mix 
di azioni proposte dalla Com-
missione agisce su entrambi i 
versanti. A cominciare dal primo 
pilastro, che dovrebbe dare vita 
alla prima infornata di provve-
dimenti entro la fine del 2015 
traducendo l’obiettivo di “miglio-
rare l’accesso transnazionale ai 
beni e servizi digitali”. 
E-commerce, dunque, al centro 
della scena. Bruxelles aspira a 
istituire una cornice di regole più 
uniformi in materia di contratti 
e di tutela dei consumatori così 
da rafforzare la fiducia a fronte di 

maggiori obblighi in capo alle 
piattaforme digitali. Le pressioni 
politiche in favore di un giro di 
vite su Google e compagni sono 
state, però, accontentate solo per 
metà. Per ora la Strategia non 
contempla un provvedimento ad 
hoc sulla regolamentazione delle 
piattaforme digitali. Ma si limita 
a lanciare un’indagine ad ampio 
raggio sui loro comportamenti e 
modelli di business. Se questo si 
tradurrà in una proposta regola-
mentare è tutto da vedere. 
Tornando alle Tlc, il duplice 
obiettivo di ridurre la fram-
mentazione regolamentare (a 
maggior ragione nel campo dello 
spettro) e creare un contesto fa-
vorevole agli investimenti in reti 
di nuova generazione, sebbene 
condiviso, rischia di provocare 
divisioni sulla direzione pratica.  

Bruxelles punta
su una proposta
per promuovere
il libero flusso dei dati
all'interno 
del mercato unico

Timeline serratissima
e molti punti all'odg
L'Europa ce la fara?
Le incognite 
sul tappeto sono 
parecchie. 
Industria e mondo 
politico non hanno 
lesinato malumori. 
Per la Commissione 
Ue comincia 
una sfida difficile 
dalla cui riuscita 
potrebbe dipendere 
il consuntivo 
di un intero 
quinquennio
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Sassano: «700 Mhz alle telco
L'Italia si dia una strategia»

Mila Fiordalisi

Settecento Mhz e Banda L: 
sono queste le due “pre-
ziose” risorse sui cui si è 

acceso il faro della Commissione 
Ue. Nel presentare il piano per 
il Mercato Unico Digitale la 
Commissione ha aperto all’u-
so armonizzato della Banda L 
(1452-1952 Mhz) per migliorare la 
capacità di downlink della banda 
larga mobile. E riguardo all’ar-
monizzazione dell’uso dei 700 
Mhz la gara tedesca (in corso nel 
momento in cui si scrive, ndr) e 
il documento di consultazione 
francese che servirà a mettere 
a punto le regole per la gara da 
portare a compimento entro fine 
anno, sono destinati a fare inevi-
tabilmente scuola in Europa. Da 
noi l’Agcom ha appena approva-
to il regolamento che fa da base 

Il tema frequenze fra le priorità della Commissione Ue 
«La banda prima o poi va liberata. Ma serve una roadmap 
dettagliata sullo switch off per evitare la procedura 
di infrazione a causa delle interferenze»

alla gara per la Banda L: la palla 
passa ora al ministero dello Svi-
luppo economico che potrebbe 
mettere l’asta in agenda il prossi-
mo ottobre. Una partita che per 
lo Stato vale – stando alle stime 
- attorno ai 600-650 milioni di 
euro. Ma la vera sfida si giocherà 
sul campo dei 700 Mhz: “Prima 
o poi la banda dovranno liberarla 
tutti, l’Italia ha una situazione 
più complicata degli altri e deve 
rapidamente darsi una strategia 
flessibile, con l’orizzonte del 
2020 ma pronta ad anticipare se 
i suoi vicini faranno altrettan-
to”, spiega a CorCom Antonio 
Sassano, fra i massimi esperti di 
frequenze in Italia.
Sassano qual è la posizione 
europea sullo spettro destinato 
alla banda larga?
L’Europa si è data l’obiettivo di 
destinare 1200 MHz di spettro 
alla banda larga mobile. Di questi 
fanno parte la banda 800 MHz li-
berata nel 2012, la banda L e quel-
la 700MHz che saranno oggetto 
delle decisioni della Conferenza 
Mondiale WRC15 in programma 
a Ginevra nel novembre prossi-
mo. Si tratta di un appuntamento 
molto importante perché la 
precedente edizione della confe-
renza mondiale, quella del 2012, 
aveva deciso che alla conclusione 
della WRC15 le frequenze della 
banda 700 Mhz sarebbero state 
coprimarie (con lo stesso diritto 
d’uso, deciso su base nazionale, 
per “broadcaster” e operatori mo-
bili). Nel 2012 si stabilì anche che 
le regole di coordinamento fra i 
vari Paesi sarebbero state definite 
nel triennio 2012-2015 e appro-
vate alla WRC15. L’Italia, che per 
l’alto numero di “vicini” radio-
elettrici (Francia, ex-Jugoslavia, 

Nord-Africa) avrebbe dovuto 
essere fra i Paesi più interessati 
a definire nel modo migliore 
le regole di coordinamento, ha 
avuto invece, paradossalmente, 
un ruolo marginale nella fase 
preparatoria, non partecipando 
ai gruppi di lavoro costituiti ad 
hoc. Le regole, molto severe, so-
no dunque state decise da vicini 
che hanno tutto l’interesse ad 
anticipare la transizione (Fran-
cia e Nord-Africa). Questo avrà 
effetti significativi sulla defini-
zione della nostra roadmap. Che 
dobbiamo definire in fretta.
Perché muoversi per tempo? 
Quali sono i rischi a cui l’Italia 
può andare incontro?
La Germania e la Francia, 
seguendo le indicazioni dell’Eu-

Per l'alto numero di "vicini"
radioelettrici l'Italia avrebbe
dovuto essere in pole position
nella definizione delle regole
Ma così non è andata

L'alternativa sarebbe
trasferire tutto su banda
larga fissa, ma al momento
non è possibile: troppe
quantità di dati

avremmo enormi difficoltà a 
rispettare i vincoli stringenti che 
la Conferenza Mondiale WRC15 
di Ginevra si appresta ad ap-
provare e rischieremmo la 
procedura di infrazione 

poiché sarebbero inevitabili le 
interferenze sulle frequenze dei 
“vicini”. 
Ma non sarebbe meglio trasfe-
rire tutti i programmi televisivi 
sulla banda larga fissa e liberare 
tutte le frequenze per la banda 
larga mobile?
Si tratta di un’ipotesi per il 
futuro. Anche il recente rapporto 
della Commissione Lamy, che ha 
tracciato una possibile roadmap 
per la liberazione della banda 
UHF attualmente utilizzata dale 
tv, prevede questo “switch-over” 
per il 2025-2030. La rete a banda 
larga fissa non è attualmente ef-
ficiente per le trasmissioni “live” 

che offrono a decine milioni di 
utenti lo stesso contenuto nello 
stesso momento. Solo quando 
la banda ultralarga sarà com-
pletamente sviluppata, ossia nel 
2025-2030 stando ai Piani del 
Governo e alla roadmap Lamy, 
sarà possibile trasferire tutto 
sulla banda larga fissa. Per questa 
ragione serve una transizione or-
dinata e per gradi. La Germania 
ha istituito un gruppo nazionale 
di pianificazione, L’UHF AG 
che comprende rappresentanti 
di lander, “broadcaster” e altri 
“stakeholder” per seguire e coor-
dinare il processo di transizione. 
Dovremmo fare altrettanto.
E riguardo specificamente alla 
Banda L?
La banda L verrà destinata ai 
servizi IMT (banda larga wire-
less) dalla Conferenza WRC15 
di novembre, favorendo così 
l’armonizzazione mondiale. La 
posizione europea è stata definita 
dalla Cept che, nel novembre 
scorso, ha prodotto un documen-
to tecnico che regola l’uso della 
suddetta banda per le tecnologie 
IMT in modalità “Supplemental 
Dowlink”. La Banda L verrà dun-
que usata solo per le trasmissioni 
dalle stazioni radiobase al telefo-
no mobile dell’utente con l’obiet-
tivo di potenziare la sola capacità 
di downlink e di migliorare la 
qualità dei contenuti, si pensi ad 
esempio alla fruizione di video. I 

40 MHz della banda L cosentono 
un grande potenziamento della 
capacità delle reti Lte. In Ger-
mania verranno messi all’asta a 
blocchi di 5MHz per consentire ai 
tre partecipanti alla gara di defi-
nire con la massima flessibilità gli 
obiettivi delle proprie offerte.
In Italia chi detiene al momento 
le frequenze dellaBanda L?
Erano state pianificate nel 2002 e 
assegnate alla radiofonia digitale 
Dab per integrare le frequenze 
della banda Vhf. In realtà, i “bro-
adcaster” radiofonici italiani non 
le hanno mai utilizzate a causa 
dell’alto numero di trasmettitori 
necessari per coprire il territorio 
e dei conseguenti alti costi di 
realizzazione delle reti. In Banda 
L non basta un solo trasmettitore 
per coprire una città come Roma 
come in Vhf, ma centinaia di torri 
sparse in tutta la città. Quindi 
sono frequenze totalmente libere 
e pronte all’uso. 

ropa e in anticipo rispetto alle 
decisioni della WRC15, hanno 
deciso di passare subito all’a-
zione mettendo all’asta sia la 
banda 700 Mhz che la Banda L. 
La Germania, in particolare, ha 
deciso di approfittare del 
passaggio tecnologico 
della Tv digitale dallo 
standard DVBT al 
DVBT2. Questa evolu-
zione, che si gioverà del 
nuovo standard di compressione 
HEVC, farà aumentare la capa-
cità dei multiplex di 2.5 volte ed 
è stata pianificata a partire dalla 
primavera 2016 per concludersi 
nel 2017. Dopodiché nel 2018 
(come da bando di gara) la banda 
700 Mhz potrà essere liberata 
in tutto il Paese. In Germania 

Con la Banda L
sarà possibile
potenziare la capacità
di downlink 
e migliorare la qualità 
dei contenuti

però il partito degli scettici 
sostiene che fino al 2019 non 
sarà possibile fare lo “switch”, per 
mancanza di ricevitori compa-
tibili con lo standard HEVC. 
Gli scettici italiani spostano 
questa data al 2022. Se, invece, 
avessero ragione gli “ottimisti” 
tedeschi e il passaggio avvenisse 
nel 2018 come da copione, ecco 
che l’Italia troverebbe indietro 
di quattro anni. E se tutti i Paesi 
con noi confinanti o adiacenti 
geograficamente (come quelli 
della ex Jugoslavia e del nord 
Africa) fossero passati nel frat-
tempo all’azione, ecco allora che 
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nizzazione e alla liberazione di 
risorse frequenziali nonché alla 
loro allocazione efficiente, in una 
prospettiva dinamica, nel tempo 
e negli usi.
L’Italia è stata tra i primi paesi eu-
ropei a liberare la banda 800 Mhz 
per gli operatori mobili, il primo 
dividendo dello switch off della 
televisione analogica. Ma altre 
frequenze sono in arrivo.
La ‘fame di spettro’ potrà trovare 
un parziale ristoro anche nella 
imminente disponibilità del-
la Banda L per supplemental 

un meccanismo di beauty contest 
con la predisposizione di obbli-
ghi sociali, quali la connessione 
gratuita, per un certo periodo, alle 
istituzioni che il MISE individue-
rà in determinate aree (scuole, 
musei, siti turistici e così via).
Ciò dimostra che i meccanismi 
di assegnazione selettiva delle 
risorse spettrali possono essere 
diversi in funzione degli specifici 
obiettivi di policy prefissati, in 
via coerente, dalla Commissio-
ne europea, dal Governo, dalla 
legislazione.
Il ‘pacchetto’ di liberazione di 

quelli che comportano una ) sosti-
tuzione tra operatori televisivi e 
operatori telefonici - sono lunghi 
e complessi. Sotto questo profilo, 
avere un tempo lungo permette 
una pianificazione ordinata e 
l’individuazione di misure idonee 
di compensazione, prima tra 
tutte quelle della compensazione 
‘in natura’. In Italia – dove un 
processo di refarming analogo si 
è compiuto tra molte difficoltà in 
relazione allo switch off tra analo-
gico e digitale – i tempi potreb-
bero essere meno rapidi di quelli 
osservati in altri Paesi.  Va tuttavia 
considerato che l’accelerazione di 
paesi quali Francia e Germania, 
proprio sulla banda 700 Mhz 
costringono ad aprire la discus-
sione sulla tempistica. Innanzi-
tutto partendo da due questioni 
‘televisive’: da un lato l’eccesso di 
capacità trasmissiva, dall’altro le 
spinte concentrative osservate 
nel cosiddetto ‘mondo delle torri’. 
Proprio per l’eredità del vecchio 
refarming, il nostro paese presen-
ta, infatti, un numero record di 
Multiplex, con un ampio numero 
di canali sottoutilizzati. È lecito 
chiedersi se davvero al Servizio 
pubblico servano 5 MUX, se la pay 
tv sul terrestre possa reggere la 
concorrenza con quella satellitare 
o in streaming ip, se l’emittenza 
locale possa sostenere sei volte 
tanti canali trasmetteva in analo-
gico. Sotto il profilo del consumo 
di banda il passaggio all’HD e al 
DVBT2 sembrano compensarsi.
Appare quindi evidente che per il 
refarming del 700 e, successiva-
mente, di altre porzioni della ban-
da UHF, non esiste un problema 
attuale o prospettico di scarsità di 
banda per uso broadcast, ma solo 
un problema di percorso, di diritti 
acquisiti e di indennizzi, compli-
cato da una normativa complessa 
e stratificata. Ad aiutare la regola-
mentazione e i negoziati dovreb-
be aiutare la consapevolezza che 
la situazione attuale e un ritardo 
sui tempi scelti dagli altri paesi 
europei costituiscono una situa-
zione lose-lose per i consumatori, 
per le finanze pubbliche, per gli 
operatori mobili e, in ultima ana-
lisi, per gli stessi broadcaster.
Un ulteriore aiuto a semplifica-
re il processo può venire da un 
operatore unico delle torri di di-
mensioni europee, non integrato 
verticalmente con i fornitori di 
contenuti e sottoposto a rego-
lazione dell’accesso e dei prezzi. 
Un soggetto con tali caratteri-
stiche oltre a realizzare sinergie, 
economie di scala e di scopo e a 
incoraggiare l’ingresso di nuovi 
operatori televisivi ai diversi livelli 
della filiera, può diventare il brac-
cio operativo dei refarming che 
ci attendono, complicati anche 
dall’anomalia italiana nel compar-
to dell’industria del towering.

vere o presunte, le quali, in ogni 
caso – data la modesta entità e 
l’uso co-primario SDL - non inter-
feriranno con il valore minimo 
messo a gara né con i suoi tempi.
L’Autorità ha inoltre approvato 
la consultazione relativa all’asse-
gnazione e all’allocazione degli 
usi per la banda 3.6-3.8 Ghz, di 
imminente pubblicazione. Si trat-
ta di risorse che possono essere 
impiegate tanto per LTE – LTE 
advanced che per Fixed wireless, 
secondo le indicazioni del Piano 
BUL per la copertura delle zone a 

«Non si deve 
guardare solo 
al prezzo di 
assegnazione ma 
anche alla corretta 
allocazione dello 
spettro e ai servizi 
che verranno 
forniti. Presto al via 
la consultazione 
per la banda 3.6-3.8 
Ghz. Destinazione: 
Lte e Fixed 
wireless. 
Meccanismi di 
beauty contest 
ma anche obblighi 
sociali in coerenza 
con le indicazioni 
dell'Ue»

bassa densità/copertura di banda 
larga. Una delle novità che saran-
no proposte in consultazione, 
potra' consistere nell’accoppiare 

risorse frequenziali per la banda 
larga e ultra larga mobile potreb-
be poi completarsi con un ‘effi-
cientamento’ della banda 2.3Ghz.
Più lungo è invece il processo 
pensato per la liberazione della 
banda 700 Mhz che, in Europa, in 
Rapporto Lamy fissa al 2020, con 
facoltà agli stati di anticipare o 
posticipare di 2 anni tale data. 
I processi di refarming – specie 

Banda L disponi-
bile entro l'anno 
per il supplemental 
downlink: eventuali 
interferenze non
influeranno 
i valori e tempi
di assegnazione

downlink. Agcom ha completato 
la consultazione e ha inviato al 
Mise i criteri ritenuti idonei per 
un’assegnazione efficiente, previ-
sta entro la fine dell’annodall’Ue. 
Un tempo congruo per risolvere 
eventuali residue interferenze, 

ottimale. Non solo per fenomeni 
di spectrum hoarding (l’incen-
tivo da parte degli incumbent 
di monopolizzare le risorse per 
svantaggiare nuovi entranti), ma 
anche in ragione del fatto che 
i crescenti fenomeni di rapida 
innovazione tecnologica hanno 
man mano ‘rivelato’ che una di-
versa allocazione degli usi avrebbe 
potuto favorire una più efficien-
te assegnazione delle risorse, 
e viceversa. L’armonizzazione 
degli usi di determinate bande 
tra Paesi diversi è apparsa come il 
requisito necessario per fornire ai 
produttori di software e apparati 
economie di scala transnazionali 
irrinunciabili.  Di qui, l’introdu-
zione di secondary trading e delle 
politiche di refarming.
La valorizzazione della risorsa 
deve accompagnarsi con decisioni 
di investimento e di copertura 
efficienti da parte degli operatori: 
la definizione dei meccanismi di 
assegnazione delle frequenze non 
deve dunque guardare esclusi-
vamente al ‘prezzo’ delle risorse, 
ma anche alla sua compatibilità 
economica rispetto all’erogazione 
dei servizi al consumatore.
Il governo di questi trade-off nella 
politica regolatoria dello spettro e' 
reso sempre più necessario in ra-
gione della crescita esponenziale 
nell’uso della banda larga mobile.
 Esistono diversi modelli che 
possono essere adottati in fun-
zione delle diverse caratteristiche 
nazionali. Per questa ragione, 
la Commissione europea sta 
procedendo spedita all’armo-

Antonio Nicita

Banda 700 Mhz: attenti 
a non restare indietro. 
Francia e Germania accelerano 
Oggi uso irrazionale

La valorizzazione di una ri-
sorsa finita, come lo spettro, 
deve essere orientata da un 

lato al principio dell’assegnazione 
efficiente (il bene deve andare 
nelle mani di chi lo valuta di più, 
perché chi più paga ha i maggiori 
incentivi a massimizzarne il valo-
re), dall’altro agli obiettivi sociali 
delle politiche pubbliche (l’allo-
cazione degli usi dello spettro 
deve essere finalizzata a realiz-
zare determinate finalità, quali 
l’accesso a determinati servizi per 
il maggior numero di cittadini-
utenti).
Nella storia delle spectrum 
policy non sempre l’accoppiata 
di assegnazione (tipologia di 
titolare) e allocazione (usi definiti 
per la risorsa frequenziale) è stata 

Nicita: «Frequenze,
approccio sistemico
Agcom è in pista»
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Nel mirino non solo
i colossi del web:
al setaccio anche 
il settore della sharing 
economy alla Airbnb

Difendere i «campioni» (le telco): 
scatta il giro di vite sugli Ott 

Ai piani alti della Silicon 
Valley cresce l’inquietu-
dine. Dietro il silenzio 

stampa d’ordinanza le lobby del 
settore preparano la contraerea.  E 
anche la diplomazia di Washing-
ton è pronta a dare man forte. 
Vista d’Oltreoceano l’entrata 
in scena della Strategia per il 
Mercato unico digitale ha segnato 
un cambio di marcia nell’offen-
siva europea ai colossi Usa del 
web. Senza sorprese il pacchetto 
adombra un giro di vite ad ampio 

Francesco Molica

nomy. Gli Uber e gli Airbnb sono 
avvisati. “In tutta evidenza – rias-
sume il Financial Times – la Com-
missione non conosce abbastanza 
bene il dossier per poter decidere 
con sicurezza su una materia 
nella quale discernere e definire 
i comportamenti illeciti è molto 
complicato”. Ciò non significa che 
i servizi comunitari non abbiano 
già individuato possibili linee di 
intervento: ad esempio l’ipotesi di 
istituire un regolatore speciale per 
le piattaforme, secondo quanto è 
emerso di recente da un docu-
mento interno che d’altra parte 
tra gli scenari operativi contem-
plati riporta anche l’astensione to-
tale da un qualsivoglia intervento 
regolamentare. Discorso diverso 
per le Tlc, ambito nel quale la 
Strategia mette nero su bianco il 
proposito di traghettare Ott quali 

WhatsApp e Skype sotto lo stesso 
ombrello di regole cui sono sog-
gette le telco con le quali duellano 
in maniera sempre più aggressiva 
sui servizi voce e sms. Per sanare 
un’asimmetria regolamentare che 
gli operatori, preoccupati per l’e-
rosione dei ricavi dovuta proprio 
alla concorrenza “sleale” degli 
omologhi web, denunciano da 
diversi anni, la Commissione pun-
ta sull’aggiornamento del quadro 
normativo in materia di tlc pro-
grammato per il 2016. La chiave di 
volta è la modifica dell’articolo 2 
della Direttiva quadro che defini-
sce gli attori assoggettati. 

Ma anche qui non mancano 
le incognite. La Strategia chia-
risce che è non solo “necessario 
creare un contesto regolamen-
tare giusto per tutti i servizi”, ma 
anche “decidere quale livello di 

raccoglie sensibilità variabili. 
Ecco perché Bruxelles ha voluto 
evitare temerarie fughe in avanti 
su un terreno scivoloso quanto 
inesplorato. Pur riconoscendo 
che il potere di mercato di alcune 
piattaforme (motori di ricerca, 
social media, app store) “genera 
preoccupazione”, la Strategia 
si accontenta per ora di avviare 
entro fine 2015 una disamina ap-
profondita sul loro ruolo in ambiti 
che vanno dalla trasparenza dei 
risultati di ricerca alle politiche 
in materia di prezzi, passando per 
l’uso dei dati personali e la promo-
zione dei propri servizi a scapito 
di altri. 

Nel mirino non ci sono solo 
leviatani digitali del calibro di 
Google o Apple. L’indagine, pre-
cisa Bruxelles, passerà al setaccio 
anche il settore della sharing eco-
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regolamentazione è necessario”. 
In chiaro, la Commissione per 
realizzare un “level playing field” 
tra telco e rivali di Internet oscilla 
tra l’inasprimento degli obbli-
ghi sui secondi o la riduzione di 
quelli in capo alle prime. Opzione, 
quest’ultima,  che fa la delizia 
degli operatori storici, tant’è vero 
che i toni anti-Ott degli anni 
scorsi sono stati quasi del tutto 
archiviati, e in privato si comin-
ciano a tessere inedite alleanze 
per fare fronte comune in favore 
della deregulation per tutti.     

Del resto, aziende di Tlc e Inter-
net company sono pronte a salire 
sulla stessa barricata anche per 
fermare un altro provvedimento 
inserito nella strategia, e cioè l’in-
troduzione del cosiddetto “duty of 
care” per gli intermediari online: 
in soldoni, si tratterebbe di raffor-
zare obblighi e responsabilità in 
capo a telco e piattaforme digitali 
nel monitoraggio e la rimozione 
di contenuti illegali o che violano 
il diritto d’autore. 

Ancora: l’introduzione di una 
nuova normativa sull’e-commerce 
e la revisione della direttiva sui 
servizi audiovisivi minacciano 
di calare una raffica di vincoli 
regolamentari su un’ampia platea 
di Ott americani che va da eBay 
a Netflix. Ma la lista è ancora più 
lunga. 

E da più parti, incluse diverse ca-
pitali, si teme che a farne le spese 
sia il più minuto e meno attrezza-
to (legalmente ed economicamen-
te) ecosistema digitale europeo. 
Il Digital Single Market “potreb-
be creare una nuova Fortezza 
europea nel campo dell’economia 
digitale”, lamenta Dean Garfield 
dell’Information Technology 
Industry Council (Iti). 

spettro su Ott e piattaforme 
digitali. Almeno a parole e sia 
pur all’insegna di un approccio 
prudente. Il che, annotano gli 
osservatori più acuti, alimenta 
diversi interrogativi sugli effettivi 
punti di caduta. La creazione “di 
un quadro regolatorio generale 
per le piattaforme essenziali” 
invocata da Germania e Francia 
a suon di dichiarazioni e missive 
congiunte alla Commissione 
appare tutt’altro che scontata. 

Al pressing politico di Berlino 
e Parigi, sostenuto da una solida 
maggioranza tra gli scranni del 
Parlamento Ue, fa da contraltare 
la riluttanza di altri paesi, dal 
Regno Unito alle Repubbliche bal-
tiche. Perfino in seno allo stesso 
collegio dei commissari il dossier 
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Verso le nuove regoleRidurre le differenze 
nazionali, adattare 

le norme al digitale,
 garantire la portabilità 

dei contenuti legali Copyright, primo banco di prova
Non era la prima volta che 

s’intravvedeva un com-
missario europeo tra i divi e le 
paillettes del festival di Cannes. 
Ma la presenza sulla Croisette di 
Günther Oettinger lo scorso 17 
maggio ha fatto in un colpo più 
notizia di tutte le fugaci appari-
zioni dei suoi predecessori messe 
insieme. Perfino la stampa cine-
matografica ha dedicato ampio 
spazio alla visita del responsabile 
comunitario agli affari digitali. 
Non di certo per una questione 
di notorietà. Oettinger è volato, 
infatti, in Costa Azzurra per una 
delicata missione diplomatica: 
tentare di spegnere gli ultimi 
focolai della rivolta divampata tra 
i ranghi dell’industria del cinema 
europeo da quando la Commis-
sione ha annunciato una robusta 
riforma delle regole europee sul 
copyright. Produttori, distributori 
e cineasti hanno negli ultimi mesi 
moltiplicato le denunce pubbli-
che nei confronti dell’iniziativa, 

che rappresenta la pietra angolare 
della Strategia per il Mercato uni-
co digitale, accusandola di met-
tere a rischio consolidati modelli 
di business. E non si tratta di una 
levata di scudi isolata. Al contra-
rio, illustra alla perfezione quanto 
in Europa il tema della proprietà 
intellettuale rimanga divisivo, 
nonché accerchiato da una mol-
titudine di interessi contrastanti 
pronti ad affilare le armi. Scaden-
zario alla mano, l’aggiornamento 
della legislazione sul copyright 
sarà il primo vero banco di prova 
per l’unione digitale. Ma potrebbe 
anche rivelarsi il più ostico. Per 

questo motivo, a dispetto degli 
slanci retorici e delle promesse 
dei mesi scorsi, la Commissione 
ha deciso per ora di giocare un 
profilo basso. Fin troppo basso 
a detta dei critici, secondo cui 
nell’ultima versione della Strate-
gia il piano di riforma del diritto 
d’autore sarebbe stato sostanzial-
mente annacquato. Resta in piedi 
l’obiettivo di ridurre le differenze 
tra i regimi di copyright nazionali 
e di adattare la normativa vigente 
(che poggia su una direttiva del 
2001) all’evoluzione digitale. 

La Strategia riporta l’impegno 
a garantire la portabilità dei con-

tenuti acquistati legalmente e a 
facilitare l’accesso transfrontaliero 
ai servizi e contenuti (soprattutto 
digitali) nella Ue. Bruxelles si è 
anche prefissa di rendere più uni-
forme il sistema delle eccezioni 
per scopi di ricerca e d’istruzioni, 
o quelle di cui beneficiano ad 
esempio biblioteche e archivi. E 
vuole procedere a una disamina 
approfondita delle norme che 
disciplinano l’utilizzo da parte dei 
cosiddetti intermediari di conte-
nuti protetti da diritto d’autore: 
azione fortemente sollecitata da 
Oettinger volta in particolare a 
verificare se la zona grigia in cui 
si muovono le piattaforme online 
(come Google News) debba essere 
sottoposta a regole più chiare. 

Ma non sono poche le aree che 
restano per ora fuori dal campo 
d’intervento. “Ad esempio – rias-
sume il saggista Glyn Moody – il 
rafforzamento dei diritti degli 
autori, l’armonizzazione dei limiti 
di durata del copyright, l’obbliga-

torietà delle eccezioni, o l’esplicita 
autorizzazione a citare contenuti 
protetti”. Per non parlare dell’a-
gognata istituzione di una licenza 
paneuropea. Durissimo il com-
mento di Julia Reda, eurodeputa-
ta del Partito Pirata che ha diretto 
i lavori preliminari di Strasburgo 
sulla revisione del diritto d’autore: 
“L'ambizione di abbattere i silos 
nazionali ha lasciato il posto al 
mercato della politica. La Com-
missione sta facendo un errore 
enorme nel cedere alle pressioni 
dell’industria”.  Polemiche anche 
sulla abolizione del geo-blocking, 
che Ansip ha voluto issare a misu-
ra “portabandiera” della Strategia. 
La Commissione sembra aver 
accantonato la prospettiva di 
un’eliminazione completa delle 
barriere che limitano l'accesso ai 
contenuti digitali a seconda del 
paese di residenza, ma la circoscri-
ve ai casi in cui è “ingiustificata”. 
Di fatto tenendola in vita. 

F.M.
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Nuova vita per il Telecoms Package
Parola d'ordine: coordinamento

«Un’ambiziosa rifor-
ma delle regole 
europee in materia 

di Tlc». La promessa brandita 
dall’allora candidato Jean-Claude 
Juncker sin dalle prime batture 
della campagna elettorale per le 
europee è stata mantenuta come 
comprova il rilievo accordatole 
nella Strategia per il Mercato uni-
co digitale. Di cui costituisce uno 
dei pilastri. Beninteso: la mossa 
non ha certo sorpreso gli addetti 
ai lavori. Non fosse perché è lo 

Francesco Molica

nel migliore degli scenari, si sol-
leverà tra non meno di un anno. 
Diversi analisti non nascondono 
il proprio scetticismo. E l’umilia-
zione subita dall’ultimo pacchetto 
Telecom (il famigerato “Con-
nected Continent”) a firma Neelie 
Kroes, mutilato a ripetizione 
durante l’iter di discussione sino 
a lasciare sul tappeto un pugno 
di norme sulle quali Europarla-
mento e Consiglio non cessano 
di bisticciare, racchiude presagi 
funesti. 

E dire che gli indirizzi allineati 
nella Strategia indicano che la 
Commissione è pronta a ri-
prendere il filo della sfortunata 
impresa sponsorizzata dall’ex 
commissario per l’Agenda digita-
le. Innanzitutto sul fronte delle 
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frequenze, con la (ri)proposizione 
di “un coordinamento più efficace 
dello spettro radio” di fianco alla 
definizione “di criteri comuni a 
livello Ue per l’assegnazione delle 
licenze negli Stati”. Per Bruxel-
les le notorie discrepanze tra le 
politiche nazionali sulla materia 
“creano ostacoli all’ingresso, fre-
nano la concorrenza e riducono le 
certezze degli investitori”.  

Senza un quadro armonizzato, 
ha rimarcato Günther Oettinger, 
si penalizza la diffusione del 4G, 
su cui l’Europa ha accumulato già 
evidenti ritardi, per non parlare 
delle ambizioni del continente 
di prendere la leadership nello 
sviluppo del 5G. Ottimista il colle-
ga Ansip: “Sono sicuro che gli 
stati capiscono l’importanza”, ha 
risposto nella conferenza stampa 
di presentazione della Strategia 
ai giornalisti che lo incalzavano 
sulla nota diffidenza dei governi 
europei. Che sino ad oggi hanno 
ostruito o bloccato il cammino 
verso una maggiore integrazione 
sul terreno delle frequenze. Ed 
è dunque improbabile che in un 
futuro prossimo si mostrino più 
accomodanti, avvertono gli osser-
vatori, nonostante le rassicura-
zioni fornite dalla Commissione 
(“i ricavi delle aste rimarranno 
nelle mani degli Stati”). 

Stessa musica per l’obiettivo più 
generale di accelerare sulla realiz-
zazione del mercato unico delle 
telecomunicazioni, “eliminando 
la frammentazione regolamen-
tare” e gli steccati nazionali che 
attraversano il settore europeo. 
“Ansip dovrebbe essere lodato per 
la sua intraprendenza, visto che 
ha entrambi le mani legate dal 
Consiglio Ue”, lamenta caustico il 
capogruppo dei Liberali all’Eu-
roparlamento, Guy Verhofstadt. 
Traducendo, peraltro, un 
disappunto diffuso nell’emiciclo 
di Strasburgo, e riversatosi in par-
ticolare contro un’oggettiva ava-
rizia di dettagli rimproverata alla 
Strategia. Kathleen Van Brempt, 
vice-capogruppo dei Socialisti, 
rinfaccia alla Commissione di 
aver prodotto un testo “carente 
sia in termini di visione, sia sotto 

regolamentazione semplificata e 
più proporzionata”.  

Che cosa questo significhi in 
termini concreti non è però espli-
citato dal documento. Certamen-
te, Oettinger e lo stesso Juncker 
appaiono inclini a favorire un 
allentamento degli obblighi (ad 
esempio, su prezzi e accesso) 
previsti dal quadro attuale. Gli 
operatori storici applaudono, 
e invitano la Commissione a 
bruciare i tempi, mentre gli Olo 
si preparano a opporre eventuali 
manovre in questa direzione. 
E anche in seno al collegio dei 
commissari si profilano scintille. 
Il commissario alla concorrenza 
Margrethe Vestager ha fatto già 
sapere di essere contraria ad ogni 
ipotesi di deregulation. 

Il sipario sulle prime proposte 
si solleverà nel 2016:
fra i pilastri del piano
il riordino delle frequenze

il profilo dell’implementazione 
pratica”. C’è poi un altro nodo 
che minaccia di dividere: quello 
degli investimenti, specialmente 
in reti ultraveloci, che nonostante 
una recente schiarita restano ben 
lontani dai ritmi pre-crisi  – se-
condo Etno, per centrare i target 
per il 2020 dell’Agenda Digitale 
occorrono almeno 170 miliardi di 
euro supplementari. Riconoscen-
do l’insufficienza di “concorrenza 
infrastrutturale”, tranne che per 
le aree ad alta densità abitativa, la 
Strategia promette di incentivare 
gli investimenti attraverso “una 

La frammentazione 
regolamentare
dovrà essere abbattuta
ma non sarà semplice
convincere i governi

stesso quadro vigente sulle Tlc a 
prevedere l’avvio di un processo 
di revisione nel 2016. Ma è la 
narrativa adottata dal presidente 
della Commissione, e cavalcata 
dai titolari del dossier Andrus 
Ansip e Günther Oettinger, a dare 
la misura di una precisa volontà di 
sparigliare. Ossia di sostenere un 
riordino legislativo in grande stile, 
che potrebbe arrivare a scuotere 
le fondamenta stesse dell’edificio 
regolamentare, sfidando i riflessi 
nazionalisti di diversi governi e 
authority. Nonché la zona di con-
forto in cui operano molte telco. 

Sin qui le buone intenzioni. È 
infatti prematuro scommettere 
sulla efficacia, per non dire sulla 
riuscita dell’impresa. Il sipario 
sulle prime proposte legislative, 

Resta il nodo risorse:
per centrare i target 
dell'Agenda digitale 
al 2020 servono altri
170 miliardi di euro

Il dossierItalia in pole position
in asse con Francia 

e Germania: 
ma bisognerà fare la 

conta dei Paesi Iva e-book, basta «discriminazioni»
L’Italia assapora una piccola 

ma significativa vittoria poli-
tica. Tra le pieghe della Strategia 
per il Mercato unico digitale la 
Commissione Ue assume l’impe-
gno a intervenire sul nodo dell’Iva 
sugli e-book. Un dossier sul quale 
il Belpaese, in asse con la Francia, 
si è molto speso negli ultimi mesi. 
Con l’obiettivo condiviso anche 
da Germania e Polonia di mettere 
rapidamente fine all’insensata 
discriminazione fiscale patita 
dai libri elettronici, che rispetto 
agli omologhi fisici non possono 
beneficiare di un’aliquota ridotta 
per effetto di una normativa 
comunitaria che l’anno prossimo 
spegnerà ben dieci candeline. 

A confermare la sponda dell’e-
secutivo europeo nei confronti 
delle richieste di Roma e Parigi 
è sceso in campo perfino il suo 
comandante in capo in persona. 
Pochi giorni dopo la presentazio-
ne della Strategia, parlando ad 
una conferenza organizzata dalla 

federazione degli editori tedeschi, 
Jean-Claude Juncker ha tenuto 
a precisare che “la Commissione 
Ue proporrà nel 2016 la riduzione 
dell’Iva sugli e-book e sui giornali 
online”. Una prospettiva con-
fermata anche da Andrus Ansip 
durante un suo intervento al 
Parlamento europeo.  Insomma, 
si parte sotto i migliori auspici. 
Ma il percorso, occorre ricordarlo, 
presenta ostacoli da non prendere 
sottogamba. Per prima cosa, non 
è detto che tutti i paesi membri 
siano pronti a sposare l’inizia-
tiva. Tant’è vero che durante il 
Semestre di presidenza italiana 

il ministro della Cultura Dario 
Franceschini ha tentato invano 
di farla discutere e adottare dal 
Consiglio Ecofin. E poi c’è la scon-
tata incognita dei tempi. L’abbat-
timento dell’imposta sul valore 
aggiunto applicata agli e-book, 
stando a quanto si evince dal testo 
del pacchetto sul Mercato unico, 
andrà ad inscriversi in una più 
ampia riforma della legislazione 
europea sull'Iva. Si tratta di un 
processo di revisione farraginoso e 
delicato, che secondo gli osserva-
tori potrebbe impegnare anche 
tutto l’arco della legislatura. “Il 
testo avrebbe potuto essere più 

coraggioso perché il riferimento 
alla riforma dell’Iva rischia di 
implicare tempi molto lunghi, ma 
è importante che il tema sia sul 
tappeto”, è l’opinione del presi-
dente dell’Associazione Italiana 
Editori, Marco Polillo. Il che non 
depone bene per il governo Renzi. 
In assenza di un’azione spedita 
da parte di Bruxelles l’Italia corre 
incontro ad una procedura di 
infrazione in virtù del taglio dell’a-
liquota per i libri elettronici, dal 22 
al 4%, varato in dicembre in aperta 
violazione delle norme comuni-
tarie.  Da ricordare che sugli unici 
due paesi che hanno già adottato 
provvedimenti analoghi, Francia 
e Lussemburgo, pende ormai una 
sentenza di censura della Corte di 
Giustizia europea.  Ma, si diceva, 
la Strategia prefigura un’azione di 
più ampio respiro sul tema della 
fiscalità dell’economia digitale. 
Di qui la promessa d’introdurre 
una soglia di Iva comune per Pmi 
e startup che vendono servizi o 

prodotti digitali. Uno sforzo di 
armonizzazione inteso a contro-
bilanciare gli effetti delle norme 
in vigore dal 1° gennaio che hanno 
spostato l’applicazione dell’Iva 
digitale dal paese in cui ha sede il 
venditore a quello dell’acquirente. 
Se le regole sono state concepite 
per contenere gli abusi dei grandi 
Ott, d’altro canto hanno fatto 
insorgere le aziende digitali più 
piccole che denunciano il rischio 
di trovarsi alle prese con un 
fardello burocratico insostenibile 
(dovendo, sulla carta, confrontarsi 
con 28 regimi fiscali diversi).   

E proprio i big della Silicon 
Valley sono i principali target di 
un altro provvedimento annun-
ciato dalla Strategia e da tempo 
invocato dai paesi membri: si 
tratta della presentazione di un 
piano d’azione sulla corporate tax 
“grazie alla quale i profitti dovreb-
bero essere tassati dove il valore è 
effettivamente generato”.  

F.M.



www.corcom.it

10 Anno XI n.10 - 5 giugno 2015

 
•

 
T

E
L

C
O

 
P

E
R

 
L

'
I

T
A

L
I

A
 

•
I convegni di CorCom

Patrizia Licata

Il Piano del governo sulla banda ultra-
larga è espressione di una chiara vo-
lontà centrale di investire in digitale e 

innovazione. Gli operatori sono già scesi 
in campo con le loro risorse ma chiedo-
no condizioni uguali per tutti, neutralità 
tecnologica e regole semplici. Questo il 
messaggio emerso dalla Tavola rotonda 
"Piano Banda Ultralarga alla prova degli 
obiettivi del 2020".

"L'Italia ha compiuto per la prima volta 
una scelta di politica industriale netta tesa 
a far risalire posizioni al paese nei Digi-
tal scoreboard; esiste il preciso obiettivo 
di rendere le reti di comunicazione più 
competitive e future-proof", ha dichiarato 
Franco Bassanini, presidente della Cassa 
Depositi e Prestiti. "Sono elementi positivi 
sia gli aumentati investimenti in fibra di 
Telecom Italia che l'interessamento di 
molteplici soggetti a partecipare all'attua-
zione del piano". Da parte sua Cdp "farà 
tutto il possibile per concorrere con le 
sue risorse finanziarie e con chiunque 
vorrà stare con noi per contribuire alla 
realizzazione dell'ultrabanda larga. La 
Cdp ci mette il muscolo finanziario, ma 
dobbiamo pensare nel lungo termine. E 
non aspettare dieci anni per liberare le 
frequenze necessarie alle reti mobili".

"Il nostro Paese ha un gap nella tra-
sformazione digitale per 25 miliardi", 
ha ribadito Elio Catania presidente di 
Confindustria Digitale. "Il 2015 deve 
rappresentare un anno di svolta per in-
frastrutture e servizi. Il governo ha dimo-
strato consapevolezza sull'innovazione e 
abbiamo grandi eccellenze nelle nostre 
imprese e startup: ora serve l'execution". 

Le aziende vogliono chiarezza su modi e 
tempi: "Chiediamo la risoluzione di nodi 
aperti come il decreto scavi o le emissio-
ni elettromagnetiche", ha detto Catania. 
"Anche nella PA la fase attuativa è chiave: 
occorre mettere Agid in condizione di 
operare. Due Italie si confrontano: quel-
la dei giovani, delle startup e dei leader 
visionari, e quella che frena, che teme la 
disintermediazione, che difende regole 
vecchie applicandole ai nuovi fenomeni".

La necessità di investimenti in proget-
ti e tecnologie future-proof è tornata 
nell'intervento di Alberto Calcagno, 
Ad di Fastweb: in un contesto in cui gli 
operatori stanno già potenziando gli 
investimenti il piano del governo fissa 
"obiettivi ambiziosi ma solidi e condivi-
sibili". Tuttavia, "raggiungere gli obiettivi 
di copertura non equivale a raggiungere 
quelli di adozione del servizio: occorre-
rà una velocità di execution dei piani". 
Quanto alla tecnologia, per Fastweb 
meglio cominciare col Fttc, "sostenibile 
e rapida", per poi passare al Ftth, tecno-
logia non antagonista ma correlata. Nel 
piano del governo saranno fondamentali 
poi gli incentivi "sia sul lato offerta che 
sul lato domanda", la neutralità rispetto 
alle tecnologie adottate e l'apertura dei 
fondi "a tutti gli operatori privilegiando la 
maggiore espansione della rete, evitando 
distorsioni concorrenziali".

Anche per Pietro Guindani presidente 
di Vodafone Italia, "gli investimenti de-
vono essere veloci e efficienti; i modelli di 
business di successo si basano sull'integra-
zione dei servizi ed è l'offerta che crea la 
domanda". Ma in futuro il collo di bottiglia 

► A l l a  p r o v a  s u l  c a m p o

Ngn e digitale, il momento decisivo
La roadmap del governo, il ruolo di Agcom e Antitrust, i piani degli operatori di Tlc: l'annuale convegno 
di CorCom «Telco per l'Italia» ha acceso i riflettori sulle sfide che attendono il Paese
ma anche sugli ostacoli che continuano a frenare lo "switch off" e la realizzazione delle reti in fibra

può essere rappresentato dallo spettro: 
"Avremo bisogno di frequenze capaci di 
penetrare anche negli edifici, come la ban-
da dei 700 Mhz", ha affermato Guindani; 
"Inoltre ci pare un concetto fondamentale 
quello della condivisione delle reti, che 
abbiamo già abbracciato nel campo delle 
infrastrutture passive di reti radiomobili e 
si potrebbe adottare anche in quelle fisse".

Semplificazione è la parola d'ordine 
per Karl Manfredi, Ad di Brennercom: 
"Posare la fibra spesso corrisponde a una 
lunga trafila burocratica. Ora c'è la volontà 

politica di fare l'ultra-banda larga, ci sono 
le risorse, ma servono regole semplici e 
chiare o creare una via preferenziale per 
le priorità. Senza regole chiare non si pos-
sono spendere soldi".

"Siamo ottimisti sull'Italia, ma occorre 
accelerare sulla banda larga", è intervenuto 
Luca Torrigiani Sales Director di BT Italia. 
"Ci sarebbe anche bisogno di completare 
il piano investimenti dando libertà a tutti 
gli operatori di presentare un piano anche 
concorrenziale con l'operatore dominante. 
Inoltre è importante poter competere su 

una killer application: in Italia secondo 
noi può essere la PA a spingere sulla digi-
talizzazione dei suoi servizi e porsi come 
killer app per i piani di ultra-broadband del 
governo". La tavola rotonda si è conclusa 
con un commento di Maurizio Decina: 
"Nessun governo ha mai destinato cifre 
analoghe alle Tlc", ha sottolineato. "L'o-
biettivo più sfidante per il 2020 è quello 
dei 100 Mb/s con 12 milioni di abbonati 
raggiunti dall'Fttc, ma non abbiamo altra 
scelta che recuperare il ritardo e guardare 
al futuro".

L’economia “telco-based” vive un paradosso. Le telecomu-
nicazioni hanno perso in 5 anni circa 11 miliardi, un quarto del 
proprio valore, ma le attività abilitate dalle loro tecnologie vivono 
un momento di crescita. È la tesi di Andrea Rangone, coordinato-
re degli osservatori digital innovation del Politecnico di Milano: 
“Perché la principale leva competitiva tra telco è ancora su prezzi e 
offerte? - chiede - Abbiamo esempi 
che ci dimostrano come la compe-
tizione si possa affrontare anche 
in campi diversi, come la qualità 
del prodotto”. Poi il messaggio alle   
istituzioni: “Nell'economia digitale 
non si possono più considerare co-
me mondi separati gli Over the top 
e il comparto che fornisce le infra-
strutture per il loro successo - sotto-
linea - Senza una visione sistemica 
non troveremo l'assetto che consenta di tutelare i consumatori 
ed evitare danni alle telco”.

Secondo Fabio Sdogati, docente di Economia internaziona-
le al PoliMi, l’Italia dovrà poggiarsi su quattro pilastri per uscire 
dalla crisi: competitività, innovazione, internazionalizzazione ed 
educazione. Nell’innovazione, un ruolo chiave è quello della spesa 
pubblica in R&D: “I governi italiani non sono sensibili a investire in 
questo campo, eppure il modello Usa ha dimostrato di funzionare 
- afferma - L'investimento iniziale lo deve sostenere il Governo. Poi 
il coinvolgimento delle università, e in un secondo momento delle 
imprese, quando annusano l’applicabilità dei progetti”.

«Ora serve una vision
e investimenti in R&D» 

Andrea Rangone - Fabio Sdogati

«L'economia digitale cresce, quella delle tlc è in difficoltà. Oc-
corre che tutti prendano consapevolezza del problema. Il mondo di 
Internet è fatto anche di forti conflitti, e il compito delle regole è di 
ricomporli. Serve una presenza regolatoria, soprattutto in chiave 
europea. È necessario favorire l'evoluzione del processo legislativo 
Ue in questo quadro». A parlare è Giovanni Pitruzzella, presidente 

dell’Antitrust, che ricorda a titolo 
di esempio l’istruttoria su Booking.
com ed Expedia: “Proprio di fron-
te alla dimensione transnazionale 
del problema - afferma - il dossier 
è stato affrontato in cooperazione 
tra le autorità europee, che hanno 
assunto decisioni uguali e nello stes-
so momento".

"La strategia Ue per il mercato 
unico digitale sottolinea che le in-

frastrutture di rete sono fondamentali - precisa Pitruzzella -  Il 
punto è come passare dagli obiettivi condivisi a policy concrete 
che consentano di realizzarli. L'Italia è in ritardo per utilizzo dell'e-
conomia digitale e delle reti Nga, e il mercato da solo non basta in 
un paese che sconta un'arretratezza nelle reti via cavo".

Quanto al piano banda larga del governo, Pitruzzella sottolinea 
che sarà importante chiedere alle aziende "impegni vincolanti 
laddove gli investimenti siano legati ad aiuti pubblici". Per regolare 
la situazione si potrebbe prevedere "un apposito assetto contrat-
tuale", conclude Pitruzzella, che indichi le conseguenze "in caso 
di mancato rispetto".

Giovanni Pitruzzella

«Pensare in chiave Ue 
le regole per Internet»
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► S c e n a r i

Reti intelligenti per la sfida big data

Mai come adesso le imprese di Tlc 
sono in fermento. Moltiplica-
no gli investimenti per moder-

nizzare le reti, in rapidissima evoluzione, 
perfezionare il software e abbracciare la 
rivoluzione dell’Internet of things, che 
richiederà infrastrutture sempre più ca-
pienti. Ma al tempo stesso chiedono alla 
politica interventi più incisivi affinchè 
razionalizzi il quadro normativo, agevo-
lando lo sviluppo della banda ultralarga. 
Perché scommettere sul digitale significa 
avere un’economia più competitiva e una 
PA al passo con le esigenze dei cittadini. 

Questo quanto emerso nella tavola 
rotonda “Nuove reti e infrastrutture 
tecnologiche”, alla quale hanno preso 
parte i principali operatori privati che 
realizzano reti e investono nelle tecno-
logie di nuova generazione: Cesare Ave-
nia, Presidente di Asstel, Edward Chan, 
ceo di Huawei Italia, Roberto Loiola, Ad 
di Alcatel-Lucent Italia, Stefano Lorenzi 
Ad di Sirti, Massimo Mazzocchini, Ad di 
Nokia networks Italia, Stefano Pileri Ad 
di Italtel, Federico Rigoni, Vice presidente 
sales di Ericsson e Stefano Venturi, Ad del 
Gruppo Hp in Italia.

Ad aprire i lavori della tavola rotonda 
il Presidente di Asstel, Cesare Avenia, 
che alla vigilia del varo del Decreto Co-
municazioni lancia un messaggio preciso 
alla politica. “Su questo provvedimento 
ci giochiamo la semplificazione dell’in-
frastruttura per i prossimi anni”, ha am-
monito sottolineando come sia quanto 
mai urgente affrontare il problema della 
posa della fibra. “Serve la volontà politica 
di semplificare le norme che consentono 
la digitalizzazione del Paese. Da parte lo-
ro gli operatori si stanno dando da fare 
molto. Siamo al primo posto in termini 
di percentuali d’investimento rispetto i 
ricavi. Il 16% degli introiti delle aziende 
di Tlc viene reinvestito nello sviluppo 
dell’infrastruttura tecnologica”. 

Convinto che l’approccio giusto per af-
frontare la sfida dell’innovazione digitale 
sia partire dalla customer experience, cioè 
fornire servizi in linea con le richieste del 
mercato, Edward Chan, ceo di Huawei 
Italia. “Gli operatori devono continuare a 
investire nell’evoluzione della rete. Ma il 

Flavia Gamberale

Governo non si può tirare fuori dalla par-
tita. “Deve fare decollare gli investimenti e 
trovare un modo affinchè gli stakeholders 
lavorino insieme. La vera sfida è collabo-
rare guardando alla soddisfazione finale 
dell’utente”. 

Un approccio condiviso anche da Rober-
to Loiola, numero uno di Alcatel-Lucent 
Italia, che ha posto l’accento sulla necessità 

di adeguare la rete, soprattutto in vista 
dell’esponenziale aumento di traffico dei 
dati, accessi e connessioni, a cui si assiste-
rà nel prossimo futuro. “Bisogna imple-
mentare le nuove tecnologie in grado di 
gestire questa complessità, puntando ad 
esempio sul software design networking 
e continuando a impiegare risorse nella 
ricerca. La nostra azienda ha da poco av-

viato una partnership con Korea Telecom 
per effettuare delle sperimentazioni sulle 
reti mobili di quinta generazione”. Quanto 
alle “reti”, dalle più vecchie a quelle più 
moderne in fibra ottica, per Loiola “sono 
destinate a integrarsi, perché utilizzandole 
in maniera congiunta si possono creare 
delle sinergie”. Si è concentrato sulla fibra 
secondaria Stefano Lorenzi, Ad di Sirti. 
“Lo sviluppo di questa nuova infrastruttu-
ra comporta qualche difficoltà in più, tra 
cui quella di rendere gli scavi per la posa 
non invasivi ed efficienti e standardizzare 
le tecnologie. C’è molto da fare in questo 
ambito”. 

Per Stefano Pileri, al timone di Italtel, 
“occorre scommettere sul software: lo 
strumento più importante per aumentare 
il valore delle reti. Investire su questa voce 

ci sta portando a crescere annualmente 
del 10%”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Nokia 
Networks. “Abbiamo effettuato investi-
menti notevoli sul 5G, raggiungendo un 
download di 10 Gbps. Noi abbiamo una 
visione della rete software-centrica, perché 
solo così si possono rendere le applicazioni 
disponibili per ogni tipo di clientela”, ha 
detto l'amministratore delegato Massimo 
Mazzocchini. Le tre parole d’ordine del 
futuro, secondo Federico Rigoni, Vice 
presidente sales di Ericsson, sono “cu-
stomer experience, crescita ed efficien-
za, puntando sul cloud e creando nuovi 
modelli di business che, grazie ai feedback 
immediati delle tecnologie, rendono pos-
sibili interpretare le esigenze dei clienti in 
tempo reale”. Per Stefano Venturi, Ad del 
Gruppo Hp in Italia, infine, la sfida delle 
telco del domani sarà quella di “aumentare 
ricavi e diminuire i costi di gestione della 
rete, cercando di abbracciare la tecnologia 
software design networking, scommet-
tendo su cloud e piattaforme open”. La 
strada maestra per diventare competitivi.

Le telco spingono
sugli investimenti
ma bisogna trovare
la quadra con regole
e lacciuoli burocratici
sul cammino italiano

«Colmare il gap infrastrutturale sulla banda ultralarga nella misura e nei tempi ambi-
ziosi previsti dalla Commissione europea e dal Governo italiano costituisce precondizione 
essenziale di un effettivo rilancio dell’economia del Paese e dei suoi standard di coesione 
sociale e culturale»: è il pensiero del presidente Agcom, Angelo Marcello Cardani, messo 

nero su bianco in un lungo testo inviato al convegno 
Telco per l’Italia. 

"Non possiamo perdere il passo rispetto agli ambi-
ziosi progetti della Commissione Europea e del Gover-
no italiano. Ma questo richiederà uno sforzo immenso, 
capace di mettere in sinergia disegni regolatori efficienti 
e finanziamenti pubblici mirati, anche allo scopo di de-
terminare, in ragione delle scelte tecnologiche adottate, 
il giusto ritorno degli investimenti privati che si punta 
a sollecitare”. 

Attraverso la rete a banda ultra larga passano i progetti che cambieranno la vita dei 
cittadini, sul fronte delle politiche sanitarie e del presidio pubblico alla salute, della scuola 
pubblica, del trasporto, delle smart city - ha detto il presidente di Agcom -. "Iin breve, di 
uno Stato moderno quale quello in corso di realizzazione pressoché ovunque meno che 
da noi". “Dobbiamo fare, fare presto, e fare con lungimiranza, ciascuno secondo le proprie 
competenze ed i propri doveri”, ha auspicato Cardani. 

«Agire presto e con lungimiranza 
per non perdere il passo»

Angelo Marcello Cardani

«Determinati a recuperare il ritardo del Paese e a portare l'Italia ai vertici europei»: 
lo ha detto il sottosegretario alle Comunicazioni Antonello Giacomelli rispondendo alle 
domande del direttore di CorCom Gildo Campesato nell'intervista in occasione di Telco 
per l'Italia. "Per il piano ultrabroadband sono disponibili più risorse del previsto: 2 miliardi 
dalle Regioni e 5 miliardi dal Fondo sviluppo e coesione. Il 
Decreto Comunicazioni specificherà incentivi e modalità 
con cui useremo le risorse". 

"Le iniziative sul digitale finora sono state settoriali; 
per la prima volta si procede con un piano che riguarda 
il sistema-Paese, una strategia nazionale". Fondamentale 
la regia di Palazzo Chigi: il premier Matteo Renzi ha dato 
un indirizzo "unico" alle politiche italiane sull'ultrabanda 
larga e a garantire l'accelerazione. "Nelle parti avanzate del 
mondo la capacità di banda si misura in Gb, in Europa si 
parla di 100 Mb/s e da noi c'è chi ci accusa di dirigismo perché vogliamo superare i 30 Mb: 
abbiamo solo messo il Paese sui binari su cui si muove la comunità internazionale evoluta". 
I soldi pubblici, ha chiarito, sono riservati alle aree "a fallimento di mercato", poi ci saranno 
credito di imposta per tutti gli operatori che investono e voucher per sostenere la domanda: 
"Ci manterremo entro le regole di Bruxelles ma occupando tutte le zone di confine negli 
strumenti e nelle risorse per dare sostegno agli investimenti di mercato".

«Determinati a recuperare il gap 
Porteremo l'Italia ai vertici» 

Antonello Giacomelli



Il giornale dell’economia digitale 
e dell’innovazione
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L ' o s s e r v a t o r i oI dati Polimi: il comparto
 vale in Italia 25,7 miliardi 
Diventeranno 37 nel 2017 

pari al 2,3% del Pil  Lo sprint della Mobile economy
A trainarla il 4G e l'M-Commerce

Trentacinque milioni di smartphone 
e 9,5 milioni di tablet. E’ il numero di 

device mobili circolanti in Italia nel 2014, 
che con il 2015 sono destinati a diventare 
rispettivamente 40 e più di 10 milioni, 
mentre le nuove reti Lte arrivano a co-
prire circa l'80% della popolazione. "Pre-
vediamo che la mobile economy cresca 
con un tasso medio annuo pari al 14% fino 
al 2017, grazie soprattutto allo sviluppo di 
alcuni trend molto attesi", afferma Mar-
ta Valsecchi, responsabile della ricerca 
dell’Osservatorio Mobile Economy 
del Politecnico di Milano. Il comparto, 
secondo le ultime rilevazioni del Polimi, 
vale oggi 25,7 miliardi di euro, pari all’1,65 
del Pil nazionale, ed è destinato a crescere, 
fino al 2017, per arrivare a un valore di 37 
miliardi e a una quota di Pil pari al 2,3%, 
grazie soprattutto allo sviluppo di mobile 
commerce e mobile payment. 

A controbilanciare la contrazione dei 
servizi tradizionali di telefonia mobile (che 
segnano un -16%), la Mobile Economy cre-
sce del 23%, trainata soprattutto dal Mo-
bile commerce (+55%) e dagli investimenti 

Antonello Salerno

sulle reti 3G e 4G (+39%). In aumento an-
che i fondi dedicati da imprese e PA per 
lo sviluppo di App a supporto dei processi 
aziendali (+24%) e quelli orientati al mar-
keting e alla comunicazione Mobile (+41%). 

Le tariffe ormai alla portata di tutti 
e l’ampia offerta di app, secondo i dati 
dell’osservatorio, hanno portato quasi 18 
milioni di utenti unici che navigano in In-
ternet da smartphone e tablet nel giorno 
medio, mentre sono meno di 13milioni 
quelli che navigano dal Pc. Entrando nel 

dettaglio dei consumi che trainano l'e-
conomia abilitata dal Mobile, la metà del 
mercato è ancora legata ai ricavi da servizi 
tradizionali delle telco, prevalentemen-
te fonia e messaggistica, che però anche 
nel 2014 subiscono un calo a doppia cifra 
(-16%). Rilevante invece l’incremento del-
la spesa in connettività dati Mobile, che 
cresce del 14% e pesa il 16% del mercato, 
grazie all’aumento delle sottoscrizioni di 
offerte bundle per Smartphone. 

In forte crescita, con un +55%, il Mobile 

commerce: arriva a pesare il 10% dei con-
sumi della Mobile Economy e il 18% del 
totale dell’e-Commerce italiano. L'acquisto 
di contenuti mobile si avvicina al miliardo 
di euro (+18%), con gli acquisti dagli app 
store che pesano per il 40% sul segmento.

Intanto gli investimenti degli operatori 
telefonici per l’ampliamento della copertu-
ra delle reti Lte e per l’aggiornamento delle 
reti Hspa crescono significativamente nel 
2014, segnando un +39%, per un valore 
assoluto che supera i 3 miliardi di euro. 

Gli investimenti legati all’Internet of 
Things basati su rete mobile valgono oltre 
un quinto degli investimenti complessivi 
della Mobile Economy, e crescono del 28%, 
con focus su Smart Car e Smart Home & 
Building. Per lo sviluppo di app e soluzio-
ni Mobile, sia per i processi interni delle 
aziende che verso i clienti finali, la crescita 
degli investimenti è del 24%. Balzo in avan-
ti anche per la spesa in Comunicazione e 
Marketing Mobile, che cresce del 41% e 
conquista l’8% del mercato.

Marta 
Valsecchi
responsabile 
della ricerca 
dell’Osservatorio 
Mobile Economy 
del Politecnico 
di Milano

► I n n o v a z i o n e

New deal per vendor e integrator

Che ruolo possono svolgere vendor 
e system integrator nel proces-
so di digitalizzazione del Paese e 

contribuire alla capacità di innovazione 
del sistema? A queste domande si è prova-
to a rispondere in occasione della tavolta 
rotonda “Standardizzazione, soluzioni e 
servizi innovativi: quali opportunità per 
le Telco?”  

Fabrizio Ceschini, responsabile Italia 
mercato Tlc di Indra, ha focalizzato l’at-
tenzione sull’esperienza dell’utente. “Vedo 
nella banda larga soprattutto un mezzo 
che permette di usufruire dei servizi in 
maniera più semplice e innovativa. Per 
questo l’ecosistema digitale, e dunque 
tutti i player, dovrebbero collaborare per 
sviluppare non tanto tecnologie quanto 
nuove user experience”. “Il paradigma che 
verrà introdotto dall’internet delle cose e 
dalle smart city insegna che la parola d’or-
dine è facilità di utilizzo - ha proseguito 
il manager -. In questo senso è essenzia-
le che i servizi siano pensati per tutti gli 
utenti, anche se non sono digital native: 
l’innovazione deve fare rima con sem-
plicità. Non dobbiamo limitarci a vedere 
banda, dobbiamo vendere esperienza”. 

In questa direzione va Sofia2 la piatta-
forma sviluppata da Indra all’interno di 
Horizon 2020. Il sistema ha come obiet-
tivo l’avvio di una rete collaborativa per 
facilitare la sperimentazione di prodotti 
e servizi che accelerino l’evoluzione ver-
so l’Industria 4.0. “La soluzione IoT e big 
data di Indra – ha sottolineato il manager 
della multinazionale spagnola - è stata 
selezionata come piattaforma per la co-
struzione di soluzioni e servizi nell’ambito 
delle smart city all’interno del progetto 
europeo di R&S Smart Cyber Physical 
Systems (CPS) Engineering Labs”. Nel 
dettaglio Sofia2 è un middleware capace 
di elaborare migliaia di eventi al secondo, 
con capacità di immagazzinamento big 
data e con motore di regole integrato. La 

Federica Meta

piattaforma permette la gestione in tempo 
reale di informazioni provenienti da sen-
sori, sistemi IT esistenti, dispositivi weara-
bles, social network e molteplici fonti ete-
rogenee. Il digitale assume un senso solo se 
migliora la vita delle persone, dunque. E ci 
sono tecnologie che possono considerarsi 
fondamenta di questa  rivoluzione. Timo 
Jokiaho, Senior Technologist, Telecom 
& Nfv di Red Hat Emea  ha sottolineato 
il valore dell’open source nei percorsi di 
innovazione. “Operare su tecnologia open 
source significa mettere tutto il software a 
disposizione delle comunità di sviluppa-

tori che possono contribuire a migliorarlo 
- ha ricordato Jokiao -. Ma l’open source 
è molto di più: è un modello di crescita 
distribuito che permette uno sviluppo 
efficiente del software a costi contenuti. 
Con benefici che hanno effetti su tutto 
l’ecosistema dell’innovazione”.

I processi di digitalizzazione chiamano 
in causa temi “sensibili”, primo fra tutti 
quello della sicurezza come ha evidenziato 
Massimo Littardi, Resources and Services 
Director di Horus Informatica, distribu-
tore di soluzioni di security. “Poiché mi 
occupo di security da diverso tempo, mi 
salta subito all’occhio una percezione di 
vulnerabilità legata al fatto che maggiore 
velocità della rete vuol dire anche maggio-
re propagazione di minacce informatiche. 
La rete è funzionale e veloce solo se è ‘puli-
ta’; gli attacchi informatici possono essere 
bloccati sole se vengono messe in campo 
attività, risorse e tecnologie attualmente 
presenti sul mercato”.  

Il tema della standardizzazione è sta-

to affrontato invece da Marco Righini, 
Datacenter Solution Architect di Intel 
Corporation Italia.   

“Intel in passato ha promosso tanti stan-
dard in passato, dall’usb al bluetooth – ha 
ricordato il manager –. Adesso ci stiamo 
focalizzando su quelli che possono ab-
bassare i costi di investimento delle telco. 
Uno dei settori chiave è quello delle Nfv, 
tecnologia in grado di virtualizzare tutte 
quelle apparecchiature proprietarie che 
per molte telco hanno un costo notevole. 
La migrazione a questi sistemi vitualizza-
ti, invece, consente di abbassare di molto 
l’investimento iniziale”.

“Intel sta investendo parecchio sull’open 
Nfv– ha detto Righini -. Questo perché nel 
momento in cui avremo una banda larga, 
anzi ultra larga, e ci saranno come stimato 
da Intel 212 miliardi di device nel mondo, 
è chiaro che le telco dovranno essere so-
stenute nell’implementazione delle loro 
infrastrutture con tecnologie efficienti e 
a costi sostenibili”.

Soluzioni e servizi
di nuova generazione
per contribuire
alla digitalizzazione
Ma c'è da lavorare
sugli standard
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La 26° edizione di Forum PA si 
è chiusa da pochi giorni ed è 
tempo di bilanci: la manifesta-

zione  si era aperta con una scommes-
sa per nulla facile, quella di riscuotere 
ancora fiducia da parte delle tre anime 
del nostro pubblico: la politica che 
scrive le leggi e cerca di attuarle, ma a 
volte fa fatica a vedere i trend di lungo 
periodo, schiacciata sulla pancia del 
Paese dai sondaggi e dalle rassegne 
stampa; la PA che vuole migliorare, ma 
è anche diffidente verso cambiamenti 
che presuppongano una stringente 

Carlo Mochi Sismondi

E-skills e PA digitale, binomio vincente
Focus sulla formazione e sull'Ict di qualità al centro dell'edizione 2015 della kermesse romana

strazioni come disegnata dalla c.d. 
“legge Madia” che il ministro stesso ha 
raccontato nel convegno inaugurale. 
Tante le novità di cui abbiamo spesso 
parlato, ma qui mi preme mettere in 
evidenza come il ministro sia stato 
categorico: è soltanto proseguendo 
sulla strada delle riforme, con una più 
razionale organizzazione degli enti 
che tagli i rami secchi, con una diri-
genza legata ai risultati e non più di 
fatto inamovibile, con una coraggiosa 
rivisitazione delle aziende partecipate 
si possono ottenere quei risparmi ne-
cessari a far ripartire gli investimenti 
per le tecnologie, ma prima ancora per 
i lavoratori che hanno dovuto subire il 
blocco contrattuale. 

Il secondo filone è dato dall’inno-
vazione tecnologica, ma ancor di più 

Regioni e Stato-Regioni, perché questa 
politica necessita di fare sistema. La 
terza area d’interesse è stata data dalla 
programmazione europea 2014-2020 
illustrata dal capo del nuovo Diparti-
mento delle politiche di coesione della 
Pcm, Vincenzo Donato e dala direttir-
ce della nuova Agenzia per la Coesione 
Territoriale, Maria Ludovica Agrò. 
I due non hanno taciuto le difficoltà 
di una programmazione, ma hanno 
anche raccontato di una nuova gover-
nance che lascia ben sperare e di una 
partenza effettiva di tutti i programmi 
a cavallo dell’estate.

Ma i cittadini, gli imprenditori e i la-

valutazione dell’utilità marginale delle 
organizzazioni e dei loro risultati e 
un’analisi oggettiva e misurabile degli 
impatti; la cosiddetta società civile, 
fatta di imprese che devono uscire 
dalla crisi innovando, di cittadinanza 
organizzata che vuole conoscere per 
partecipare alle decisioni, di un terzo 
settore che non ci sta a fare solo da 
stampella ad un welfare asfittico.

La scommessa è stata in gran parte 
vinta: il nostro pubblico ha trovato 
eventi e momenti per dar soddisfazio-
ne alle ragioni che lo hanno portato al 
palazzo dei Congressi. Ha potuto in-
formarsi con incontri di prima mano 
sulle linee d’azione per le tre principali 
aree di interesse del Forum PA 2015: 
in primis la riforma delle ammini-

Parole d'ordine
«fare sistema»: 
tra Regioni e tra
Stato e Regioni

dalla constatazione che la PA è profon-
damente inserita in un ecosistema 
digitale che deve rivedere i processi sia 
per evitare una banale informatizza-
zione dell’esistente,sia per rispettare i 
principi del primo articolo della “legge 
Madia” sulla “cittadinanza digitale” . 
Nel secondo giorno di Forum PA 2015 
questi obiettivi sono stati sottolineati 
con forza da Antonio Samaritani, neo 
direttore generale dell’Agenzia per 
l’Italia digitale. Il dg ha detto chiara-
mente che è necessario ora passare  
dal "cosa fare" al "come fare". Prima i 
tempi non erano maturi perché non 
c'era la strategia, ora ci sono i docu-
menti di programmazione ed è tempo 
di execution. Debora Serracchiani, 
presidente della regione Fvg, capo-
fila per l’innovazione delle Regioni, 
ha messo in evidenza la sinergia tra 

ForumPA
2015
La fiera
ha acceso
i riflettori
sulla riforma
della pubblica
amministrazione

voratori pubblici non sono venuti solo 
ad informarsi, ma piuttosto a “prender 
parte” e hanno partecipato attivamen-
te a decine di momenti di lavoro col-
laborativo, di workshop, di co-design 
e a oltre 25 momenti di “Academy”, la 
nostra linea di formazione che ha visto 
raddoppiate quest’anno le lezioni e i 
partecipanti, a dimostrazione che la 
voglia di capire cresce e che esiste una 
forte carenza di occasioni di qualità. 

Un’edizione di grande successo, 
dove si è rafforzato un trend che 
ormai, con nostra grande soddisfazio-
ne, ci accompagna da qualche anno: 
meno vetrina, meno passerelle, meno 
esposizioni e più formazione, più 
momenti di lavoro, più occasioni di 
essere attivi. 

Raddoppiate lezioni
e partecipanti
agli eventi lanciati
dall'Academy

L o  z o o m

800 relatori e 14.500 partecipanti
Ecco tutti i numeri del successo

La PA al centro
 degli eventi:

e-fattura, 
m-payment 

e turismo digitale
 i temi di dibattito

Forum PA si conferma il più 
importante evento di formazione, 
aggiornamento e confronto nel 
variegato mondo della pubblica 
amministrazione con 800 relatori 
e 14.579 partecipanti ai diversi 
eventi nei tre giorni di lavoro Tra 
le novità di quest'anno, la colla-
borazione con gli Osservatori 
Digital Innovation della School 
of Management del Politecnico 
di Milano per un ciclo di focus 
di approfondimento su cloud, e-
fattura, internet of things, servizi 
mobile per la PA e pagamenti 
digitali, impatto del digitale sul 
settore turistico. Grandissimo 
successo, a testimonianza della 
domanda di nuove competenze 
che proviene dalla PA, hanno 
avuto le Academy: un vero e 
proprio programma formativo 
a partecipazione gratuita con 

sessioni della durata di 50 minuti 
l’una, che si sono svolte in due 
sale dedicate. Le 26 Academy 
dei tre giorni hanno visto 3.939 
iscritti e 1.366 partecipanti, tra 
cui molti insegnanti, e possono 
essere raggruppate in tre percorsi 
formativi: Scuola digitale, Co-
design dei servizi e Innovazione 
sociale, Competenze digitali nella 
PA. Le Academy sono organizzate 
da Forum PA con una validissi-
ma rete di partner: Fondazione 
Mondo Digitale, Programma il 
Futuro (Cini e Miur), Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata – 

Isim garage, Asvi-Social Change, 
MappiNA, OuiShare Italia, Stati 
Generali dell'innovazione, Wister, 
Università degli Studi di Padova, 
Anorc, Iwa Italia, LibreItalia, 
Open Data Lazio (Regione Lazio).

Per imparare non è per forza 
necessario fare aula: a Forum PA 
ci sono state tante occasioni di la-
voro “non convenzionale”, prime 
fra tutte le Creativity room, tavoli 
di lavoro collaborativo quest'an-
no dedicate a dati aperti, smart 
working e sharing economy. E 
poi, evento inedito, i workshop 
“Lego SeriousPlay: costruisci la 
tua smart city a #FPA2015”, un 
momento di creatività che usa i 
mattoncini del lego per progetta-
re insieme.

Forum PA è stato anche l'occa-
sione per ascoltare dalla voce dei 
protagonisti del mondo politico 
e istituzionale a che punto sono e 
dove stanno andando le riforme 
in Italia. Durante l’evento inau-

gurale si è svolto un un confronto 
tra il Ministro della PA e sempli-
ficazione, Maria Anna Madia, e il 
suo collega francese della Riforma 
dello Stato e della Semplificazio-
ne, Thierry Mandon. Il 27 maggio 
hanno partecipato: il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze 
Pier Carlo Padoan; il nuovo 
direttore generale dell'Agid, 
Antonio Samaritani; il presidente 
Istat, Giorgio Alleva; il Vice Presi-
dente del Senato, Valeria Fedeli; il 
Presidente Inps, Tito Boeri. Sono 
intervenuti inoltre il Viceministro 
della Giustizia, Enrico Costa, e 

il Vice Ministro delle Politiche 
agricole alimentari e forestali, 
Andrea Olivero. Presenti anche 
diversi sottosegretari: Luigi 
Bobba, Sottosegretario di Stato al 
Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali; Gianclaudio Bressa, 
Sottosegretario di Stato agli Affari 
Regionali; Pier Paolo Baretta, Sot-
tosegretario di Stato all'Econo-
mia e alle Finanze; Sandro Gozi, 
Sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, con 
delega agli Affari Europei; Cosimo 
Maria Ferri, Sottosegretario alla 
Giustizia. Infine, i presidenti di 
Regione Nicola Zingaretti (Lazio) 
e Debora Serracchiani (Friuli 
Venezia Giulia). Per chi non si è 
potuto spostare dall’ufficio anche 
quest’anno, grazie a Innovativi, è 
stato possibile seguire lo strea-
ming: 30 appuntamenti su 4 cana-
li, 75 ore di diretta streaming, qua-
si 200 interventi video-registrati e 
disponibili su www.innovatv.it.

Michela Stentella

Oltre 20 i momenti
di formazione dedicati
a scuola digitale, 
co-design, innovazione
sociale ed e-skills

Grande partecipazione 
alle Creativity
Room su open data,
smart working
e sharing economy
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L'INTERVISTA R i c c a r d o  D e l l e a n i

Rilanciare Olivetti e farla 
diventare un “gioiello” 
nel mercato dei servizi 

evoluti. A questo mira il piano di 
fusione tra Telecom Italia Digital 
Solutions (Tids) e l’azienda di 
Ivrea per il quale Telecom Italia 
ha messo sul piatto 60 milioni 
di euro. Si punta a una radicale 
trasformazione dell’azienda che 
sarà un asset fondamentale del 
prossimo “polo unico” in pancia 
a TI che presidierà l’innovazio-
ne nel digitale e i verticals di 
interesse strategico. "Olivetti e 
Tids rappresentano già, per il 
Gruppo Telecom Italia, i princi-
pali poli di presidio in ambito Ict. 
Sul segmento Business - spiega a 
CorCom Riccardo Delleani, Ad 
di Olivetti - Olivetti presidia la re-
alizzazione di soluzioni hardware 
specializzate e sta operando un 
progressivo riposizionamento 
nell’ambito delle soluzioni digitali 
integrate. Tids si focalizza sulla 
parte alta della catena del valore 
promuovendo la realizzazione 
e lo sviluppo di soluzioni PaaS, 
Cloud per Pmi, M2M e IoT. 

Una delle aziende “storiche” 
dell’innovazione made in Italy 
cambia pelle. Non si snatura la 
sua peculiarità?

Se non cambiassimo rotta 
all’interno di un mercato, quello 
digitale, che si sta rapidamente 
trasformando, rischieremmo di 
affogare. Invece nel nuovo scena-
rio, dove si sta passando veloce-
mente da logiche di prodotto a lo-
giche di servizio, la combinazione 
tra Olivetti e Tids è determinante. 
E poi la natura di Olivetti non è 
mai stata ancorata a un unico ap-
proccio. L'operazione è l’ultima di 
una lunga serie di innovazioni di 
cui l’azienda è stata protagonista e 
che l’ha progressivamente portata 
ad abbandonare il mondo della 
manifattura - Olivetti non produ-
ce e non assembla più – per quello 
dell'ingegnerizzazione. E questo 
know how unito alle competenze 
di piattaforma di Tids crea un 
soggetto unico per conquistare  i 
settori della “Digital Life”

Telecom ci mette 60 milioni. 
Dove e come verranno investiti?

Olivetti al momento ha sette 
linee di business che, onestamen-
te, sono troppe. L’intenzione è 
quella di focalizzare attenzione 
e risorse in particolar modo alla 
linea Office, al Retail e ai servizi di 
Advanced Caring.

Perché queste linee di business 
e non i tablet o i device? 

Perché in quelle tre linee che 

Olivetti dà il suo massimo e 
perché sono quelle dalle quali ci 
aspettiamo sviluppo e crescita. 
Prendiamo, ad esempio, l’Office: 
qui l’azienda è leader nell’Mps 
(managed print services), ossia 
nelle stampanti evolute per il 
mercato Enterprise, che abbiamo 
intenzione di “calibrare” a misura 
di Pmi per sostenerne la digitaliz-
zazione. Si pensi ad esempio alla 
possibilità che quelle stampanti, 
non limitandosi a stampare, siano 
un terminale “connesso” all’in-
terno di un’impresa. È un modo 
per innovare le Pmi - tipicamente 
quelle che hanno più difficoltà a 

nette cose, che sfrutta le poten-
zialità del cloud e, più in generale, 
abilita l’innovazione laddove è più 
difficile farlo ovvero nelle piccole 
e medie imprese. Ma non c’è solo 
l’Italia: abbiamo recentemente 
arricchito la partnership in Tur-
chia - lì siamo leader da 30 anni 
nel settore dei registratori di cassa 
- con Panaroma Bilişim Tekno-
lojileri (Pbt) per la distribuzione di 
macchine Olivetti PBT990.

Qual è la particolarità di queste 
macchine?

Possono supportare applicazioni 
a valore aggiunto permettendo ai 
commercianti, attraverso l’uso di 
diverse applicazioni, di incre-
mentare gli introiti e di avviare 
campagne di fidelizzazione. Inol-
tre, trattandosi di un dispositivo 
compliant con applicazioni di 
gestione elettronica documen-
tale, Olivetti PBT990 può essere 
integrato con applicazioni di 
settore, quali farmacia, retail e 
parcheggi.

Niente tablet nel futuro dell’a-
zienda. È del tutto svanito il 
sogno di Adriano Olivetti di fare 
dell’azienda di Ivrea un gioiello 
dell’informatica?

Non è svanito un sogno, ma è 
cambiato con l’evoluzione del 
mercato. Come dicevo, la sfida è 
vincere sul fronte servizi evoluti. 
Per quanto riguarda la produzio-
ne di tablet e altri device abbiamo 
deciso di uscire perché oramai il 
mercato è presidiato da produtto-
ri globali - Apple e Samsung, tan-
to per dirne due - che investono 

miliardi di dollari nella ricerca e 
nello sviluppo. In questo scenario 
Olivetti avrebbe un ruolo margi-
nale, se non addirittura confina-
to nel segmento di prodotti di 
seconda scelta, a cui francamente 
non abbiamo alcuna intenzione 
di associare il nostro brand.

Olivetti ha investito anche nel 
mercato dei terminali - quelli da 
gioco o a quelli per i tabaccai – 
ma anche nel banking e postal. 
Quale futuro per queste realtà?

In entrambi i casi dovremo 

IoT e cloud per le Pmi
Ecco come Olivetti
punta al rilancio

digitalizzare - tramite la demate-
rializzazione dei processi interni.

Olivetti è forte nel Retail. C’è 
una leadership indiscussa nel 
settore dei registratori di cassa…

Olivetti ha una bella storia lì 
e crediamo che possa diventare 
ancora più interessante alla luce 
della delega fiscale che prevede 
lo scontrino digitale da gennaio 
2017. Si tratta di una scadenza 
che, oltre a garantire un controllo 
fiscale più efficace e capillare, 
potrà fare da traino al processo di 
digitalizzazione del Paese, parten-
do da Pmi e piccole imprese.

In che senso?
Nella nostra filosofia, per un’im-

presa commerciale, avere un 
registratore di cassa digitale non 
significa solo gestire gli incassi ed 
emettere lo scontrino fiscale, ma 
possedere uno strumento in gra-
do di collegare le attività offline 
con quelle online nell’ottica di af-
finare la customer experience. Mi 
spiego: immagino il registratore 
come una sorta di hub che con-
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I nostri terminali
diventeranno hub
che connettono «cose»
e abilitano i processi
di innovazione
dentro le aziende

Office, Retail e servizi
di Advanced Caring 
le linee di business
dove si concentreranno
gli investimenti
Registratori di cassa: 
solo quelli «avanzati»

Riccardo Del leani
Ad di Olivetti

gradualmente supportare un 
passaggio che è ineluttabile e che 
porterà i clienti a un processo di 
dematerializzazione; pertanto, 
l’impegno è quello di orientare la 
nostra attività dai prodotti ai ser-
vizi. Manterremo naturalmente le 
core competence di ingegneria e 
la proprietà intellettuale. 

La R&S è il fiore all’occhiello di 
Olivetti. La fusione con Tids che 
effetti avrà?

Di grande sinergia. Porteremo la 
nostra linea di business Solutions 
e Services dentro Tids e con essa 
tutte le soluzioni sviluppate in 
questi anni, a cominciare dalla 
grafometrica che, fra l’altro, For-
rester Research cita come soluzio-
ne di firma elettronica avanzata a 
livello europeo.

Il governo ha varato due piani 
strategici per lo switch off del 
Paese: il piano banda ultralarga 
e il Crescita digitale. Come può 
contribuire un'azienda come 
Olivetti?

La fusione con Tids risponde 
proprio a questa domanda. Per-
ché Telecom Italia, player di riferi-
mento per lo sviluppo delle reti, è 
stata tra le prime aziende a capire 
che per fare la rivoluzione digitale 
non bastano solo le infrastrut-
ture ma servono servizi avanzati 
e allo stesso tempo di facile uso. 
Ecco, il ruolo di Olivetti “dentro” 
Telecom Italia si focalizzerà su 
questo, permettendo al Gruppo 
di rispondere sia alla necessità di 
banda ultralarga sia a quella di 
servizi avanzati.

L'Ad Delleani
spiega le ragioni
della fusione
con Telecom
Italia Digital
Solutions
«Puntiamo
a un polo unico
dell'Ict dentro
Telecom Italia
per presidiare
i settori strategici
della Digital Life
Focus sui servizi 
evoluti a supporto
delle piccole
e medie imprese»
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L’effetto dirompente deter-
minato dall’incremento 
del traffico video sulla 

rete continua ad essere un tema 
focale per lo sviluppo non solo 
del mercato dell’online enter-
tainment, ma dell’intero sistema 
internet. Gestione, veicolazione e 
archiviazione di enormi quantità 
di dati a livello globale sono sem-
pre più temi al centro di dibattiti 
e strategie per la sostenibilità e lo 
sviluppo tecnologico delle reti, sia 
a livello istituzionale che di mer-
cato. In questo scenario il traffico 
internet consumer (quindi esclusa 
la quota managed IP degli ope-
ratori telco, Isp e cavo) arriverà 
ad 83 EB al mese nel 2018, con un 
incremento del entertainment 
video (Hulu, Netflix) pari al 30%. 
La fotografia è scattata dall’ultimo 
rapporto di ITMedia Consulting 
“Il video on demand in Europa 
2015-2018”, anticipato in antepri-
ma a CorCom (sarà presentato 
il prossimo 9 giugno), secondo 
cui tra tre anni il traffico internet 
rappresenterà il 76% del traffico 
consumer internet (57% nel 2013) 
e la fruizione di contenuti HD 
e Ultra HD sarà determinante. 
Anche le attività in mobilità 
faranno da traino per la crescita e 
lo sviluppo complessivo della rete 
e dei servizi, con un incremento 
stimato nei del 60%: il consumo 
di video farà la parte del leone at-
testandosi al 72% del traffico com-
plessivo mobile nel 2019 contro il 
55% dell’anno scorso. In Italia, il 
traffico mobile crescerà di ben 8 
volte entro il 2019, un incremento 
medio annuo del 50%.

Il fenomeno cambia anche la 
condizione delle telco, rileva lo 
studio. Attualmente chi possiede 
l’infrastruttura di rete non riesce 
a capitalizzare al meglio. La mag-
gior parte degli scambi economici 
e di monetizzazione avvengono 
tra i produttori di contenuti, gli 
Ott Tv e i fornitori di Content 
Delivery Network (Cdn). Cisco 
System stima che l’utilizzo di Cdn 
crescerà nei prossimi anni ad 
un tasso medio annuo del 34%. 
Alla luce di questi fenomeni è 
prevedibile, secondo gli esperti 
di ITMedia Consulting, che si 
assisterà nei prossimi anni a una 
crescita consistente e per molti 
versi superiore alle attese dei 
servizi on demand. 

La diffusione anche in Europa 

delle offerte Vod dipenderà dai se-
guenti fattori: sviluppo delle reti 
in fibra ottica sia Ftth, Fttc, ecc, 
sia via cavo (Docsis 3.1);  lo sforzo 
e gli incentivi a livello europeo e 
dei singoli paesi di raggiungere 
gli obiettivi dell’Agenda digita-
le; il mutato atteggiamento dei 
fornitori dei contenuti tradizio-
nali (produttori e broadcaster) 
sottoposti alla crescente com-
petizione dei grandi operatori 
globali; l’esplosione dei servizi 
video in streaming e su terminali 
mobili; lo sviluppo delle offerte in 
4k e 8k; il graduale e inarrestabile 
passaggio di tutta la produzione a 
utilità ripetuta (film e serie) sulle 

ne della banda larga  (in partico-
lare nel Sud Europa). Il successo 
di Netflix negli Stati Uniti e la 
sua espansione alla conquista di 
nuovi mercati (Canada, America 
Latina, Europa, Australia) ha 
scosso e messo in discussione le 
posizioni di forza di numerosi 
operatori, mostrando le rigidità di 
un sistema televisivo (free e pay), 
ormai vecchio e cristallizzato.

Broadcaster, telco e produttori 
di contenuti si stanno attivando 
secondo strategie di business che 
vedono internet come una piat-
taforma alternativa o supplemen-
tare ai propri modelli di business, 
ma senza ancora riuscire a 

coglierne appieno le potenzialità 
evolutive e di cambiamento.

Netflix nel secondo semestre 
2014 è cresciuto raggiungendo nel 
mercato domestico una quota del 
35% in termini di picco di traffico, 
e se si aggiunge anche YouTube, si 
arriva al risultato che i primi due 
operatori di video entertainment 
occupano il 50% della banda 
utilizzata. Gli altri competitor con 
Hulu e iTunes sono diminuiti di 
un punto percentuale a favore di 
Amazon che cresce, ma è ancora 
lontano dai risultati di Netflix. 

Il contesto è leggermente dif-
ferente in Europa, dove Netflix è 
entrato all’inizio del 2012, ma in 
evoluzione. La quota maggiore 
per picco di traffico è di YouTube 
con il 22,4%, anche se Netflix, pur 
essendo presente solo in parte dei 
Paesi analizzati inizia a guadagna-
re terreno con un 3,4%, superiore 
ad iTunes (1,5% nel secondo 
semestre 2014).

Bisogna quindi aspettare 
l’ingresso nei prossimi mercati e 
l’evoluzione del consumo Svod, 
per verificare il consolidamento 
europeo di Netflix ed un suo pos-
sibile superamento di YouTube.

Sullo sfondo si stagliano due 
fenomeni che potremmo dire 
di “sistema”:  il consolidamento, 
attraverso fusioni e acquisizioni, 
da parte dei grandi operatori di 
telecomunicazioni  e via cavo 
attraverso l’offerta quadruple 
play e un più elevato grado di 
competizione tra broadcaster, 
telco, Ott (Netflix e in prospettiva 
anche Amazon, Apple e Google) 
sullo stesso o su diversi modelli 
di business (Francia e Germania 
in primis). In conseguenza di 
ciò, ITMedia Consulting preve-
de che alla fine del 2015 si avrà 
un sostanziale equilibrio tra le 
diverse risorse, in particolare tra 
abbonamenti e pubblicità, ma con 
una notevole consistenza anche 
del Tvod, che lascerà il posto, al 
termine del periodo considerato, 
a una dominanza dello Svod, che 
rappresenterà oltre il 50% del 
totale complessivo delle risorse.

CorCom svela in 
anteprima i dati 

del rapporto 
ITMedia 

Consulting 
dedicato al mercato 

Vod europeo 
2015-2018. 

Il consumo di video 
farà la parte 

del leone anche 
su mobile

reti broadband.
ITMedia Consulting stima che il 

totale dei ricavi derivanti dall’of-
ferta Vod in Europa Occidentale 
sarà di 2,14 miliardi già a fine del 
2015 e raggiungerà 3,85  miliardi 
nel 2018, con una crescita media 
annua del 22%. L’incremento, ol-
tre ai driver generali appena citati, 
è frutto di ulteriori fattori, colle-
gati maggiormente alle specificità 
dei mercati nazionali. Primo fra 
tutti il consolidamento di alcuni 
modelli di business in specifiche 
aree (in particolare Regno Unito e 
Nord Europa), soprattutto attra-
verso servizi di Svod (subscription 
video on demand) e in misura 
minore di Avod (audio video on 
demand), che iniziano a compete-
re direttamente con le dominanti 
pay-tv e i broadcaster free-to-air 
nazionali.

Da segnalare anche l’ingresso di 
nuovi attori globali, a cominciare 
da Neflix, , in aree finora meno 
soggette alla competizione, in 
assenza di sufficiente penetrazio-

Feder ica  Meta

Video on demand
il «Big Bang»
è alle porte 

Il totale dei ricavi
si attesterà a 2,1 mld
a fine 2015 
per raggiungere
i 3,8 mld nel 2018

Lo sviluppo di reti
in fibra o via cavo
determinante ai fini
della diffusione
dei nuovi contenuti

QUOTE PER SEGMENTO DEL TRAFFICO INTERNET CONSUMER
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Fonte: elaborazioni su dati Cisco System

Nell’ultimo anno i servizi di Video on Demand 
in Europa (considerati 17 Paesi dell'Unione eu-
ropea), ammontano complessivamente a 3.133.  
Di questi, i tre principali paesi quali Francia, 
Germania e Regno Unito, ne contano da so-
li 1.249 a vario titolo tra servizi generici e più 
profilati, pesando dunque sull’intero contesto 
europeo circa il 40%. 

La Francia rappre-
senta il paese con la più 
ampia scelta, circa 485 
i servizi attivi (15% sul 
totale 17-EU), seguita 
dal Regno Unito a quo-
ta 395 (13%) e dalla Ger-
mania con 369 servizi 
(12%).  Italia e Spagna 
seguono con rispetti-

vamente 208 e 180 servizi di Video on Demand 
mentre, al di fuori dei paesi con una certa rile-
vanza economica, il Belgio si distingue con ben 
408 servizi declinati nelle differenti comunità 
linguistiche che lo caratterizzano. All’interno dei 
tre principali mercati (Francia, Regno Unito e 
Germania), i servizi identificabili come Catch-up 
Tv e Vod con un’offerta di titoli cinematografi-

ci e Serie Tv, scendo-
no a 579 mentre nel 
quadro più ampio dei 
Big-5 (Francia, Regno 
Unito, Germania, 
Spagna e Italia) sono 
747, rappresentando 
circa il 25% sul totale 
dei paesi europei con-
siderati.

La c lass i f ica  Eu-17

La Francia reginetta d'Europa
Poi Germania e Regno Unito
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Augusto Preta
ceo di ITMedia Consulting

Convergenza, servizi on demand, nuovi mo-
dalità di fruizione. La Tv sta cambiando, 
ma l’Italia è pronta alla svolta? Ne parliamo 

con Augusto Preta, ceo di ITMedia Consulting.
Preta, quale è l’elemento di novità che prelude 

alla svolta nella tv on demand? 
È ormai evidente che stiamo entrando nella terza 

fase di sviluppo di Internet, resa possibile dalla 
convergenza di una serie di dinamiche consumer 
driven e caratterizzata in particolare da ubiquità 
della connessione, adozione della banda larga, 
accesso mobile Internet ed evoluzione dei dispo-
sitivi mobili. In questo contesto il video funge da 
motore del cambiamento, favorendo la diffusione 
di reti e servizi sempre più performanti, in grado 
di soddisfare le crescenti aspettative dei consu-
matori, attraverso la diffusione dei nuovi servizi a 
richiesta.

 C’è un legame stretto tra diffusione video e 
broadband.

Dopo l’esplosione avvenuta negli Usa, anche in 
Europa la diffusione delle offerte di Vod dipenderà 
dallo  sviluppo delle reti ultra broadband fisso e 
mobile e via cavo. Altro driver legato allo sforzo e 
agli incentivi che al Ue e i singoli paesi metteran-
no in campo per raggiungere gli obiettivi previsti 
dall’Agenda Digitale. Anche il mutato atteggia-
mento dei fornitori dei contenuti tradizionali 
(produttori e broadcaster), oggi sottoposti alla cre-
scente competizione dei grandi operatori globali, 
sarà determinante per la diffusione di nuovi servizi 
video. Dal punto di vista tecnologico interessante 
sarà il fenomeno dell’esplosione dei servizi video in 
streaming e su terminali mobili nonché lo svilup-
po delle offerte in 4k e 8k e il passaggio di tutta la 
produzione a utilità ripetuta  - film e serie -  sulle 
reti broadband.

C’ è un valore economico nello sviluppo del Vod 
per un Paese?

Si, se questo lo si lega al deployment della rete 
(fibra ottica e in particolare Ftth) e alla capacità di 
competere sull’innovazione dei servizi da parte dei 
fornitori di contenuti. Inoltre c’è un vantaggio in 
termini di concorrenza e benefici per il consuma-
tore. Il rischio però è che in Italia come in Euro-
pa, per assicurare un certo grado di stabilità alle 
industrie e agli attori tradizionali, si perda di vista 
il notevole potenziale dirompente di questi servizi, 
limitando gli incentivi a investire nel settore.

L’Italia è pronta alla svolta?
Non c’è dubbio che in Italia, al pari dei paesi dove 

non vi è una forte concorrenza infrastrutturale e 

dove la penetrazione della larga banda è limitata, 
il Vod faccia fatica a svilupparsi, come peraltro 
tutti i servizi online. D’altra parte, però, anche per 
questa ragione ITMedia Consulting prevede per il 
nostro Paese, tra 2-3 anni, una crescita più signifi-
cativa rispetto agli altri paesi europei, dove il Vod 
attualmente è molto più sviluppato. Inoltre l’Italia 
svilupperà soprattutto modelli di business, quali 
lo Svod - tipo Netflix per intenderci -  più evoluti 
rispetto a quelli che si sono affermati inizialmente  
come pubblicità e Tvod.

Quali misure possono mettere in campo gover-
no e operatori per agevolare il cambiamento?

Il Piano del governo sulla banda ultra larga è un 
punto di partenza importante, anche in funzione 
degli obiettivi dell’Agenda Digitale. D’altra parte 
in questo settore è poi il mercato  - ingresso di 
Netflix, consolidamento delle telcos, accordi telco/
pay tv, servizi Ott-Tv e auspicabilmente una pre-
senza attiva dell’industria dei contenuti  - a decre-
tarne il successo e la rapidità d’implementazione.

Se e quando Netflix arriverà da noi, come cam-
bierebbe lo scenario della tv? 

Come nel resto del mondo dove si è affermato, 
Netflix è stato un acceleratore della “distruzio-
ne” così come  iTunes lo è stato per l’industria 
discografica. Ma questo avviene perché internet ha 
cambiato, e lo farà ancora di più in futuro, il modo 
con cui i consumatori accedono all’informazione, 
alla conoscenza e al tempo libero. Ecco perché, 
se all'inizio sarà un problema solo delle pay tv, in 
prospettiva tutto il broadcasting ne subirà le con-
seguenze. Questo vuole dire che il cambiamento 
è inarrestabile, indipendentemente dal fatto che 
Netflix risulterà o meno il modello vincente. 

Preta: «Italia in ritardo
ma recupererà terreno
grazie allo Svod»
Di qui a tre anni il nostro Paese svilupperà modelli di business 
alla Netflix, ossia basati sugli abbonamenti a pagamento
E ciò ci permetterà di imporci sugli altri Stati europei"

Feder ica  Meta

La popolarità di WordPress come strumento di blogging e 
sviluppo Web è in crescita esponenziale in tutto il mondo, il 

che ne fa attualmente il CMS più utilizzato 
in assoluto, con un'evoluzione costante e una 
sempre più ampia disponibilità di plugin e 
temi che ne moltiplicano funzionalità e cam-
pi di applicazione. Una di queste estensioni è 
il plugin WooCommerce, a sua il più diffuso 
fra gli sviluppatori di siti e-Commerce basa-
ti su WordPress. Proprio l'abbinamento fra 

WordPress e WooCommerce rende possibile a chiunque creare 
un negozio online. 

MARketIng AutoMAtIon
di Alessio semoli

288 pAgine, 24,90 euro

hoepli

Un’analisi sulla società degli over 50. L’autrice, già soggettista 
e sceneggiatrice per molte fiction televisive ed esperta in ma-

teria di diversità sociale, affronta con ironia 
e distacco una riflessione sull’allungamento 
della vita e la sua conseguenza inevitabile, 
la vecchiaia. “Questo piccolo libro - afferma 
Buzzo Patucchi - invita a vincere la riluttanza 
verso l'innovazione e a tenere conto che ba-
sta cambiare prospettiva per vedere il mondo 
con occhi diversi. Non crediamo che esistano 
formule risolutive, ma sappiamo di trattare 

un argomento che interessa donne e uomini di qualsiasi età”.  

L'età DeLLA SAggeZZA neLL'eRA DIgItALe
di silVAnA BuZZo pATuCChi

102 pAgine, 12,90 euro

BriosChi

Il volume descrive quali strategie e infrastrutture sono ne-
cessarie per affrontare i nuovi comportamenti e le dinamiche 

di acquisto da mobile. Sia le grandi aziende 
che le piccole start up possono trovare esem-
pi illuminanti e casi di studio. Il testo spiega 
come catturare nuovi utenti, come integrare 
il "mobile" con i media esistenti e nelle ope-
razioni di business, come implementare la 
corretta architettura e ridimensionarla in 
funzione delle tendenze, come preparare le 
risorse interne, come identificare le diversità 

di comportamento geografiche e  generazionali. 

e-coMMeRce PeR DISPoSItIvI MoBILI
di Tom weBsTer e Tim hAyden

232 pAgine, 32,90 euro

TeCniChe nuoVe

Netflix allarga sempre più i propri 
confini. Dopo il lancio, a settembre 
2014, in cinque paesi tra cui Francia 
e Germania, la società ha cominciato 
a volgere il proprio sguardo anche in 
Australia e Nuova Zelanda da marzo 
2015 e in Giappone, il cui lancio è 
programmato entro la metà dell’anno 
in corso. 

A fine anno invece sembra ormai 
quasi certo il lancio in Italia e Spagna, 
ultimi due paesi di rilevo mancanti in 
Europa, a causa della bassa penetra-
zione della banda larga.

La strategia di prezzo di Netflix è 
mirata a farsi conoscere con un primo 
periodo di prova (generalmente un 
mese), in cui il prodotto viene offerto 

gratuitamente, per poi persuadere i 
clienti a sottoscrivere l’abbonamento. 
A tutti gli utenti viene, infatti, con-
cesso un mese gratuito che serve a far 
conoscere il prodotto, e a convincere 
gli abbonati della qualità del servizio 
offerto. In linea generale i prezzi pro-
posti dal servizio nei diversi mercati 
risultano essere molto concorrenziali 
e nettamente al di sotto di quelli 
proposti dai competitor. 

Nell’ultimo quadriennio i ricavi so-
no aumentati a grande velocità, quasi 
in modo esponenziale. Stando ai dati 
del rapporto, lo scorso anno i ricavi 
totali di Netflix hanno raggiunto i 5,5 
miliardi di dollari con un incremento 
medio annuo del 26%.

Netflix, è l'ora di Italia e Spagna
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A CURA 
DELL'OSSERVATORIO 

EXPORT
della School of Management 

del Politecnico di Milano

POLIMI

L'intervista

Fiaccadori: «Per crescere servono 
persone capaci e tecniche ad hoc»

Il manager 
dell'Ice-Agenzia

spiega come fare 
a reimpostare 

le strategie 
in chiave «digitale»

L’export è un’ottima cura per le 
aziende che vogliono reagire 

all’asfissia del mercato interno. L’im-
prenditoria nostrana, di piccola dimen-
sione, è ancora troppo ancorata alla di 
prodotto e poco sui processi gestionali 
e di interazione con il mercato. Prevale 
la “cultura” tecnica su quella gestionale 
che, invece, è sempre più importante, 
soprattutto ini contesti più ampi. L’im-
prenditore ha bisogno di strumenti, 
di alfabetizzarsi su nuove tecniche di 
gestione, anche con l’aiuto dei suoi 
professionisti e di enti che hanno tra 
le finalità il sostegno all’internaziona-
lizzazione. Ne parliamo con Gianni 
Fiaccadori (nella foto) che, all’interno 
di Ice-Agenzia, si occupa di terziario 
avanzato e logistica distributiva. 

Quali sono le richieste più ricor-
renti nei confronti di Ice?

L’attività promozionale dell’Ice-

Agenzia ha un carattere eminente-
mente merceologico. Organizza per 
le aziende partecipazioni fieristiche e 
provvede a invitare potenziali acqui-
renti esteri. Promuovere proposte di 
innovazione digitale all’estero con 
queste premesse è arduo, perché si-
gnifica entrare nell’ambito dei singoli  
processi lavorativi, non facili da inqua-
drare nel nostro caso. Il dialogo con 
le imprese in questo comparto è agli 
albori: manca “l’alfabeto operativo” 
con cui comunicare e l’individuazio-
ne di obiettivi realmente condivisi. La 
percezione è quella di una domanda 
ancora debole, a cui finisce per cor-
rispondere una risposta altrettanto 
fievole in termini di attenzione e ri-
sorse messe a disposizione.

Ice-Agenzia ha dei program-
mi per sostenere la diffusione 
dell’innovazione digitale, come 

strumento che abilitari l’interna-
zionalizzazione?

In via sperimentale stiamo avviando 
progetti pilota in ambito distributi-
vo, per innescare collaborazioni con 
primarie controparti estere, in grado 
di suscitare l’interesse dei produttori 
italiani. Anche questa è una forma di 
servizio che stiamo mettendo a punto. 

I comparti su cui ci stiamo muovendo 
sono quelli dell’alimentare, dell’attra-
zione dei flussi turistici e dell’integra-
zione di servizi per le aree agricole e 
urbane. Parliamo, in questo caso, di 
smart agricolture, smart manufactu-
ring e smart logistics.

Cosa fare per essere più presenti 
su mercati poco serviti dall’Italia, 
ma di grande potenziale? 

Credo che nella “ricetta” non pos-
sano mancare la diffusione dei casi di 
successo, l’informazione sui modelli 
di business adottati e la formazione, 
anche attraverso strumenti inno-
vativi. Con tutti i limiti delle gene-
ralizzazioni, mi sento di affermare 
che il nostro Paese, frammentato in 
campanilismi di tutti i generi, sconta 
un deficit culturale, che ha frenato la 
capacità di comprendere che lo svi-
luppo economico e sociale, in termini 

di globalizzazione dei mercati, neces-
sita di integrazioni tra i sistemi e di 
una gestione trasversale e integrata 
dell’informazione. Il Paese non lo ha 
fatto e, per molti versi, continua a 
non farlo, malgrado la competizione 
internazionale sia sempre più aspra 
e diffusa. In passato il sistema socio-
politico ha preservato dal fallimento 
questo modello attraverso il deficit 
pubblico, strada non più percorribile. 
Il danno ormai è fatto. Ora potremmo 
iniziare il cambiamento, a patto che si 
diffonda la consapevolezza che, nell’e-
conomia globale, gli alti livelli di Pil si 
mantengono solo con persone capaci 
e con tecniche gestionali in grado di 
integrare sistemi complessi in modo 
molto efficiente. Competere nei pro-
cessi di lavoro è  più difficile che farlo 
solamente sul prodotto. 

C.R.

Export panacea per i 
mercati interni asfittici. 
Export come volano per 

una crescita culturale del sistema 
imprenditoriale, costretto a con-
frontarsi non solo sui prodotti 
ma anche sui processi gestionali e 
di mercato. Tra il 2010 e il 2013 il 
peso del nostro export rispetto al 
Pil è cresciuto del 13,3% (da 25,2% 
a 28,6%) (Fonte Worldbank). I va-
lori parlano di un saldo positivo 
di 30 miliardi (390 di export e 360 
di import). Non è, però, tutto oro 
ciò che luccica. Molte delle nostre 
imprese non sono direttamente 
affacciate sul mercato internazio-
nale ma risultano integrate nelle 
catene di valore globali con i loro 
beni intermedi, che crescono in 
termini di incidenza dal 29% al 
31% nel triennio 2011-2013; co-
stante, invece, la rilevanza dell’ex-

Claudio Rorato Frosi, Ricercatore e Responsabile 
delle relazioni con i partner e gli  
sponsor dell’Osservatorio Export 
della School of Management del 
Politecnico di Milano -  vogliamo 
dare un contributo significativo 
alle imprese italiane, per aiutarle 
a cogliere delle opportunità sui 
mercati internazionali, sviluppan-
do o incrementando la loro quota 
di export. E lo faremo esaminan-
do le tecnologie digitali innova-
tive, in grado di abilitare per le 

Mangiaracina:
«Puntiamo a fare 
incontrare imprese
e istituzioni 
e a creare un centro
di generazione
e divulgazione
della conoscenza»

settori in particolare: l’alimentare 
e la moda - conclude Frosi. Sono 
due eccellenze che, insieme, nel 
2014 hanno pesato il 56% circa 
dell’export nazionale di beni di 
consumo. Ma non è tutto. Lo 
faremo pensando a due mercati in 
particolare: la Cina e gli Stati Uni-
ti, che assorbono appena il 3% e 
il 7%, rispettivamente, del nostro 
export complessivo (offline e onli-
ne)”. Perché questa scelta? Quale 
potenziale si intravede? Facile 

percentuale delle esportazioni 
verso questi due Paesi. Quali 
tecnologie verranno esaminate 
e quali, veramente, interessano 
l’internazionalizzazione delle im-
prese? A tale proposito si possono 
individuare due macro gruppi: il 
primo comprende le tecnologie 
relative all’esercizio del commer-
cio elettronico, che abilitano sia il 
processo di vendita, sia quello di 
distribuzione; il secondo riguarda 
l’internet of things, che riunisce 
le soluzioni per la tracciabilità di 
filiera, la protezione del brand, 
il monitoraggio della catena 
del freddo, la sicurezza nei poli 
logistici complessi e la gestione 
delle flotte, relativamente alla 
loro localizzazione e tracciabilità. 
Si parlerà, quindi, di piattaforme 
e portali web, di mobile site e app, 
di gestione delle frodi e di crm, 
ma anche di Rfid e di sensori per 
misurare temperatura, umidità 

port di beni di consumo, fermo 
al 36% (circa 143 miliardi di euro 
nel 2013). Se spostiamo lo sguardo 
sull’e-commerce, non possiamo 
sorridere. La bilancia commercia-
le è, infatti, negativa: l’export vale 
2,6 miliardi, l’import 4 miliardi. 
Come dire: dove c’è innovazione 
– di tipo gestionale e di relazione 
con il mercato – le nostre imprese 
perdono colpi, cioè competi-
tività. “Attraverso il neonato 
Osservatorio – afferma Damiano 

aziende nuovi modelli di export o 
di rinvigorire quelli già esistenti”. 
“Vogliamo creare delle occasioni 
di incontro e di confronto tra 
le imprese e le istituzioni, tra i 
consorzi e le associazioni, con 
l’obiettivo di promuovere il dia-
logo tra le parti” spiega Riccardo 
Mangiaracina, responsabile della 
Ricerca dell’Osservatorio Export. 
“Abbiamo l’ambizione – prosegue 
Mangiaracina – di creare un cen-

tro di generazione e divulgazione 
della conoscenza. Ci proponiamo, 
perciò, di esaminare gli elementi 
fondamentali dei diversi modelli 
di export: i canali commerciali, le 
soluzioni logistiche, le strategie 
di comunicazione, i sistemi di 
pagamento, gli aspetti di natu-
ra legale e fiscale”. L’attività di 
esportazione abbraccia tali e tanti 
settori che è d’obbligo fare delle 
scelte. “Ci concentreremo su due 

da spiegare: i web shopper cinesi 
sono quasi 320 milioni e fanno 
transitare online merci per circa 
315 miliardi; quelli statunitensi 
superano i 160 milioni a fronte di 
un transato di e-commerce B2c di 
circa 330 miliardi. 

Sono cifre enormi, che danno 
un’idea precisa del loro reale 
potenziale. Pensiamo solamen-
te a cosa potrebbe significare 
l’ampliamento di qualche punto 

e pressione,  senza dimenticare 
gli standard di comunicazione 
radio (Bluetooth, ZWave, …). I 
processi lavorativi più coinvolti 
saranno, pertanto, il pre/post ven-
dita, insieme al pagamento e alla 
consegna. Un’analisi approfondita 
che esaminerà sia i modelli di 
business tradizionali, sia quelli 
“nativi digitali”, che abbracciano 
l’e-commerce B2c e B2b, la dema-
terializzazione documentale e la 
tracciabilità delle merci.

E-commerce, import batte 
export, ma si può recuperare

Moda e alimentare i settori
più promettenti per il made 
in Italy: valgono il 56% 
dell'export nazionale 
dei beni di consumo

Cina e Stati Uniti i Paesi
su cui puntare di più: 
i web shopper cinesi sono 
320 milioni, quelli Usa
superano i 160 milioni
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Il mercato del lavoro scopre questo tipo di expertise solo ora
Cresce l'interesse delle divisioni IT a portare in casa figure ibride 
che sappiano gestire la trasformazione tecnica e operativa

A.A.A. L'Italia a caccia
di manager cloud

Qualche anno fa numero-
se ricerche di mercato 
pronosticavano il 2015 

come l'anno in cui sarebbe esplosa 
la domanda di competenze sulle 
tecnologie cloud. Idc arrivò a 
quantificare i nuovi posti di lavoro 
in 14 milioni di unità. Giunti a 
scadenza è difficile fare i conti 
a livello mondiale, ma una cosa 
è certa: in Italia il mercato del 
lavoro sta scoprendo questo tipo 
di expertise soltanto oggi. 

A livello di annunci e job po-
sting, la ricerca di cloud expert e 
cloud manager inizia a presentare 
buone opportunità, così come 
cresce l'interesse delle divisioni IT 
a portare in casa figure ibride che 
sappiano gestire contemporane-
amente le trasformazioni interne 
sotto il profilo organizzativo e i 
contratti dei servizi in cloud sotto 
il profilo tecnico e operativo. "Lo 
scenario dei servizi IT sta cam-
biando oggi nelle grandi imprese", 
racconta Andrea Viarengo, re-
sponsabile Cloud Services di Ibm 
Italia. "Le divisioni di business 
si stanno rendendo autonome, 
cercando all'esterno, e non più 
soltanto presso l'area IT inter-
na, soluzioni verticali in cloud. 
Questo porterà le imprese ad 
avere bisogno di persone in grado 
di selezionare i servizi e garanti-
re adeguati livelli di portabilità, 
sicurezza e interoperabilità". Que-
ste figure non sono la naturale 
evoluzione di figure classiche del 
mondo IT, a partire dai responsa-
bili dei sistemi informativi o dai 
project manager, ma si tratta di 
una nuova generazione di esperti, 
con una sensibilità nuova e diver-
sa verso i servizi. "Gli esperti cloud 
sono come musicisti, che lavorano 
su note preesistenti. Devono com-
porre soluzioni nel modo giusto 
e nei tempi corretti perché tutto 
funzioni in sincrono". Le compe-
tenze primarie ruotano intorno 
ai sistemi di networking e alla 
sicurezza, ma maggiore è la com-
plessità del business e più elevata 

sarà la domanda di competenze e 
conoscenze legate all'organizza-
zione. "Il Cloud expert è una via 
di mezzo tra una figura tecnica e 
una persona vicino al business", 
precisa Roberto Patano, Senior 
Manager Systems Engineering 
di NetApp Italia. "Siamo ormai 
entrati in una fase di maturità 
che ha portato a considerare le 
tecnologie cloud abilitanti non 
più soltanto sotto il profilo IT, ma 
anche in quello di business. Le 
aziende cercano, di conseguenza,  
esperti cloud abbastanza tecnici 
da conoscere l'offerta sul merca-
to, sapendo selezionare provider 
locali e internazionali, infra-

che coordinano e guidano le linee 
di business e che hanno deciso di 
informatizzare processi verticali 
sulla base di conoscenze funzio-
nali, non solo tecniche". 

L'area di mercato che espri-
me una domanda più alta di 
competenze cloud in questo 
momento è legata alle infrastrut-
ture, visto l'impatto più veloce e 
immediato, ma a tendere il vero 
driver saranno le piattaforme 
applicative. La prova arriva dalle 
ottime performance dei piccoli 
provider nazionali specializzati 
su piattaforme cloud mission 
critical, che registrano crescite di 
fatturato intorno al 30% annuo. 
È il caso di Wiit, che offre servizi 
in outsourcing di private e hybrid 
cloud per aziende di medio-grandi 
dimensioni. "Il nostro business 
cresce - racconta l'Ad Alessandro 
Cozzi - ma crescono anche il 
numero di collaboratori che stia-
mo scegliendo, per altro, anche 
all'interno del mondo universi-
tario tra le figure che esprimono 
un più elevato potenziale". Le 
caratteristiche di un buon cloud 
expert? Competenze tecnologiche 
assimilabili a quelle sistemistiche 
e di tipo applicativo, non soltanto 
infrastrutturale. Certificazione 
Itil o Iso 20.000 sono ben viste 
per lavorare presso gli Isp, ma 
più di ogni altra cosa serve una 
disposizione a lavorare sull'eroga-
zione dei servizi. Significa capacità 
di ascolto, attenzione al cliente 
interno, tempi di reazione brevi, 
disposizione a lavorare in gruppo. 
"Chi è abituato a lavorare da solo 
non va bene, così come chi non è 
orientato a dare servizi ai clienti", 
precisa Cozzi. Oggi queste attività 
sono svolte da consulenti esterni, 
ma sempre più saranno necessari 
all'interno delle imprese. Percorsi 
universitari che formino esperti 
cloud ancora non esistono, ma 
assimilare la cultura dei servizi 
consumer in cloud - sostiene chi 
è già operativo su questo mercato 
- è sicuramente un buon viatico 
per entrare nelle imprese con la 
mentalità giusta.

Dario Banfi

Nuove professioni

strutture, piattaforme o software 
in cloud, ma altrettanto abili 
nell'interpretare i vantaggi per 
il business, con competenze sui 
processi interni e sui workflow più 
critici". A fianco di un know-how 
squisitamente tecnico, il mercato 
chiede una particolare abilità nel 
codificare le necessità interne al 
sistema d'impresa e una visione 
chiara delle linee di business. 
"Trovo questa figura davvero inte-
ressante - continua Patano -. Dal 
punto di vista professionale non 
arriva dal mondo IT o da quello di 
project o product management, 
ma combina competenze ibride. 
Non mi stupirei se negli anni 
emergessero cloud expert da quel-
le aree di middle management 

Bisogna avere una 
visione chiara delle 
linee di business 
e mixare competenze
tecnologiche 
e cultura dei servizi

Waseem Daher, product manager per Dropbox, 
lavora nell'hi-tech dal 2007. Oggi cura l'offerta per il 
business e l'usabilità dei prodotti di teamwork.

Dove ha imparato le tecnologie cloud?
Mi sono laureato al Mit e poi ho dato vita a due 

startup. La prima, Ksplice, ruotava intorno ai sistemi 
Linux. Mi ha insegnato molto sulle infrastrutture 
per il cloud e i sistemi di amministrazione IT. Kspli-
ce fu acquistata da Oracle nel 2011. La mia seconda 
società, Zulip, era dedicata a strumenti in cloud per 
le business chat e fu acquisita da Dropbox nel 2014.

Che cosa significa per lei lavorare in team?
Mentre Dropbox ha diversi uffici nel mondo, i team 

tendono a essere piccoli, flessibili, efficienti e col-
legati centralmente. A mio avviso i migliori gruppi 
sono composti da tre persone che si occupano di 
design, produzione ed engineering dei prodotti. Ben 
Horowitz, venture capitalist della Silicon Valley, so-
stiene che un buon product manager è il "ceo del 
prodotto" e deve collaborare con gli utenti, per capire 
quali problemi risolvere, con designer e sviluppatori 
per trovare soluzioni, e i colleghi per il rilascio dei 
prodotti. Servono poi test, analisi dei dati, confronti 
con gli utenti finali. Lo schema va ripetuto finché il 
problema non sia risolto davvero.

Che cosa lega gli obiettivi di business alla sua 
attività?

Le due cose sono strettamente legate. Dropbox 
vuole essere la casa delle informazioni personali più 
importanti e fare in modo che ciascuno le raggiunga 
in ogni momento. Quando disegno nuove funzio-

L'INTERVISTA

Daher (Dropbox)
«Il buon manager 
è ceo del prodotto»

ni mi chiedo sempre se aiutano davvero a lavorare 
meglio insieme. Se capisco che la risposta è negativa,  
mi fermo.

Che cosa significa lavorare per Dropbox?
Le persone e la cultura di Dropbox rendono l'am-

biente di lavoro entusiasmante. Persone intelligenti e 
motivate amano lavorare con altre persone intelligen-
ti e motivate e tendono, di conseguenza, a raccogliersi 
insieme in uno stesso luogo. Il Mit è uno di questi 
posti e Dropbox certamente lo è. Per me è un privi-
legio lavorare ogni giorno con persone competenti 
in così tante discipline, appassionate e di talento.

Quali skill servono a un cloud expert?
Le conoscenza tecniche sono necessarie, ma non 

sufficienti. L'orientamento agli utenti è la compe-
tenza chiave. I migliori ingegneri del software con 
cui ho lavorato sono ingegneri, product manager e 
designer insieme. 

Cosa significa creare innovazione per milioni di 
persone?

Sapere di avere un impatto diretto su oltre 300 
milioni di utenti è incredibilmente gratificante, ma 
di grande responsabilità. Consentire di lavorare più 
velocemente o facilmente fa risparmiare milioni di 
ore-uomo al mondo e questo è davvero emozionan-
te. Mi piace sapere che Dropbox facilita la vita delle 
persone, che si possono concentrare davvero su ciò 
che desiderano fare, non sugli strumenti. D.B.

Waseem
Daher
product 
manager 
per Dropbox
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«Crisi alle spalle?”: 
Stefano Lorenzi, 
da quattro anni 

amministratore delegato di Sirti, 
ha solo un attimo di incertezza 
prima di rispondere deciso: “Per 
noi direi proprio di sì. Da un paio 
d’anni siamo tornati a crescere: 
come top line ma anche come 
bottom line. Nel 2014 abbiamo 
raggiunto un sostanziale break 
even. Per il 2015 puntiamo a ritor-
nare finalmente in utile, l’Ebitda 
sta crescendo al ritmo del 10% per 
il terzo anno consecutivo.

Non negherà il tema produt-
tività.

È cruciale e abbiamo spazi di 
miglioramento. Anche utiliz-
zando nuove metodologie di 
programmazione dinamica delle 
attività di campo per migliorare 
la produttività dei nostri tec-
nici che operano sul territorio. 
Puntiamo a mettere a punto 
modelli sostenibili, condivisi coi 

nuove risorse che ci consentano 
uno sviluppo più solido. 

Anche con acquisizioni?
Non lo escludo, se ci saranno le 

opportunità: in Italia e all’estero. 
La scarsità di risorse ci ha impedi-
to di farlo negli ultimi anni. 

In quali Paesi potreste andare?
È presto per dirlo. In primis si 

potrebbe pensare ai Paesi emer-
genti dove sono in atto profonde 
trasformazioni nelle reti: Golfo, 
Africa, Europa dell’Est, Russia. 
Potremmo andarci da soli o al 
seguito di nostri clienti in una 
logica “follow the client” per 
riproporre altrove modelli di 
successo come quello di Wind.

Il mercato italiano è molto 
frammentato.

Ed è un forte limite. La scala è 
sempre più importante perché fa-
vorisce lo sviluppo di innovazioni 
tecnologiche altrimenti difficil-
mente ammortizzabili, investi-
menti su temi come compliance 
e sicurezza sul lavoro che sono 
fondamentali per un’azienda di 
servizi. Il vantaggio competitivo 
di Sirti in Italia è dovuto proprio 
alla scala perché può offrire so-
luzioni basate sul miglioramento 
dei processi produttivi cliente-
fornitore.

Si può superare questa fram-
mentazione?

Lo auspico. Si tratta di trovare 
un’impostazione di filiera fra 
aziende di diversa dimensione 
Cercheremo di fare la parte che ci 
compete come leader del merca-
to, ma forse andrebbe coinvolto 
anche il governo.

Che pensa dell’intervento dello 
Stato nelle reti Ngn?

Il pubblico avrà un ruolo molto 
importante nella realizzazione 
delle reti ultrabroadband accele-
randone lo sviluppo in maniera 
omogenea su tutto il territorio 
nazionale e dando così una spinta 
alla digitalizzazione dell’intero 
Paese.

«Quest'anno 
puntiamo a tornare 
finalmente all'utile», 
sottolinea l'Ad di Sirti. 
«Abbiamo spazi 
di miglioramento 
sulla produttività». 
Nuovi skill 
professionali per 
affrontare le sfide 
future sul fronte 
delle reti fisse 
e mobili. Servizi 
end-to-end su tutto 
il territorio per 
spingere il business

«Il 2015 anno della svolta, pronti 
a cogliere nuove opportunità»
Gi ldo  Campesato

naged services per pianificazione 
e costruzione delle reti mobile e 
fissa. Coordiniamo, in collabora-
zione con nostre aziende partner, 
tutta l’attività di field: progetta-
zione, ricerca siti, implementa-
zione e manutenzione. Offriamo 
a Wind una gestione della rete 
mobile molto flessibile.

L'INTERVISTA Stefano Lorenzi

Stefano Lorenzi
Amministratore delegato di Sirti

Un passo per volta. Negli ultimi 
quattro anni abbiamo preferito 
concentrarci prevalentemente 
sulla nostra presenza in Italia, 
dove occupiamo il grosso dei 
dipendenti. È stato cruciale recu-
perare volumi per fare rientrare 
tutti in azienda e poter lavorare 
sulla profittabilità, che è ancora 

L’ingresso nei managed servi-
ces è la chiave della svolta?

Direi proprio di sì. Il contratto 
di Wind è quello più importante, 
ma non è l’unico. La fuoriuscita 
dalla fase più critica è stato resa 
possibile anche grazie a una Sirti 
che sa offrire servizi end-to-end 
su tutto il territorio nazionale.

E il broadband fisso?
È il secondo nostro caposaldo. 

Telecom Italia con progetti Fttc e 
Ftth, Vodafone col piano Spring, 
Fastweb con Fttc: gli investimenti 
nella fibra ottica sono finalmen-
te partiti e ci stanno aiutando 
a crescere. Speriamo che essi 
continuino, anche nell’interesse 
del Paese.

Non siete troppo “italiani”?

Con Wind 
il contratto 
più importante
Managed services
per le reti 
fissa e mobile

sindacati.
Avevate un bel po’ di gente in 

cassa integrazione.
Ha usato il tempo giusto: “ave-

vamo”. Siamo riusciti a reinte-
grare le quasi mille persone che 
siamo stati costretti a mettere in 
Cig poco dopo il mio arrivo nel 
2011. È un bel turnaround anche 
dal punto di vista occupazionale. 
E abbiamo già assunto circa 150 
persone allargando i nostri skill 
professionali, come nel mobile.

Sta lanciando un segnale di 
tranquillità ai sindacati?

un punto critico. Anche perché 
il mercato italiano è fortemente 
competitivo e ha tempi di paga-
mento molto lunghi.

Italia first, allora.
Sì, ma non dimentichi commes-

se significative vinte all’estero: in 
Scandinavia sull’energia, in Ara-
bia nell’oil&gas, in Libia, anche se 
lì si è fermato tutto. L’estero pesa 
meno del 10% del fatturato Sirti: 
c’è spazio per crescere.

Andare all’estero richiede 
risorse. La patrimonializzazione 
è un punto debole di Sirti. 

Abbiamo ben presente il tema. 
Con gli azionisti e le banche che 
ci supportano stiamo valutando 
l’opportunità di un rafforzamen-
to patrimoniale, dotando Sirti di 

Diamo lavoro a quasi 4.000 
persone, di cui 3.800 in Italia. 
Tuttavia, il nostro settore è molto 
sensibile alle fluttuazioni dei 
volumi e non si può mai stare 
tranquilli. Se gli investimenti 
nelle nuove reti continueranno 
e non avremo clienti che “scom-
paiono”, il tema occupazionale 
resterà molto meno critico che 
in passato. Abbiamo chiuso il 
2014 con 630 milioni di fattu-
rato, quest’anno contiamo di 
avvicinarci ai 700. Ovviamente, 
anche la produttività è un tema 
fondamentale.

A cosa è dovuta la “svolta Sirti” 
in anni difficili per tutti?

A nuovi contratti siglati con 
operatori nostri clienti già in 
passato, ma con cui ci siamo 
posizionati in modo diverso.

Ad esempio?
Ad esempio Wind, con cui ab-

biamo siglato un contratto di ma-
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Non è semplice trovare donne 
manager con il curriculum 
di Bernadette Andrietti: 

laureata in Ingegneria microelettroni-
ca nel 1984, dal 1988 è in Intel, dove ha 
costruito una carriera che l'ha portata 
dalla progettazione dei cosiddetti 
Asics (application-specific integra-
ted circuits) alla testa della divisione 
Sales and Marketing della regione 
Emea. “Eppure, più di una volta, ho 
dovuto rinunciare a una promozio-
ne - confessa - perché la mia priorità 

Domenico  A l iper to

«L'Internet delle cose? È donna»
SCENARI Internet  of  th ings

Bernadette Andrietti (Intel): «Apporto femminile indispensabile per lo sviluppo dell'Ict»

Questo a fronte di due milioni di posti 
di lavoro potenziali disponibili da qui 
al 2020. Con un tema così caldo, dun-
que, è stato inevitabile approfondire la 
questione con una delle ospiti d'onore 
della kermesse.

Lei come ha scelto questa strada?
Seguendo l'esempio di mio fratello. 

Lui si era iscritto a Ingegneria, e per 
spirito d'emulazione ho fatto lo stesso. 
Mio padre non era molto entusiasta. 
Così come non lo fu quando gli dissi 
che sarei andata a sviluppare circuiti 
per Intel: in Francia era un'azienda 
ancora poco conosciuta. Ma il proble-
ma è a monte, e non riguarda solo il 
punto di vista di mio padre. In Europa 
l'ingresso delle donne nei settori 
dell'informatica e della tecnologia è 

posizioni. Credo che in generale per 
fare una carriera del genere si debba 
ancora scendere a troppi compromes-
si. Mentre sono soprattutto le tech 
company a mettere in campo soluzio-
ni che aiutano a bilanciare vita privata 
e attività professionale. In Intel i primi 
programmi di smart working sono 
partiti 18 anni fa, e io sono stata tra i 
pionieri del telelavoro in Francia. Mi 
ricordo che addirittura fui chiamata 
in Tv in prime time a raccontare la 
mia esperienza. All'epoca mi collegavo 
all'ufficio con un modem a 56 k. Oggi, 
con il braodband e la teleconferenza 
possiamo avere il dono dell'ubiquità. 
Io stessa, dovendo viaggiare in conti-
nuazione, quando posso partecipo alle 
riunioni da casa. Risparmio tempo ed 
energie. Ma l'inclusione delle donne 
nel mondo Ict non è solo una faccenda 
di pari opportunità. Sono convinta 
che il loro apporto sia fondamentale 
anche per lo sviluppo del settore.

Ovvero?
Penso al design, all'ergonomia, alle 

funzioni dei prodotti, specialmente ora 
che con l'Internet of Things si comin-
cia a fare sul serio in ambito wearable. 
Intel ha dimostrato il suo grande inte-
resse in questo mercato annunciando 
tra le altre cose la collaborazione con 
Tag Heuer e Google per la creazione di 
uno smart watch: il fashion sarà sem-
pre più rilevante anche per tutti gli altri 
produttori di tecnologia. Ma in questi 
ambiti, più che in altri, uomini e donne 
valutano gli oggetti con diversi criteri. 
Poter contare sul contributo femmi-
nile, o più in generale sulla diversità, 
anche in fase progettuale ha valenza 
strategica per intercettare le più ampie 
fette di mercato possibile. 

scoraggiato fin dall'infanzia persino 
nelle famiglie con un certo livello 
di istruzione. Per non parlare della 
mancanza di stimoli negli ambienti 
scolastici, dove gli insegnanti, nella 
maggior parte dei casi, sono ben lonta-
ni dalla realtà.

E qual è la realtà?
Che la tecnologia oggi è una compo-

nente fondamentale e indispensabile 
delle nostre vite, a prescindere che 
siamo ingegneri o meno. C'è ancora 
chi pensa che fare lo sviluppatore 
voglia dire rinchiudersi in un labora-
torio dislocato chissà dove, e solo in 

Bernadette
Andrietti
responsabile della 
divisione Sales & 
marketing della 
Regione Emea 
di Intel

è sempre stata la famiglia, e anche 
mio marito ha un lavoro di responsa-
bilità. Fortuna che la tecnologia ci è 
venuta spesso in aiuto”. CorCom ha 
incontrato la top manager francese in 
occasione di Nuvola Rosa, l'annuale 
evento dedicato alla sensibilizzazione 
del pubblico femminile nei confronti 
dell'Ict e dell'economia digitale. La 
terza edizione della manifestazione 
ha avuto luogo a Milano dal 19 al 21 
maggio, e ha visto la partecipazione 
di oltre 2000 ragazze. Ad oggi solo il 
3% delle laureate europee ha scelto 
un corso di Informatica (gli uomini 
raggiungono il 10%) e tra gli svilup-
patori di app soltanto il 9% è donna. 

rarissimi casi c'è chi ha le competenze 
necessarie per spiegare il giusto valore 
dei percorsi formativi quando si tratta 
di scegliere la scuola superiore o l'uni-
versità. È una questione che trascende 
il genere femminile e che riguarda 
anche i ragazzi. Ma è un dato di fatto: 
quando si pensa al futuro di una 
bambina è più semplice immaginarla 
come un'insegnante che non come 
una specialista Ict.

Oggi ci sono molti casi di donne a 
capo di multinazionali tecnologiche. 
Da Ibm a Hp, passando per Yahoo! gli 
esempi non mancano. 

Sono professioniste che hanno 
lavorato duro per raggiungere quelle 

Design, ergonomia, 
funzioni dei prodotti sono 
campi in cui le donne 
hanno il quid
che fa la differenza

Ancora difficile per 
il gentil sesso fare carriera
nel settore delle tecnologie
ma in futuro sarà
sempre meno così

Pubblica amministrazione

Zanella (Dedagroup): «Pronti 
a vincere la sfida della PA digitale»

Il direttore 
della divisione PA 

dell'azienda:  
«Con Civilia Next 
offriamo soluzioni
smart e affidabili»

«Il Codice dell’Amministrazione 
digitale avrà un impatto pro-

fondo sulla Pubblica amministrazione. 
Segna un cambio epocale, al quale la 
PA si sta adeguando». A fare il punto 
della situazione e a tracciare le pro-
spettive della digitalizzazione del set-
tore pubblico è Paolo Zanella, diret-
tore della divisione PA di Dedagroup 
Ict Network, che sottolinea come il 
Cad sancisca “il diritto per i cittadini 
e le imprese di avvalersi delle nuove 
tecnologie nei propri rapporti con 
la PA, e l’obbligo per la PA di snellire 
le procedure e rendere tutti i servizi 
fruibili in via telematica”. 

Zanella, qual è oggi l’impatto del-
la trasformazione digitale sulla PA? 

Grazie al Cad esiste un quadro di 

riferimento legislativo sull’uso delle 
tecnologie informatiche nelle am-
ministrazioni. Parliamo di demate-
rializzazione, validità giuridica del 
documento informatico, protocollo 
informatico, conservazione sostitu-
tiva, fatturazione elettronica, ormai 
obbligatoria anche per la PA locale. 
Noi abbiamo elaborato a oggi circa 
100mila e-fatture. E poi i pagamenti 
elettronici, la posta elettronica certi-
ficata, i procedimenti amministrativi 
informatici: il cartaceo diventerà l’ec-
cezione. Il tutto dentro un sistema di 
identificazione informatica per ren-
dere sicuro l’accesso ai servizi online. 

La soluzione di Dedagroup per 
la PA Locale è Civilia Next. Quali 
sono le sue caratteristiche?

Lavoriamo nell’ambito PA come 
partner consulenziale a supporto del 
cambiamento. Il nostro cliente più 

“vecchio” ha quasi trent’anni, quindi 
possiamo dire di avere un’esperienza 
ampia. Civilia Next è una suite fun-
zionalmente completa, web nativa, 
modulare, multi-ente, erogabile in 
cloud e fruibile in modalità as a servi-
ce, che accoglie nativamente dati geo-
grafici e strumenti avanzati di business 
intelligence. Civilia Next è sostenuto 
da un investimento di oltre 2 milioni 
di euro, ha visto impegnati circa venti 

professionisti per disegnare, sviluppa-
re e implementare la soluzione.

Quale obiettivo vi ponete?
Vogliamo superare il tradizionale 

approccio dell’Ict per la PA, offren-
do agli Enti un valore aggiunto, con 
metodi che semplificano il passaggio 
all’amministrazione digitale e prepa-
rano l’evoluzione verso una PA “intel-
ligente”, laddove intelligenza significa 
anche flessibilità, un elemento cruciale 
in un momento in cui gli Enti Locali 
sono chiamati a ragionare anche in 
ottica sovracomunale e di area vasta. I 
primi moduli sono già stati rilasciati e 
sono in esercizio per la “fase pilota” in 
una ventina di Comuni, e il feedback è 
positivo. L’attivazione sarà stabilizzata 
e conclusa entro l’anno. Abbiamo una 
grande ambizione: far diventare Civilia 
Next un riferimento di mercato. 

Il sistema è interoperabile con 

gli altri eventualmente già in uso 
nella PA?

Il nostro approccio è duplice: possia-
mo implementare completamente il 
sistema informativo, o possiamo forni-
re pezzi di applicativo che permettano 
di realizzare funzionalità in preceden-
za non disponibili. Le PA hanno spesso 
già fatto investimenti importanti, che 
devono essere mantenuti. 

Quanto sta cambiando la sensibi-
lità della pubblica amministrazione 
sul digitale?

La consapevolezza è in crescita, in 
modo diversificato e non omogeneo. 
La digitalizzazione è un’opportunità 
che non si può non cogliere, una tappa 
fondamentale nel percorso per miglio-
rare il servizio offerto alla collettività. 
Altrimenti non si riuscirà mai, tra tagli 
ai trasferimenti e spending review, a 
offrire servizi adeguati. 

Antone l lo  Sa lerno

«La trasformazione
consentirà agli enti 
di migliorare i servizi
anche a fronte di tagli
e spending review»
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Non è un caso che per dirigere 
la nuova business unit di 
Ptc dedicata all'Internet of 

Things sia stato scelto Rob Gremley. 
Uomo di marketing e di prodotto 
con incarichi da consulente nell'area 
servizi, Gremley è un profondo cono-
scitore del core business del gruppo 
di Needham, il software Cad, e delle 
esigenze che contraddistinguono i 
clienti del settore manifatturiero. È 
stato proprio osservando la crescente 
propensione delle imprese a collegare 
tra loro i macchinari e i processi di 
progettazione che Ptc ha deciso di far 
evolvere la propria offerta, acquisendo 
società specializzate negli analytics 
per l'IoT e avviando un percorso di 
integrazione della propria proposizio-
ne a livello globale. La prossima sfida? 
La semplicità d'uso.

Come si è evoluto il vostro busi-
ness?

Negli ultimi 15 anni abbiamo con-
solidato la leadership nell'ambito dei 
software Cad per il settore manifat-
turiero, ampliando il portafoglio e 
puntando sulla gestione del ciclo di 
prodotto e sulle soluzioni che hanno 
permesso al mercato di sostenere i 
processi di internazionalizzazione. 
Quando, circa tre anni fa, abbiamo ca-
pito che i clienti stavano cominciando 
a connettere le proprie macchine a 
Internet, come fornitori di tecnologie 
abbiamo sentito l'obbligo di continua-
re ad affiancarli in questa evoluzione. 
Così dopo aver verificato le enormi 
potenzialità dell'impatto dell'IoT sul 
manufacturing, ci siamo trovati di 
fronte a un bivio. Avremmo dovuto 
sviluppare una soluzione in proprio 

Domenico  A l iper to

«IoT e Cad, matrimonio vincente»
SCENARI Internet  of  Things

Gremley (Ptc): «Modelli digitali per replicare il comportamento dei prodotti nella realtà fisica»

oppure sarebbe stato meglio cercare le 
risorse all'esterno?

Avete scelto la seconda strada.
Nel 2013 c'è stata l'acquisizione per 

112 milioni di dollari di Thingworx, 
una società piccola ma incredibil-
mente dinamica e specializzata nelle 
comunicazioni tra oggetti. Poi è stata 
la volta di Axeda, un investimento 
da 170 milioni che ci ha permesso di 
creare un'unica proposition IoT grazie 
all'integrazione di uno degli ecosiste-
mi di analytics più performanti del 
mercato. Infine, poche settimane fa, 
abbiamo acquisito Coldlight, per 105 
milioni di dollari, altra piccola compa-
gnia ma estremamente all'avanguar-
dia per quanto riguarda l'analisi dei 
big data e le funzionalità avanzate di 
apprendimento. 

prodotti nella realtà fisica. Penso ad 
applicazioni per l'ambito aerospaziale: 
attraverso una simulazione digitale 
sarà possibile, per esempio, verificare 
il comportamento delle strutture 
all'interno di un satellite nel momen-
to in cui è in orbita. Ma il discorso vale 
per qualsiasi tipo di progetto, che ora 
può essere collaudato prima ancora di 
diventare un prototipo. Storicamente 
non c'è mai stata una connessione tra 
la dimensione dell'industrial design e 
la fase di test, stiamo esplorando un 
mondo nuovo che, ne sono convinto, 
rinvigorirà le applicazioni Cad.

Se cambia l'offerta di Ptc, cambiano 
anche i concorrenti. Chi sono ora?

Abbiamo tre tipi di competitor: il 
primo e forse più temibile è rappre-
sentato dalle società che adottano 
la filosofia “do it yourself”, ovvero 
imprese che si dotano in maniera au-
tonoma di strumenti di analytics per 
implementare soluzioni simili a quelle 
che offriamo noi. Poi ci sono le star-
tup specializzate nell'IoT. Guizzanti, 
innovative, ma spesso in difficoltà 
nel portare sul mercato le proprie 
soluzioni anche quando hanno alle 
spalle i gusti investitori. Infine ci 
sono le grandi multinazionali dell'IT, 
come Ibm e Sap, che utilizzano offerte 
pre-esistenti, come Watson e Hana e 
le fanno aderire al piano dell'Internet 
of Things. Sono senz'altro piatta-
forme potenti, ma non nativamente 
focalizzate sull'Internet of Things, a 
differenza delle nostre.

Chi vincerà la competizione?
Chi permetterà a chiunque in 

azienda, non solo ai data scientist, 
di accedere a questi strumenti senza 
aver bisogno di leggere o scrivere una 
sola riga di codice.

Nuove acquisizioni in vista?
Non mi è possibile entrare nei detta-

gli. Posso dirle che nei prossimi mesi 
saremo impegnati nei processi di in-
tegrazione tra le varie tecnologie. Non 
dimentichiamo che il nostro business 
principale è il Cad, e ora lo stiamo 
collegando a tutte le soluzioni IoT di 
cui disponiamo. L'obiettivo è ottenere 
una crescita organica della nuova 
proposizione: al momento la parte 
dedicata all'Internet of Things genera 
circa 50 milioni di dollari, su un fat-
turato complessivo di 1,4 miliardi di 
dollari, ma cresce esponenzialmente, 
a ritmi del 40-50% anno su anno. Ci 
troviamo di fronte all'opportunità di 
permettere ai nostri clienti di creare 
modelli digitali che replicano in tutto 
e per tutto il comportamento dei 

Rob 
Gremley
responsabile della 
business unit 
di Ptc dedicata 
all'Internet of 
Things

L'evento a Roma 

Telegrafi ottici e trasmettitori
le Tlc durante la Grande Guerra

La mostra allesti-
ta al Museo della 

Comunicazione in 
collaborazione con 
il  Quadrato della 

Radio

Colombi viaggiatori, telegrafi 
ottici, trasmettitori per aero-

plano e telefoni da campo. Eppure le 
comunicazioni cento anni fa, durante 
la Grande Guerra, erano innovative. 
Per esempio, nei settori delle radio e 
della crittoanalisi, che finora non sono 
stati attentamente valutati. Almeno 
non quanto le telecomunicazioni du-
rante la seconda guerra mondiale. Ora 
una mostra, aperta per l’intero mese di 
giugno, al museo storico della Comu-
nicazione di Roma Eur, realizzata in 
collaborazione con il Quadrato della 
Radio, mette in fila le “idee maturate 
e i dispositivi messi a punto duran-
te il conflitto che hanno consentito 
la "rivoluzione" avvenuta nelle tele-
comunicazioni durante il decennio 
successivo”. L’esposizione, inaugurata 

con un convegno organizzato dal mi-
nistero dello Sviluppo economico a cui 
fa capo il museo, punta a “comunicare” 
l’esperienza acquisita nella costruzione 
di apparati radio a valvole e la dispo-
nibilità di grandi quantità di residuati 
bellici, tra cui le valvole termoioniche, 
senza trascurare l’apporto determi-
nante delle sperimentazioni di Gu-
glielmo Marconi, che hanno condotto 
all'affermazione della radiodiffusione. 
“Il convincimento maturato durante 
la guerra da parte di Guglielmo Mar-
coni – spiega la curatrice della mostra, 
Gilda Gallerati - sulla necessità di uti-
lizzare frequenze più alte rispetto allo 
spettro radio fino ad allora impiegato, 
ha posto le basi per una svolta epoca-
le nelle radiocomunicazioni a grande 
distanza”.

In esposizione ci sono oggetti, do-
cumenti, immagini, bozzetti filatelici 

e filmati di grande interesse e rarità, 
tra questi un ufficio di posta militare 
da campo. 

Strumenti di trasmissione, come il 
telegrafo ottico Faini o il trasmettitore 
telegrafico per aeroplano “marconci-
na”, realizzato da Guglielmo Marconi, 

che poteva trasmettere solo verso terra 
in quanto non era abilitato a ricevere 
o a trasmettere ad altri velivoli. So-
no presenti mangiatoie, appollatoi, 
abbeveratoi e gabbie destinati ai co-
lombi viaggiatori utilizzati non solo 
per portare a destinazione i messaggi, 

ma anche per fotografare le linee ne-
miche tramite rudimentali macchine 
fotografiche applicate sul ventre dei 
volatili.

In esposizione anche dei geofoni 
utilizzati di trincea per rilevare even-
tuali onde sonore che si propagavano 
nel sottosuolo per identificare i lavori 
del nemico volti ad installare mine. 
Numerosi i telefoni da campo che ri-
portano alla mente alcuni film come 
“la Grande Guerra”, trasportati a fatica 
dai soldati per assicurare le comuni-
cazioni del reparto.

Infine, una serie di rarissimi bozzetti 
filatelici commemorativi e il testo in 
originale della prima stesura della 
“Canzone del Piave”, scritta da un di-
pendente delle Poste di Napoli.

Deborah  Appol lon i Museo dell’arma del Genio
Una stazione per caricare a pedali 
il telegrafo da campo  



www.corcom.it

24 Anno XI n.10 - 5 giugno 2015

Aziende&Mercati PROTAGONISTI DELL'ECONOMIA DIGITALE

Sempre più spesso le aziende sentono 
la necessità di ridurre i costi operativi, 

di migliorare il time to market, di erogare 
servizi innovativi. Per fare questo, è neces-
sario che passino da una fase di rinnova-
mento delle proprie infrastrutture ICT, con 
particolar attenzione ai Data Center.  Per 
Next Generation Data Center (NGDC) 
si intende un’infrastruttura semplificata 
di Data Center in cui le componenti di 
computing, storage e networking sono 
strettamente legate fra di loro e ottimizza-
te per sfruttare al meglio i benefici della 
virtualizzazione.  
Un NGDC è il motore per le imprese per 
rispondere alle sfide di un mercato sempre 
più competitivo; è l’infrastruttura su cui si 
poggiano tutte le applicazioni alla base dei 
processi operativi dell’azienda stessa.
I NGDC possono ospitare specifiche appli-
cazioni verticali, che richiedono soluzioni 
dedicate, con requisiti rigorosi in termini 
di performance e sicurezza.
Tipici esempi di applicazioni vertica-
li, molto comuni in ambito Internet of 
things (IoT) sono le soluzioni a supporto 
di processi decisionali, caratterizzate da 
grandi quantità e varietà di dati, da rapidità 
di elaborazione, da attenzione agli aspetti 
di sicurezza, nel caso di raccolta di dati 
sensibili.
Un NGDC è però anche l’infrastruttura 
giusta sui cui creare servizi cloud, grazie 
alle sue caratteristiche di scalabilità in 
funzione delle effettive esigenze, affida-

L’approccio di Italtel al Next Generation Data Center

bilità, integrazione con l’infrastruttura IP 
sottostante.
Sia per applicazioni dedicate, sia per 
abilitare offerte cloud, solo una corretta 
progettazione del NGDC consente di sfrut-
tare al meglio i benefici offerti da queste 
nuove soluzioni in termini di sicurezza, 
scalabilità, facilità di gestione e sostenibi-
lità ambientale.
Italtel è in una posizione privilegiata per 
supportare Aziende e Operatori Telco 
lungo questo cammino, grazie a solide 
partnership con i principali protagonisti 
del panorama dei Data Center (Cisco, 
VMWare, EMC, NetApp) e a una valida 
esperienza confermata da progetti di suc-
cesso e da certificazioni conseguite, quali 

la specializzazione Cisco Master Cloud 
Builder.  Fra i progetti più significativi 
realizzati da Italtel è certamente degno di 
nota quanto fatto per l’Esercito italiano: un 
progetto di evoluzione e ammodernamen-
to del parco hardware della rete dati.
Il percorso di ammodernamento delle in-
frastrutture e dei servizi informatici è stato 
avviato alcuni anni fa – con il supporto di 
Italtel e Cisco – attraverso la realizzazione 
di due Next Generation Data Center, che 
hanno semplificato l’infrastruttura tec-
nologica, grazie alla riduzione dei server 
fisici e della complessità degli elementi di 
rete. Successivamente il progetto è stato 
integrato con la creazione di altri undici 
“mini Data Center” distribuiti sul territorio 

nazionale, che hanno permesso la piena 
fruizione dei vantaggi offerti dal Cloud 
Computing in termini di rafforzamen-
to e virtualizzazione delle applicazioni 
informatiche, garantendo nel contempo 
le esigenze di affidabilità della rete e di 
sicurezza dei dati trattati.
Italtel supporta i clienti nell’indirizzare al 
meglio le scelte tecnologiche, analizzando 
i processi, definendo i business driver, 
valutando l’adeguatezza della infrastrut-
tura  attuale, dimostrando il ROI delle 
iniziative. 
Il valore differenziante di Italtel risiede 
nella sua capacità di proporre una visione 
end-to-end che va dagli aspetti infra-
strutturali fino al livello degli applicativi 
ICT ospitati sul NGDC. La disponibilità 
di ampi test plant consente ad Italtel di 
replicare in laboratorio la realtà dei clienti 
e proporre attività quali progetti pilota, test 
di validazione, early field trial, etc.
Il set completo di servizi professionali 
proposto da Italtel, che spazia dalla piani-
ficazione al design, dall’implementazione 
alla gestione e al supporto post-vendita, è 
arricchito da una particolare focalizzazio-
ne sull’efficienza energetica.

www.italtel.com
marketing_communication@italtel.com

ne più “innovativa” risulta il Trentino 
Alto Adige: il 4,4% delle newco nate nel 
2014 è infatti una startup innovativa. 
Seguono Friuli Venezia Giulia ed Emilia 
Romagna, rispettivamente con il 3,2% 
e il 3%. 

Scendendo nel dettaglio provinciale, 
emerge che Trento è la provincia a più 
alto tasso di innovazione (6,6%), seguita 
da Trieste (6,4%), Ancona, Ravenna e 
Ferrara (4,1%): tutti territori caratteriz-
zati dalla presenza di poli universitari, 
incubatori o progetti mirati allo svilup-
po dell'innovazione.

A differenza di quanto accade per 
gli imprenditori ‘tradizionali’, tra gli 
startupper innovativi prevalgono gli 
imprenditori alla prima esperienza 
professionale (39% contro 30% nel 
2014). Minore la presenza di donne 
(18,3% contro 27,3% di uomini) anche se 
il loro numero registra comunque una 
crescita tra 2013 e 2014.

Al contrario di quanto accade per le 
imprese “non innovative”, le startup 
italiane attraggono meno imprendi-
tori dall'estero: sono infatti solo 46 gli 
startupper nati fuori dal paese nel 2014, 
il 3,7% dei fondatori. 

Chi fonda una startup innovativa è 
tipicamente più giovane di chi ha costi-
tuito una newco: nell’ultimo anno oltre 
un terzo degli startupper in campo ha 
meno di 35 anni (il 28% tra gli impren-
ditori). È però minore la presenza di 
under 25.

Torna a crescere nel 2014 il 
numero delle nuove imprese 
in Italia, dopo un triennio di 

flessione. Sono 275mila, in aumento 
del 2,3% rispetto al 2013. Più sostenuto 
il ritmo delle startup: gli imprendi-
tori che hanno lanciato il loro primo 
progetto sono mille in più rispetto ai 
12 mesi precedenti. E se si prendono in 
considerazione soltanto le startup in-
novative, i loro numeri sono ancora più 
solidi: +36% nel 2014 rispetto al 2013.

Sono i dati che emergono dal primo 
Osservatorio Cerved-Italia Startup 
sull’imprenditoria in Italia, che foto-
grafa la nascita delle newco italiane 
(imprese iscritte in Camera di Com-
mercio non riconducibili ad attività 
preesistenti) e dei loro fondatori.

In sintesi, registrano un forte in-
cremento le nuove società di capitali 
(+15,8%) che nell’ultimo anno hanno 
raggiunto il record di 83mila e rappre-
sentano il 30% del totale delle nuove 
imprese. 

Cresce il numero delle donne impren-
ditrici che avviano una nuova società 
di persone o di capitali, arrivando a 
toccare il 42% tra i nuovi imprenditori, 
mentre oltre la metà dei nuovi impren-
ditori ha meno di 35 anni.

Nell’ambito della collaborazione di 
Cerved con Italia Startup sulle startup 
innovative, i dati registrano che sono 

Antone l lo  Sa lerno

Vince
il terziario
Più dell'80% 
delle startup 
(2.600) opera 
nel terziario

Startup innovative, +36% in un anno
NEWCO Cerved- I ta l ia  Startup

Il Trentino Alto Adige la regione più prolifica. I poli universitari fanno da traino

oltre 3mila quelle iscritte alla sezione 
speciale del Registro delle Imprese, 
delle quali più di un terzo (1.256) nate 
nel 2014 (+36% sul 2013).

“I dati che emergono dall’indagi-
ne svolta con Cerved confermano 
il crescente e promettente sviluppo 
delle startup innovative nel contesto 

delle nuove imprese nel nostro Paese 
- afferma Federico Barilli, segretario 
generale di Italia Startup -. L’avvio di 
questa collaborazione ci consentirà nel 
tempo di affinare l’analisi complessiva 
del fenomeno, individuando anche 
società ad alto contenuto innovativo 
non iscritte nella sezione speciale, e di 
monitorarne l’evoluzione in termini di 
addetti, di fatturato generato e di link 
con il mondo industriale consolidato"

“Grazie alla partnership con Spa-
zioDati – sottolinea Gianandrea De 
Bernardis, amministratore delegato di 
Cerved - saremo in grado di recupera-
re da internet informazioni puntuali 
sulle potenziali startup per capire, ad 
esempio, cosa offrono al mercato e il 
loro livello di innovazione".

Il progetto, spiegano da Cerved, è 
partito da una fotografia delle startup 
innovative iscritte alla sezione speciale 
del Registro delle Imprese. Più dell’80% 
delle startup innovative (2.600) opera 
nel terziario, con una presenza diffusa 
soprattutto nella produzione di softwa-
re e nella consulenza informatica (975), 
nella ricerca scientifica (478), nelle 
attività di supporto ai servizi di infor-
mazione, come ad esempio i portali 
web (313), e negli studi di architettura 
e ingegneria (201).  Significativi anche 
i numeri nei settori industriali (516), 
soprattutto nella fabbricazione di com-
puter (128) e nella meccanica (108).

Dal punto di vista geografico, la regio-

Tra gli startupper prevalgono
gli imprenditori alla prima
esperienza professionale. 
In aumento la presenza femminile
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L'assemblea dei soci

Telecom, Capone 
guida i sindaci revisori

Nuovo collegio dei sindaci revisori per 
Telecom Italia: ne fanno parte Gianluca 
Ponzellini, Ugo Rock, Paola Maiorana 
(lista Telco), Roberto Capone e Vincenzo 
Cariello (lista Assogestioni). A sancirne la 
nomina, l’assemblea dei soci dell’operatore 
del 20 maggio. La lista dei nomi di Telco 
ha raggiunto il 78,8% dei voti assembleari, 
mentre la Assogestioni ha raggiunto il 
18,5% . Il 2,2% si è astenuto, mentre lo 0,5% 
ha espresso un voto contrario a entrambe 
le liste. Alla carica di presidente del collegio 
sindacale, con il parere favorevole del 63,3% 
dei soci, è stato eletto Roberto Capone.

Nato a Milano nel 1955, Capone si è lau-
reato in Economia e Commercio all'Uni-

versità Cattolica 
di Milano. E’ 
iscritto all'ordi-
ne dei Dottori 
commercialisti 
ed esperti con-
tabili di Milano, 
al registro dei 
revisori legali 
e all'Albo dei 
Consulenti Tec-
nici del Tribu-

nale di Milano.
La sua esperienza come consulente fiscale 

in campo nazionale e internazionale si 
è sviluppata all'inizio della carriera per 
Istituti di Credito italiani e statunitensi. 
Ricopre la carica di Presidente e di Sindaco 
effettivo in numerose società in gruppi 
multinazionali. Dal 1983 collabora con lo 
Studio Caramanti Ticozzi & Partners, dove 
è partner dal 1989, anno della costituzione 
dello studio associato.

Tlc

Rinnovati i vertici 
di Telecom Egypt 

Il cda di Telecom Egypt, azienda di 
telefonia fissa che opera in Egitto in regime 
di monopolio sotto il controllo dello Stato, 
che ne detiene l’80% delle azioni, ha nomi-
nato i nuovi vertici societari. I consiglieri 
d’amministrazione, di cui il Governo aveva 
appena rinnovato la propria quota nel 
board, hanno designato nel ruolo di Ceo 
Osama Yasin e Mohamed Salem come pre-
sidente. Il nuovo Ceo Osama Yasin prende 
il posto di Mohamed Elnawawy, nominato 
tre anni fa. Al centro della sostituzione 

ci sarebbe il caso del nuovo permesso 
concesso dal governo, che consentirebbe a 
Telecom Egypt di operare nel mobile, dove 
sono in campo Vodafone Egypt (di cuiTe-
lecom Egypt possiede il 45% delle azioni), 
Etisalat e Mobinil. Lo scorso anno l’azienda 
aveva accettato di pagare 327 milioni di 
dollari per la licenza, e il vecchio mana-

gement aveva 
manifestato con 
forza la propria 
intenzione di 
voler compe-
tere anche nel 
mobile, “l’unica 
prospettiva per 
andare avanti”, 
aveva detto 
Elnawawy. Ma 
è da confermare 
che il nuovo 

corso voglia proseguire sulla stessa strada. 
Rimane il fatto che la licenza non è finora 
diventata operativa, in mancanza di un 
accordo tra governo e operatori.

giapponese. Marinelli è in Ntt Data (ex 
Value Team) dal 2006, dove ha acquisto 
esperienza in differenti aree operative dagli 
acquisti, quality, sviluppo offerta/ delivery, 
operando a livello Italia e assumendo inca-
richi anche a livello Emea. Obiettivo della 
nuova funzione sarà di far evolvere tutti i 
processi di supporto al business in termini 
di innovazione digitale.

Quanto a Luca Isetta, nella nuova 
funzione avrà il compito di valorizzare 
ulteriormente il patrimonio di competen-
ze di system integration, arricchire il già 
vasto portfolio di partnerships, soluzioni ed 
offering, favorendo la vocazione all’innova-
zione globale di Ntt.

Isetta, vp dell’area Solution Services, 
Prima di Ntt Data ha lavorato per Ernst & 
Young, Cap Gemini, H3G ed Ericsson. 

Cupertino

Apple, il "genio" Ive 
è Chief design officer

Jony Ive, senior vp of Design di Apple, 
braccio destro di Steve Jobs e ora di Tim 
Cook per la progettazione dell'hardware e 
del software della Mela, cui si attribuisce 
l'inconfondibile linguaggio di industrial 
design della casa di Cupertino, è stato no-
minato Chief design officer, una posizione 
appena creata da Apple.

Il cambiamento si lega ad altre novità 
nell'organizza-
zione interna 
di Apple: dal 
primo luglio 
Richard Ho-
warth diventerà 
il nuovo vp 
dell'industrial 
design e Alan 
Dye vp della 
user interface. 
Il compito di 
Howarth, un ve-

terano di Apple da sempre parte dell'iPho-
ne team, sarà quello di focalizzarsi sull'har-
dware, mentre Dye, che ha svolto un ruolo 
fondamentale nella riprogettazione di iOs 
7 e nella nuova interfaccia del Watch Os, 
sarà a capo delle divisioni di Apple che si 
occupano di disegnare i sistemi sia per i 
computer della Mela che dei suoi device 
mobili.

Il guru del design di Apple è ancora a 
capo dei team che progettano hardware 
e software della Mela, ma Howarth e Dye 
gli permetteranno di viaggiare e occuparsi, 
ad esempio, anche della progettazione del 
nuovo campus di Cupertino e gli Apple 
store.

Innovazione digitale

Ntt Data, Marinelli 
sale in azienda: è Cfo 

Nuove nomine in Ntt Data Italia, dove 
Paolo Marinelli assume la guida del bu-
siness support and chief financial officer, 
mentre Luca Isetti assume la responsabili-

tà della Solu-
tion Service, a 
riporto diretto 
dell'amministra-
tore delegato.

A Paolo Mari-
nelli riportano 
le funzioni 
Amministra-
zione finanza 
e controllo, 
procurement & 
facility manage-

ment e information technology dell'azien-
da, branch italiana della multinazionale 

Roberto Capone

Paolo Marinelli

Osama Yasin

Jony Ive

Michele Maggiorotti entra in Comdata 
come chief operating officer.  Riporterà a 
Massimo Canturi, Ad del gruppo, e sarà 
responsabile della gestione delle funzioni 
Operations, nella quale 
sono impiegate oltre 
10.000 persone, Siste-
mi Informativi e Inno-
vazione.

"L'integrazione di que-
ste funzioni – spiegano 
dall’azienda specializza-
ta in business process 
outsourcing delle cu-
stomer operations - ga-
rantirà un sempre mag-
giore allineamento delle 
diverse attività operative 
e progettuali, creando le 
migliori condizioni per 
l’implementazione delle 
innovazioni tecnologi-
che e di processo, con-
sentendo a Comdata di 
consolidare il proprio 
vantaggio competitivo 
sul mercato".

Laureato in Economia e Commercio 
all’Università di Torino, Maggiorotti ha 

maturato una lunga esperienza in Accen-
ture, dove è stato anche responsabile del 
business outsourcing e di client lead per 
alcuni settori di mercato,  sviluppando 

negli anni competenze 
gestionali in diverse 
aree della consulenza 
di direzione.

“Siamo felici di acco-

gliere Michele Mag-
giorotti all’interno di 
Comdata - afferma 
Canturi - Nel contesto 
fortemente competi-
tivo in cui operiamo, 
la gestione innovativa 
e sempre più efficace 
delle operations è un 
elemento di importan-
za cruciale per poter ga-
rantire costantemente 
ai nostri clienti servizi 
di alto livello e in grado 

di rispondere alle esigenze di un mercato 
in continua evoluzione”.

Comdata, Michele Maggiorotti 
è il nuovo chief operating officer

C u s t o m e r  o p e r a t i o n s

Michele 
Maggiorotti

L'Ad Canturi: 
«Il nostro mercato
è in evoluzione
Innovare è cruciale
per servizi all'altezza»

L'assemblea dell'associazio-
ne Aeranti ha nominato i 
componenti del Consiglio 

nazionale per il periodo dal primo 
luglio 2015 al 20 giugno 2018. Nella 
seduta del 28 maggio proprio i com-
ponenti del nuovo consiglio nazio-
nale sono stati chiamati a eleggere i 
vertici dell'associazione, e hanno de-
ciso di confermare in carica gli am-
ministratori uscenti.  Alla presidenza 
dell’Aeranti così rimane l’avvocato 
Marco Rossignoli, che è coordinato-
re Aeranti-Corallo. Nel ruolo di se-
gretario generale è stato confermato 
Fabrizio Berrini, mentre in quello di 

Rossignoli confermato presidente Aeranti
R a d i o -Tv

L'assemblea 
ha confermato anche 
il segretario generale

Fabrizio Berrini 
ed Elena Porta 

come coordinatore 
della giunta esecutiva 
Rimarranno in carica 

fino a giugno 2018 

coordinatore della giunta esecutiva 
rimarrà Elena Porta. Durante l’as-
semblea è stato anche approvato il 
bilancio dell’associazione per il 2014. 
Nella corso della stessa giornata si è 
tenuta anche l’assemblea di Aeranti-
Corallo, convocata per approvare i 
risultati finanziari dell’associazione 
per il 2014. Quanto all’associazione 
Corallo, dopo la riunione del con-
siglio, che ha approvato il bilancio, 
l'assemblea è prevista per il mese di 
luglio.

Marco Rossignoli, classe 1956, è 
laureato in giurisprudenza. E’ Avvo-
cato dal 1985, esperto in diritto della 

radiodiffusione. E' stato docente a 
contratto di Legislazione dei media 
presso la Facoltà di economia dell'U-
niversità degli studi di Macerata.  E’ 
presidente dell'Aeranti dal 2001, in-
carico nel quale è stato riconfermato 
nel 2003, nel 2006, nel 2009 e nel 
2012. Tra gli altri incarichi ricoperti 
finora, Rossignoli è stato presiden-
te della Certil - Confédération Eu-
ropéenne des Radios et Télévisions 
Indépendates et Locales tra il 2001 
e il 2006,  e membro del Consiglio 
Direttivo dell'Istituto dell'Autodi-
sciplina Pubblicitaria tra  il 1997 e 
il 2014.

Marco Rossignoli
Coordinatore Aeranti-Corallo
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La startup Travel Appel fondata 
da Mirko Lalli ha attirato 
l'interesse della banca che oltre 
a entrare nel capitale propone 
il servizio in alcune filiali

La piattaforma è in grado 
di analizzare la reputazione 
digitale di hotel e presto 
anche di altre strutture 
turistiche e culturali

Le strutture turistiche hanno 
aspettato per anni di avere 
a disposizione informazioni 

sui loro clienti. Cosa pensano degli 
hotel in cui hanno alloggiato? Co-
me hanno mangiato nei ristoranti? 
Quali servizi apprezzano? Cosa 
non gradiscono? Ora che anche il 
settore del turismo è stato invaso 
dai big data e per albergatori e 
ristoratori non ci sono teorica-
mente più segreti, è nato un nuovo 
problema: come gestire questa 
mole enorme di dati? 

Una possibile soluzione la offre 
Travel Appeal, una startup fon-
data nel gennaio 2014 da Mirko 
Lalli e incubata in H-Farm, a 
Roncade (Treviso). La società, 
che ha ideato un sistema per 
analizzare attraverso i big data 
la reputazione digitale di hotel 
e, a breve, anche di altri tipi di 
aziende turistiche (b&b, agritu-
rismi, ristoranti, musei…), ha 
attirato l’interesse di clienti attivi 
nel settore ma anche quello di 
una grande banca: Unicredit. L’i-
stituto di piazza Gae Aulenti non 
solo è entrato direttamente nel 
capitale della startup, investendo 
nell’ambito del programma di 
accelerazione Start Lab 100mila 
euro in compartecipazione con 
H-Farm Ventures (che nel 2014 
era già entrata in società con un 
investimento pre-seed di 250mila 
euro), ma ha persino cominciato 
a proporre direttamente in alcune 
filiali sul territorio il servizio 
lanciato da Travel Appeal. 

Dopo una sperimentazione 
partita sugli sportelli di 4 aree 
(Ischia, Firenze, Venezia, Rimini), 
Unicredit ha in mente di vendere 
ai propri clienti attivi nel turismo 
il prodotto di Travel Appeal su 
tutta la rete di agenzie sul terri-
torio a livello nazionale. In altre 
parole, a distribuire il prodotto 
di una startup è una banca: un 
fatto inusuale nell’ecosistema, 
che però potrebbe fare scuola. 
Ma c’è di più: l’istituto di credito 
guidato da Federico Ghizzoni 
sta anche pensando di utilizzare 
il Travel Appeal Index Score, il 
punteggio che il software dà alle 
strutture e ai territori in base alla 
digital reputation, come para-
metro aggiuntivo di valutazione 
del merito di credito. “Non è un 

ceo Lalli. “Ma vogliamo andare in 
quella direzione”. Nello speci-
fico, Travel Appeal lavora su un 
concetto ampio di reputazione. 

attività, come viene percepito dal 
mercato ma anche quanto è bravo 
a raccontarsi sul web e a generare 
contenuti che possano convince-
re i turisti a sceglierlo”, aggiunge il 
fondatore. 

L’algoritmo sviluppato dalla 
startup agisce su undici variabili 
che valutano informazioni offline 
e online generando appunto un 
punteggio standardizzato in base 
a cui mettere a confronto destina-
zioni e strutture turistiche. “I big 
data, così organizzati, permet-
tono agli operatori turistici di 
capire cosa funziona nel proprio 
modello di business e cosa non 
funziona. Sono una soluzione per 
decidere meglio: si può andare ad 
agire su cosa non va migliorando-
lo e comunicare meglio gli aspetti 
che funzionano”.

Il sistema non è rivolto solo ad 
alberghi: TravelAppeal ha da poco 
concluso un accordo con l’Orga-
nizzazione Turistica Regionale 
Luganese. “È già pronto per tutto 
il mondo extralberghiero, quindi 
agriturismi, b&b, affittacamere, e 
per il mondo della ristorazione”, 
spiega Lalli. “Non l’abbiamo anco-
ra lanciato ma è già funzionante. 
lo stiamo già testando con un set 
di potenziali clienti. In più, fare-
mo anche una versione specifica 
per tutti i beni culturali italiani”.

Ciò che differenzia maggior-
mente Travel Appeal da altre 
società che operano con i big data 
applicati al turismo è, secondo il 
suo numero uno, il fornire indi-
cazioni concrete agli operatori 
per migliorare la propria reputa-
zione in rete. “Accanto all’analisi, 
diciamo esattamente cosa fare: 
altrimenti molti non sanno come 
utilizzare i dati. Così, lo strumen-
to diventa molto più semplice 
da utilizzare rispetto a quelli 
attualmente sul mercato, che si 
limitano a offrire analytics”. 

La formula di Travel Appeal 
prevede che i costi per accedere al 
servizio siano proporzionali alle 
dimensioni del cliente. “Stori-
camente lavorare con i big data 
può costare anche molto”, dice 
il ceo. “Invece, il nostro modello 
di pricing per gli hotel è legato 
al costo di ogni singola camera: 
l’albergatore paga al mese quanto 
una notte nella sua camera più 
economica. In ogni caso, mai più 
di 120 euro al mese”.

Maur iz io  D i  Lucch io

►   InVESTIMEnTI

I big data del turismo 
fanno gola a Unicredit

passo semplice usare un valore 
di reputation che viene dai big 
data della rete come parametro 
di rating di un’azienda”, spiega il 

“I big data che prendia-mo in 
considerazione includono tutto 
quello che un hotel produce in 
rete relativamente alla propria 

Pranzare da chi vive nella città che si va a visita-
re, alloggiare a casa di sconosciuti, scegliere come 
guide turistiche persone del posto. Il boom del 
turismo collaborativo, che unisce sharing economy e 
crowdsourcing, sembra non fermarsi. Le imprese che 
lo cavalcano sono sempre di più. A cominciare dalla 
piattaforma-simbolo: Airbnb, il portale che fa cercare 
e offrire alloggio in case di privati. Dal 2008 a oggi, 
tramite il sito, sono state ospitate 25 milioni di persone 
in 190 Paesi. Sulla scia, sono nate realtà come la tedesca 
Wimdu (oltre 300 mila offerte in più di 100 Paesi). Una 
piattaforma più piccola da tenere d’occhio in Italia è 
Italianway, attiva da fine 2014, che a Milano propone 
appartamenti di design in affitto (circa 60) e, allo 
stesso tempo, esperienze autentiche: dal tour ispirato 
a Leonardo allo chef che fa il corso di cucina in casa. Il 
modello è quello dell’albergo diffuso: senza reception, 
ma con un personal concierge che assiste agli ospiti. 
Oltre all’alloggio, i viaggiatori condividono anche la 

Non solo Airbnb, la sharing
economy in fase di boom

►TREnD

ricerca dei compagni di viaggio. Per esempio Tripr è 
un’app che fa sapere chi sono le persone che saranno 
in un certo luogo quando anche noi saremo lì. Con 
questo approccio, le guide turistiche diventano i locals, 
le persone del posto che si offrono, su compenso, per 
raccontare una località in modo più coinvolgente e 
offrire esperienze turistiche alternative. Una startup di 
riferimento in questo ambito è Vayable, che si definisce 
un marketplace di esperienze di viaggio. In Italia 
offrono questi servizi nuove imprese come Lookals, 
Guide me right e Zestrip. Infine, il cibo. Il turismo 
esperienziale ha fatto crescere le quotazioni del social 
eating, che consiste nel pranzare o cenare a casa di 
persone del posto, che preparano specialità locali. In 
questo business si sono affermate l’israeliana Eatwith, 
l’italo-americana Suppershare e l’italiana Gnammo, 
nata nel 2012, che sta diffondendo il concetto di home 
restaurant in tutta Italia e conta 75 mila utenti. 

M.D.L.

4mila nuove aziende
15mila posti di lavoro
128 milioni di credito

«Impensabili solo 36 mesi fa», 
dice Corrado Passera davanti ai 

numeri dei primi tre anni di startup 
policy nel corso di un’intervista al 
magazine televisivo EconomyUp, che 
andrà in onda su ReteconomySky512 
il 9 giugno. Fu lui nella primavera 
del 2012, da ministro dello Sviluppo 
economico del governo Monti, a 
istituire una task force per studiare le 

Startup tre anni dopo, è il momento di crescere
norme più efficaci per rendere l’Italia 
un Paese ospitale per le nuove imprese 
innovative. E nel dicembre dello 

stesso anno divenne legge il Decreto 
Crescita 2.0 con cui fu creata la figura 
giuridica “startup innovativa”.
Tre anni dopo sono oltre 4mila, hanno 
creato lavoro per circa 15mila persone 
e hanno ottenuto 128 milioni di cre-
dito dalle banche. Numeri impensa-
bili tre anni fa. Ma la missione non è 
conclusa. L’equity crowdfunding, la 
vendita di quote societarie online, è in 

attesa di semplificazione e lo startup 
visa, il visto veloce per gli stranieri che 
vengono a fare impresa in Italia, ha 
dato risultati ben al di sotto delle atte-
se. Non servono più task force, ma cer-
tamente una attenta e costante ma-
nutenzione di quelle norme che hanno 
favorito la nascita di nuove imprese e 
adesso devono metterle in condizione 
di crescere. E anche rapidamente.
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L'ecosostenibilità va in orbita
D-Orbit riorganizza lo Spazio

►   IL  pROgETTO

È fra le 100 aziende 
più innovative al 

mondo la creatura 
fondata a Milano 

nel 2011 da Luca 
Rossettini e Renato 
Panesi. Lavora sui 
detriti spaziali per 

evitare che i satelliti 
non più attivi 

vaghino senza meta 
con ricadute 

che possono anche 
essere disastrose.
E dopo lo sbarco 

in Portogallo 
e California 

ora punta 
sul mercato Usa

«Non chiamateci 
spazzini dello 
spazio. Il nostro 

obiettivo non è solo fare pulizia 
in cielo, ma lanciare in orbita il 
concetto di sostenibilità». Renato 
Panesi, co-founder di D-Orbit, 
ci ride su pensando al nomignolo 
che la stampa ha attribuito a quel-
la che è considerata una tra le 100 
aziende più innovative al mondo. 
E ci tiene a precisare: “Proprio l’i-
dea di sostenibilità ci ha permesso 
di essere selezionati da Regione 
Lombardia e Unioncamere per 
partecipare a Expo 2015 nell’area 
startup del Padiglione Italia”. 

Il progetto, infatti, è lavorare sui 
detriti spaziali: un dispositivo di 
decommissioning viene installato 
a bordo dei satelliti prima del 
lancio in orbita così da rimuoverli 
in modo sicuro e controllato a 
fine vita. L’obiettivo è evitare che 
i satelliti non più attivi vaghino 
nello spazio senza meta.

“Lo spazio deve essere gestito 
in modo coscienzioso e sosteni-
bile per evitare che le ricadute 
dell’innovazione tecnologica spa-
ziale, anche se profittevoli oggi, 
abbiano poi impatti disastrosi per 
la società” spiega Panesi. Origini 
toscane, 39 anni, dopo una laurea 
e un dottorato in ingegneria ae-
rospaziale all’Università di Pisa e 
un’esperienza pluriennale di ricer-
ca e sviluppo nel gruppo Finmec-
canica, nel 2009 vince una borsa 
di studio Fulbright per seguire un 
programma di Technology Entre-
preneurship in Silicon Valley. E lì 
incontra Luca Rossettini, il vero 
ideatore del progetto di D-Orbit 
e attuale Ad della società. Veneto, 
39 anni, laurea e dottorato in 
ingegneria aerospaziale al Poli-

Ai due co-founder si uniscono 
poi Thomas Panozzo, program 
director presso il consorzio 
europeo Arianespace, e Giuseppe 
Tussiwand, progettista di sistemi 
di propulsione a razzo. Dopo una 
prima sede a Sesto Fiorentino, 
presso l’Incubatore Iuf (attuale 
sede amministrativa), la startup, 
che conta 18 persone, ha sede 
legale a Milano e sede produttiva 
a Lomazzo nel Parco Scientifico 
Tecnologico ComoNext.

L’idea imprenditoriale non 
passa inosservata nell’ecosistema: 
D-Orbit ottiene riconoscimenti 
(da Mind The Bridge a Talento 
delle Idee, da Rice Business Plan 
Competition a Boston MassChal-
lenge) e il sostegno delle Agenzie 
Spaziali di tutto il mondo. E nella 
comunità italiana del capitale di 
rischio non mancano investitori 
disposti a finanziare il progetto: 
alla fine del 2014 raccoglie un 
investimento di 2,2 milioni da 
parte del fondo TTVenture di 
Quadrivio Capital Sgr (1,95 mi-
lioni) e Como Venture (250mila 

euro). “Gli investimenti ottenuti 
ci hanno permesso di realizza-
re il prototipo, iniziare i primi 
esperimenti in orbita, aprire una 
sussidiaria portoghese e una in 
California. Il prossimo obiettivo 
sono gli Usa. Insomma, siamo una 
startup multinazionale, con sedi 
oltreconfine” ironizza. Del resto 
D-Orbit si inserisce in un’indu-
stria, quella satellitare, che ha un 
giro d’affari di circa 200 miliardi 
di dollari l’anno, cifra che fa gola 
a molti. “Per realizzare il progetto 
e lanciare nel 2016 un satellite su 
cui sarà installato il dispositivo 
di decommissioning, abbiamo 
bisogno di qualche altro milione. 
Il mercato potenziale nella prima 
fase di go-to-market, infatti, 
ammonta a 2,1 miliardi di dollari 
per il solo prodotto da installare 
su satelliti prima del lancio. Oltre 
agli investitori istituzionali, ci 
piacerebbe avviare una campagna 
di crowdfunding: Expo potreb-
be essere l’occasione giusta per 
farci conoscere anche dalla gente 
comune”. 

tecnico di Milano, Rossettini è 
un appassionato di sistemi a razzo 
e un esperto di sostenibilità, già 
ideatore di una startup attiva nel 
campo dei filmati slow motion e 
co-founder di The Natural Step 
Italia, azienda a sfondo green.

In Silicon Valley D-Orbit diventa 
un vero e proprio progetto di 
business: “Oltre a un’internship 
presso il centro ricerche Nasa 
Ames, abbiamo seguito corsi su 
business planning, development, 
pitching. Siamo tornati in Italia 
pronti per trasformare l’idea di 
Luca in una startup”.

D-Orbit viene fondata il 7 marzo 
2011 a Milano grazie a un primo 
investimento di 300mila euro da 
parte di Quadrivio Capital Sgr. 
“Il nome deriva dalla mission della 
startup: deorbitare i satelliti. Inol-
tre è il nome che abbiamo dato 
alla targa della macchina che io e 
Luca abbiamo preso in California, 
dove è possibile personalizzare 
il nome delle targhe. La conser-
viamo ancora nel nostro ufficio” 
racconta il giovane imprenditore. 

Concet ta  Desando Un successo
mondia le
D-Orbit ha ottenuto 
riconoscimenti da 
Mind The Bridge, 
Talento delle Idee, 
Rice Business Plan 
Competition 
e Boston MassChal-
lenge e sostegno 
delle Agenzie spaziali 
di tutto il mondo.
A fine 2014 
ha ottenuto un 
investimento di 2,2 
milioni dal fondo 
TTVenture.
A fianco Renato 
Panesi

La startup inglese
permette di fare 

shopping durante 
gli acquisti grazie 

agli audiotag 
Pubblicità, la svolta di Rai 
fa leva su Powa Technologies

Si chiama Powa Technolo-
gies la società scelta dalla 
Rai per rivoluzionare la 

pubblicità televisiva. È una degli 
“unicorni”, cioè una delle (rare) 
startup europee ad aver superato 
la soglia del miliardo di dollari di 
valutazione: 2,7 miliardi. Che cosa 
fa? "La nostra missione - spiega il 
fondatore Dan Wagner - è fornire 
ai consumatori la massima libertà 
di acquisto, permettendo loro di 
comprare ovunque e in qualsiasi 
momento, proprio grazie alla 
multicanalità dei brand". In altre 
parole, lavora per permettere di 
interagire con la pubblicità, pas-
sando direttamente all’acquisto 
nel modo più semplice possibile. 

Wagner è un veterano dell’ecom-
merce europeo: a 21 anni lanciò 
le sue prime vendite online, ai 
primordi di Internet  visto che og-
gi ha 50 anni. Dopo i fasti e i crolli 
della new economy d’inizio 2000, 
ha creato una società di servizi 
cloud e nel 2007 ha deciso di tor-
nare sul fronte dell’e-commerce 
con Powa Technologies che ha tre 
prodotti: PowaTag, PowaWeb e 

PowaPos. È con Tag, però, che la 
startup si è fatta notare a livello 
internazionale: si tratta di un’app 
per iOs e Android che, dopo 
essersi registrati con una carta di 
credito, permette di entrare in 
una specie di negozio mobile che 
si “apre” con i tag inseriti nei mes-
saggi pubblicitari in vario modo 
(QR code, audiotag, Java script, 
iBeacons, Nfc). Di fatto si passa 

dallo spot all’acquisto senza navi-
gare in nessun sito. Una pacchia 
per chi fa pubblicità e può misu-
rare il ritorno dell’investimento 
pubblicitario come mai aveva 
potuto, sapendo chi ha interagito 
con un volantino, un cartellone o 
uno spot, dove e come.

L’innovazione ha convinto circa 
mille aziende tra cui L’Oréal, 
Carrefour, Kellogg’s, Unilever. Da 
Londra Powa si è internazionaliz-
zata con presenze in 18 città del 
mondo e da poco più di un anno 
ha aperto anche a Milano. Dopo 
alcune sperimentazioni è arrivato 
il cliente top: Rai Pubblicità, che 
ha scelto la startup inglese per 

entrare nel mobile commerce 
e permettere agli spettatori di 
fare shopping mentre si ascolta 
l’annuncio, grazie agli audiotag 
inseriti negli spot. "Il 70-75% dei 
consumatori  che compra dal 
computer di casa e quasi il 99% 
degli utenti mobile non portano a 
termine la spesa per le lungaggini 
del processo", ricorda Germano 
Marano, general manager di Powa 
Technologies Italia. "Il nostro 
sistema, invece, rimanda diretta-
mente all’acquisto. È una totale ri-
voluzione nell’era della multicana-
lità, fatta con uno degli strumenti 
più personali che oggi abbiamo a 
disposizione: il cellulare".

L'app v incente
Con Tag si entra
in uno shopping mall 
mobile dove comprare
in un solo click

► nEw mEDIA STRATEgIES
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Trasmettere la sensazione 
della user experience 
che si vive all'Expo non 

è semplice. Così, per avere un 
giudizio a 360 gradi, CorCom 
ha interpellato Andrea Gori, 
sommelier informatico, in triplice 
veste: come esperto di tecnologie 
digitali e organizzatore di eventi; 
come addetto ai lavori, visto che 
Da Burde (la trattoria fiorenti-
na gestita dai Gori da quattro 
generazioni) è uno dei ristoranti 
che in Expo 2015 compongono a 
rotazione l'offerta di Eataly; come, 
infine, semplice visitatore. “E co-

Viaggio fra le tecnologie
di padiglione in padiglione

Domenico  A l iper to

I progetti meno convincenti?
La Francia, pur avendo un 

ingresso molto suggestivo, un 
percorso a piedi tra vigne, erbe 
provenzali e altre coltivazioni, non 
ha sviluppato un'idea forte. La 
Spagna mette in evidenza viaggi 
e turismo, ma il messaggio non 
è immediato. Il Padiglione Italia, 
pur essendo molto bello, è uno 
dei più difficilmente leggibili. Ma 
devo sospendere il giudizio per 

attraverso gli enomatic, servireb-
be un'interfaccia più semplice, 
dato che al momento accedere al 
servizio significa armeggiare con 
smartphone, tesserina e bicchie-
re. Ma i visitatori non hanno 
tre mani. Il risultato è che in un 
attimo lasci perdere le macchine e 
parli con uno dei sommelier (reali) 
all'interno del padiglione. L'in-
terazione umana è ancora quella 
che funziona meglio, e sembra 

quasi che il messaggio sia che vino 
e tecnologia non vanno d'accordo. 
Spero che con l'inaugurazione del 
terzo piano, quello dedicato ad 
aziende e consorzi, la situazione 
migliori.

E sul fronte dell'e-payment?
Stando alla cassa del mio 

ristorante, che come tutti gli altri 
accetta pagamenti contactless, 
devo dire che girano per lo più 
contanti, soprattutto da parte dei 
visitatori stranieri.

Un giudizio complessivo?
Il tema è azzeccato, l'organizza-

zione è buona, la user experience, 
generalmente, pure. C'è grande 
interesse e non mancano gli 

me padre - aggiunge -.I miei due 
figli sono la cartina di tornasole 
per capire se il messaggio passa. Se 
lo colgono loro, allora funziona”.

Gori dunque funziona?
Direi di sì. Gli strumenti a dispo-

sizione del visitatore vanno dal 
pannello luminoso agli schermi 
multimediali fino alle installazioni 
sonore e olfattive. Tutto o quasi 
è demandato al visual, alla carica 
emozionale, raramente c'è da 
leggere. Il che rappresenta un'op-
portunità, ma anche un problema 
laddove c'è bisogno di approfon-
dimenti. In teoria, a supporto 
della visita dovrebbero esserci i 
beacon, grazie ai quali le informa-
zioni possono essere visualizzate 
sullo smartphone del visitatore, 
ma per lo meno durante le prime 
settimane non sono riuscito a tro-
varne. La app ufficiale dell'evento 
però funziona bene, mettendo in 
evidenza gli eventi del giorno e 
guidandoti in maniera abbastanza 
chiara.

Quali i padiglioni da vedere?
Quello della Corea del Sud 

racconta in maniera ipertecnolo-
gica la pratica ancestrale con cui si 
conservano i cibi con la fermen-
tazione. Quello della Malesia fa 
luce sulla produzione sostenibile 
dell'olio di palma, spesso al centro 
di sensazionalistiche campagne 
di disinformazione. Il padiglione 
della Svizzera, costruito attorno al 
concetto di equilibrio, lo esplica in 
modo esemplare coinvolgendo in 
prima persona i visitatori e dando 
loro la facoltà di consumare il cibo 
rispettando anche le esigenze di 
chi verrà dopo di loro. Il Brasile 
mette in scena la possibilità di 
ritrovarsi sospesi sulle coltivazioni 
locali e la vegetazione della foresta 
pluviale. La struttura del Giappo-
ne è una meraviglia per gli occhi, 
grazie all'incredibile dotazione 
digitale. E non è un caso che la 
fila per entrarci porti via in media 
un'ora di attesa. 

Dai pannelli luminosi 
agli schermi multimediali 
fino alle installazioni sonore 
e olfattive: si ruota attorno 
alla carica emozionale

App e servizi testati dal sommelier infomatico Andrea Gori:
«Molte novità ma non è tutt'oro quel che luccica» 

via dell'incompletezza, e lo stesso 
discorso vale anche per il Padiglio-
ne del vino.

Si parlava di soluzioni innovati-
ve per l'enologia, dall'e-commer-
ce ai sommelier virtuali.

L'e-commerce non è promosso 
adeguatamente, e comunque si 
tratta dell'applicazione Vinitaly 
Wine Club, che permette di acqui-
stare bottiglie tramite la piattafor-
ma di Vinitaly. Per le degustazioni 

L'interazione umana
resta quella che funziona 
meglio: spesso si chiede
ai visitatori di avere 
«tre mani» per fare tutto

spunti per riflettere. L'aspetto a 
mio avviso grave è che i problemi 
mondiali legati al cibo riguarda-
no, ancor più che le abitudini di 
consumo delle famiglie, i deficit in 
termini di efficienza produttiva e 
distributiva dell'industria alimen-
tare, i cui esponenti partecipano a 
questa manifestazione in qualità 
di main sponsor. E dubito che 
verranno realmente messi sotto 
esame.

Fenomeni

Considerando che quella 
di Milano è la prima vera 

Esposizione universale che, nel 
corso del semestre, troverà sui 
social media uno dei suoi più im-
portanti palcoscenici, impossibile 
non parlare anche del modo in 
cui è valutata l'esperienza online. 
A tenere il registro delle perfor-
mance su Facebook, Twitter e 
sugli altri principali network c'è 
Blogmeter, da febbraio Osser-
vatorio ufficiale di Expo 2015. La 
rilevazione durante il week end 
dell'inaugurazione parla di oltre 
580mila messaggi raccolti, con 
circa la metà postata il 1° maggio. 
Su Twitter, Expo 2015 ha visto 
114.800 tweet pubblicati quotidia-
namente dal profilo, visualizzati 
da 103.500 utenti unici. I follower 
su Facebook (cresciuti di circa 
157.700 unità) hanno generato 
689.200 interazioni, mentre il 
profilo Instagram ha registrato 
26.200 nuovi seguaci e 211.300 
interazioni, sempre tra il 30 aprile 
e il 3 maggio. “Non c'è solo la com-
ponente quantitativa, anche i temi 

trattati dagli utenti sono cambia-
ti”, spiega Eugenia Burchi, social 
media strategist di Blogmeter. 
“Mentre negli scorsi mesi si discu-
teva soprattutto di temi politici, 
con frequenti polemiche sul senso 
della manifestazione e sui casi di 
corruzione, durante la cerimonia 
di apertura nemmeno gli atti di 
vandalismo dei black bloc hanno 
inciso sul sentiment generale 
dei messaggi postati sui social, 
prevalentemente all'insegna del 
cosiddetto expo-ottimismo”. 
E secondo Burchi non si tratta 
solo di un exploit. “Numeri come 
questi sono solitamente registrati 
anche in occasione di altri grandi 
eventi, come i Mondiali di calcio: 
l'inaugurazione fa il botto come 
picco quotidiano, e poi capita che 
seguano quattro-cinque giorni 
di conversazioni eccezionali, che 
nel corso della manifestazione si 
smorzano rinforzandosi solo sugli 
appuntamenti più importanti. 
Per l'Expo riteniamo che l'anda-
mento sarà diverso: con i milioni 
di visitatori attesi, ciascuno con 

la propria abitudine consolidata a 
postare foto e commenti sui social 
media, traffico e conversazioni 
tenderanno ad aumentare lungo 
tutto il semestre”. Senza contare 
le discussioni attivate dai visi-
tatori stranieri, visto che finora, 
dice Burchi, di Expo si è parlato 
prevalentemente in italiano. 

Un tema cruciale per l'analisi 
delle presenze sui social è quello 
dell'allocazione delle risorse per 
le campagne di online marketing. 
Come ormai ripete sempre il top 
management di Twitter, non 

esistono più pubblici target, ma 
momenti target. Essere con il 
proprio brand al posto giusto e, 
per l'appunto, nel momento giusto 
significa non solo impostare una 
comunicazione efficace ma, in 
molti casi, anche ingaggiare e 
coinvolgere i clienti per abilitare 
nuovi potenziali business. “Esisto-
no vari gradi di partecipazione alle 
conversazioni online”, conferma 
Burchi. “Lavorando a contatto con 
alcuni partner di Expo, possiamo 
dire che nella maggior parte dei 
casi stanno creando le sinergie, in-
nescando processi virtuosi che nel 
corso della manifestazione por-
teranno vantaggi alla kermesse e 
ai brand. Ma le piattaforme social 
rappresentano una grande chance 
anche per le aziende esterne che 
comunque lavorano sui temi 
evidenziati dall'evento: persino 
sul fronte locale bisognerà lottare 
per avere visibilità, visto che i 
contenuti sono davvero molti, e 
in questo senso l'on line sarà uno 
strumento imprescindibile”.  

D.A.

E Milano passò alla storia dei «social»
Facebook & co. per la prima volta protagonisti di un'Esposizione universale
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Fonte: Osservatorio Ultra Broadband EY, 2015
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È tornato l’ottimismo sull’e-
conomia italiana. L’effetto 
Draghi ha iniziato a manife-

starsi: cambio euro/dollaro vicino 
alla parità; tassi minimi record alle 
aste dei titoli di Stato; spread tra Btp 
e Bund tornato ai valori pre Lehman 
Brothers; credito bancario erogato al-
le migliori imprese a tassi da eurozo-
na in tripla A grazie al Ltro della Bce.

La quasi totalità del merito va a 
Mario Draghi ed alla sua capacità di 
far digerire a Berlino un quantitative 
easing che i tedeschi non volevano. 

Ma siamo proprio sicuri che il caval-
lo italiano sia intenzionato a bere? O 
meglio: che dopo la peggior reces-
sione della storia repubblicana sia in 
grado di bere come in molti riten-
gono e sperano? Lo stato delle vere 
aspettative degli operatori economici 
italiani non è ancora noto. L’ottimi-
smo è contenuto nelle dichiarazioni 
alte dei policy maker e degli attori 
della politica monetaria, mentre cosa 
stia concretamente accadendo a livel-
lo micro è molto meno intellegibile. 
Personalmente ritengo che solo una 
metà del pil italiano sappia e possa 
oggi bere alla fonte liquidità alimen-
tata dalla Bce. Una parte dell'eco-
nomia italiana, inutile far finta che 
non sia vero, è uscita spiazzata dalla 
recessione: marginale come offerta, 
inadeguata tecnologicamente, senza 
prodotti o servizi esportabili e con 
una qualità di conoscenza specialisti-
ca e capitale umano inadeguate per le 
sfide competitive attuali.  Sono tante 
imprese zombie che non escono 
rapidamente dal mercato per i noti 
vizi del capitalismo italiano. 

Poi c’è il cavallo che può bere. 
Si tratta delle imprese che hanno 
navigato la crisi investendo, andando 
all’estero a cercare le quote di merca-
to perse in Italia, che hanno investito 
in nuove tecnologie e nell’organizza-
zione per migliorare la produttività. 
È la parte dell’economia italiana che 
compete a testa alta e senza handicap 
nell’eurozona, salvo pagare il dazio  
della burocrazia terzomondista per 
qualità media dei servizi erogati con 
la quale è costretta a convivere. Come 
investirà la liquidità questo mezzo 
cavallo? È alta la probabilità che lo 
faccia all'estero, in attesa di compren-
dere meglio come si dispiegherà la 
ripresa prima di decidere nuovi inve-
stimenti. Proprio la propensione ad 
investire in Italia delle imprese con 
potenzialità di crescita rimane la va-
riabile meno chiara. Incentivi a farlo, 
stante una domanda ancora debole 
ed una pressione fiscale record e non 
competitiva per rendimento netto 
del capitale investito, non ne hanno. 
Ora tocca a Renzi ridurre la spesa 
corrente pubblica e, conseguente-
mente, le tasse. Altrimenti il cavallo 
in Italia non berrà.

Sull'economia
torna l'ottimismo
Ma se il cavallo 
non beve?

In attesa della nuova classifica della 
Ue sulla copertura dei servizi a banda 
ultralarga ci rimane impresso il 28mo 

posto dell’Italia, alla base del dibattito ar-
rivato sulle prime pagine dei quotidiani. 
Non è però più tempo di discutere le cause 
di questo ritardo, ma di creare le condizioni 
per fare in modo che l’Italia si possa con-
frontare con i Paesi europei più avanzati. 

Mentre si cerca di dipanare la matassa del 
ruolo dell’intervento pubblico all’interno 
dell’ambiziosa strategia italiana per la banda 
ultralarga, tre operatori privati (Telecom 
Italia, Vodafone e Fastweb) proseguono i 
loro piani di investimento. Secondo il moni-
toraggio dell’Osservatorio Ultra Broadband, 
a metà maggio, i comuni raggiunti dall'ul-
trabroadband sono quasi 170, con un livello 
di copertura che ha  superato un terzo della 
popolazione. La crescita è quasi lineare e 
ogni trimestre ha visto un aumento di co-
pertura di 4/ 5 punti percentuali.

I lavori proseguono, ma tre punti sono 
chiari. Il primo è che tutti e tre gli operatori 
sono interessati a coprire autonomamente 
meno di 200 città con soluzioni prevalente-
mente Fttc, che consentono un ritorno più 
breve degli investimenti. Il secondo aspetto 
chiave è che, ad oggi, l’unico  interessato 

Ngn, basta discutere
si venga al punto

ad andare oltre è Telecom, con  l’obiettivo 
dichiarato di raggiungere il 75% di coper-
tura con almeno 30 Mbps entro il 2017 e 

l’utilizzo di soluzioni Fttb/Ftth in 40 città, 
che consentiranno di superare ampiamente 
la soglia dei 100 Mbps. Il terzo aspetto da 
tenere presente è che i sette bandi regionali 
pubblici per lo sviluppo della banda ultra-
larga finora aggiudicati (a Telecom Italia) 
consentiranno il superamento della soglia 
del 75% di copertura a 30 Mb entro il 2016 
e hanno richiesto un contributo pubblico 
dell’ordine di 550 milioni. La ricerca di un 
equilibrio tra obiettivi prestazionali, tempi 
e risorse prosegue. 

Il ritardo è un dato 
di fatto; bisogna creare 
le condizioni per fare 
in modo che l'Italia 
si possa confrontare 
con i Paesi europei 
più avanzati

Piccoli Vod 
euroPei crescoNo
Fa scuola la spagnola Wuaki.Tv finita nelle mani 
di Rakuten: oltre due milioni gli utenti registrati

Nato nel 2010 in Spagna 
come servizio prin-

cipalmente Transactional 
(Tvod), Wuaki.Tv è riuscito ad 
imporsi nel mercato domesti-
co raggiungendo nei primi 2 
anni oltre 600mila abbonati, 
nonostante una diffusione e 
consumo del video on demand 
in fase di minore sviluppo 
rispetto ad altri paesi europei. 
A giugno 2012 il servizio è 
stato acquistato dall’operatore 
di e-commerce Rakuten, già 
presente in Europa con altri 
servizi online tra cui Pricemi-
nister (Francia), Play.com (Re-
gno Unito), Buy.com e Viber, e 
ampliato con la nuova offerta 
in abbonamento (Svod), Plan 
Premium.  L’anno successivo 
Wuaki.Tv è stato lanciato nel 
Regno Unito (luglio 2013) e 
poi in Francia e Germania 
(novembre 2014), raggiungen-
do a fine 2014, oltre 2 milioni 
di utenti registrati. Arrivato in 
Italia a febbraio 2015 (versione 
beta a fine 2014), Wuaki.Tv, 
dovrebbe espandersi entro la 
fine del 2015 in altri 10 paesi, 
tra cui Austria, Irlanda, Paesi 
Bassi, Belgio, Portogallo, Dani-
marca, Norvegia e Svezia.

Attualmente il servizio si 
basa, a livello europeo, sul 
modello Tvod (dopo un primo 
timido tentativo Svod deno-
minato “Selection” nel Regno 

contenuti in formato Ultra 
HD 4K, con una selezione di 
titoli blockbuster della casa di 
produzione cinematografica 
Paramount (Start Trek, Forrest 
Gump) grazie ai televisori LG. 
Secondo i dati rilasciati dall’o-

peratore a fine 2014 il 40% 
della fruizione del servizio 
avviene tramite televisore, il 
28% da smartphone e tablet, 
il 21% da pc/Mac e l’11% da 
Games console. Un più ampio 
e variegato quadro dei servizi 
Vod in Europa è presente nel 
nuovo rapporto ITMedia 
Consulting: Il mercato del Vod 
in Europa: 2015-2018, in uscita 
il prossimo 9 giugno.

Unito, naufragato dalla diretta 
competizione con Netflix e 
Amazon Prime Instant Video), 
mentre in Spagna rimane 
ancorato principalmente 
allo Svod. Nell’autunno 2014 
Wuaki.Tv ha raggiunto l’accor-

do con l’operatore spagnolo 
Mediapro, che prevede l’inte-
grazione all’interno di un’u-
nica offerta di tutti i servizi 
combinati tra i due operatori 
al prezzo di 29,95 euro al mese 
(in promozione a 18,03 per i 
primi 3 mesi). 

In Italia Wuaki.Tv offre titoli 
principalmente blockbuster 
ed hollywoodiani a un prezzo 
che varia da 3,49 euro (SD) a 

4,49 (HD) per i titoli recenti 
a noleggio (Tvod) e tra 11,99 
(SD) e 13,99 (HD) per quelli 
in acquisto (Est). Nel caso di 
noleggio il video è disponi-
bile per 48 ore ed è fruibile 
illimitatamente nel periodo di 

riferimento, mentre nel caso 
dell’acquisto il titolo rimane 
disponibile per 3 anni.

Dal momento del lancio, il 
servizio ha stretto accordi con 
numerose case di produzione 
e distributori internazionali 
quali Hbo, Abc/Disney, War-
ner Bros, Paramount, Sony 
Pictures e NbcUniversal. 

Nei mesi scorsi inoltre ha 
annunciato lo streaming di 
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Già Corriere delle Comunicazioni

Ancora non mi è chiaro se è 
diventato di moda oppure 
no parlare di privacy, In-

ternet e più in generale 
di diritto applicato alle 
nuove tecnologie.

Il termine moda, come 
noto, indica uno o più 
comportamenti collettivi 
caratterizzati da criteri 
mutevoli. Detta cosi, è 
chiaro che la moda non 
riguarda solo il vestire, il mangia-
re o il viaggiare, la moda interessa 
ogni attività dell’uomo, tanto che 
ciascuna di esse può facilmente es-
sere esaltata o abbattuta da trend 
modaioli, più o meno consapevoli 
o estemporanei, talvolta anche irra-
zionali. I media sono poi il veicolo 
attraverso il quale le mode si pro-
pagano ad ogni livello.

Anche il diritto, diciamolo, non 
è immune dalle mode. Non lo è il 
diritto sostanziale né quello formale 
– si pensi ai periodi in cui andavano 
di moda i testi unici, dal testo unico 
ambientale a quello sulle telecomu-
nicazioni, al codice privacy, oppure 
gli anni in cui dottrina e giurispru-
denza non dibattevano altro che 

contare l’attesa esplosione dell’In-
ternet delle cose, ossia degli oggetti 
inesorabilmente connessi in rete 

tra loro, che andranno a 
dar vita a nuove relazioni 
machine-to-machine a 
cui pian piano dovremo 
adattarci. Il regolamento 
in discussione a Bruxel-
les, attualmente sui ta-
voli del Consiglio, dopo 
che Commissione e Par-

lamento hanno lavorato sodo negli 
ultimi quattro anni, ha il pregio di 
essere figlio del Trattato di Lisbona, 
ossia della Costituzione dell’Unione 
europea, che ha fatto assurgere il 
diritto alla protezione dei dati per-
sonali a diritto fondamentale. In più 
la scelta di ricorrere allo strumento 
del regolamento in luogo della di-
rettiva, avrà il vantaggio di unifor-
mare al massimo livello possibile 
le regole in Europa, considerata 
l’immediata sua applicabilità nei 
sistemi giuridici nazionali, senza la 
necessità di procedere a recepimen-
ti che troppo spesso hanno generato 
disuguaglianze e asimmettrie tra i 
Paesi dell’Unione.

Ma il fenomeno della circolazio-

DATI PErSoNALI
LA STrETTA EUroPEA

di danno esistenziale – e men che 
meno lo è la narrativa del diritto, 
ossia ciò che i media raccontano di 
volta in volta del diritto.

Forse allora, visto il proliferare di 
articoli su Internet e privacy, due 
mondi connessi tra loro e inscin-
dibili, e visto che dalle regole sulla 
privacy dipende in gran parte la 
possibilità di capitalizzare e fare 
margini di profitto attraverso l’uso 
dei dati in rete, il diritto hi-tech è 
davvero diventato di moda.

Tocca allora provare a contribuire 
nel modo giusto. E come? Inizian-
do, magari, ad introdurre il tema 
dei temi: l’adottando regolamento 
dell’UE sulla circolazione delle in-
formazioni personali.

Si tratta delle nuove regole comu-
nitarie, in discussione a Bruxelles, 
che, attraverso la sostituzione della 
vigente Direttiva 95/46/CE, dalla cui 
implementazione deriva l’attuale 
quadro di regole sulla privacy (d.lgs. 
n. 196/2003), definiranno, per i pros-
simi venti anni almeno, il perime-
tro d’uso dei dati online e offline, la 
loro tutela, le modalità di impiego, 
le diverse finalità, le definizioni più 
pregnanti, le misure di sicurezza e, 
non da ultimo, gli strumenti di en-
forcement nelle mani dei Garanti 
europei e le relative sanzioni.

I tempi sono maturi, la vecchia di-
rettiva fu adottata in anni lontani 
dalla rivoluzione di Internet e l’at-
tuale crescita esponenziale dei dati 
in circolazione impone regole ag-
giornate, in funzione dei tanti nuo-
vi modi di impiego dei dati, senza 

ne dei dati personali, per i diversi 
usi che le società contemporanee 
richiedono e soprattutto per sod-
disfare i bisogni dell’Internet del-
le cose, non è limitato ai confini 
dell’Unione, ma è il più vasto feno-
meno transnazionale della storia 
dell’umanità.

occorrerà prestare la massima at-
tenzione alle dinamiche in evoluzio-
ne, perché da un lato, l’adozione di 
un regolamento, a fronte dei tanti 
vantaggi, non risolverà d’un colpo i 
molteplici aspetti, le difformità ap-
plicative e la creatività interpretativa 
degli Stati membri dell’Unione eu-
ropea, data la complessità dei nostri 
sistemi giuridici; dall’altro, tuttavia, 
è illusorio credere di poter regolare 
Internet attraverso leggi in mate-
ria di privacy valide in primis per 
l’Ue, senza tenere conto del resto 
del mondo, Usa, Brics e Giappone, 
sopra tutti.

Le nuove regole comunitarie 
definiranno per i prossimi 20 anni 
il perimetro d'uso delle informazioni

Di ROCCO PANETTA

L'Italia è la culla del diritto. Mah, forse 
era meglio che le pandette riposassero 
altrove piuttosto che in un paese ormai 

affetto dalla sindrome del "relativismo giuridi-
co". Tanti gli esempi possibili, tra questi in tutto 
il suo splendore anche il caso della par condi-
cio. Norme invocate a gran voce in epoca non 
tanto lontana contro lo strapotere mediatico 
di Berlusconi ed oggi silenziosamente abrogate 
nei fatti. Si dirà: la televisione ormai non è più 
importante nella formazione del consenso, oggi 
c'è internet e tante altre diavolerie per infor-
marsi. Sarà, ma i nostri politici alla televisione 
ci tengono tanto. 

La campagna elettorale appena conclusa per 
le regionali è stato il tripudio dell'occupazione 
mediatica. Non riuscivi a trovare un canale 
senza il capo del Governo o Salvini (negli ultimi 
giorni surrogato da Berlusconi). Tutto in barba 
alle regole specifiche sulla presenza dei leader 
politici nel periodo elettorale. E pensare che la 
legge lo chiama "periodo protetto", con linguag-
gio che induce a pensare a ben altre situazioni. 
In ogni caso, in questi giorni di rapporto con 
l'informazione politica non "protetto", un dato 
è emerso in tutta la sua consistenza, le  regole 
della legge n. 28 del 2000 e le sanzioni dalla 
stessa previste sono restate lettera morta. 
Quanto accaduto non è solo questione di prin-
cipio (la legge finché c'è va applicata). 

È solo un'illusione pensare che l'epoca del 
conflitto di interessi sia ormai superata  e quei 
problemi che hanno giustificato la nascita della 
par condicio non esistono più. I media sono 
sempre indotti alla vicinanza con il potere. Essi 
hanno un istinto alla concentrazione e alla 

legittimazione delle classi dirigenti. Cosicché 
tutti i media, compreso Internet, si trovano 
proprio al centro di una  contraddizione: da 
una parte essi producono “senso comune” al 
servizio della legittimazione delle elites e dello 
status quo, dall’altra, trascinate dalla costante 
irrequietezza del pubblico, ne assecondano 
attraverso il “buon senso” l’alterazione dell’e-
quilibrio. 

Non è quindi vero che la tecnologia digitale 
abbia disarticolato le gerarchia di potere e la 
sua concentrazione. I media restano forte-

Media, il digitale 
non scardina i poteri forti

Di NICOLA D'ANGELO

mente oligopolistici, intrecciati con le elites 
che detengono l’autorità finanziaria o politica 
e il loro ruolo di intermediazione è ancora 
potentissimo. Tenere gli occhi aperti sul potere 
comunicativo e contrastare le nuove e più 
pericolose forme di egemonia della politica 
non è una missione che va abbandonata. ora, 
la legge sulla par condicio non sarà perfetta, 
ma per il momento è uno dei pochi strumenti 
utilizzabili.



Di PiERO LAPORTA

www.pierolaporta.it
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SMARTties

Di MARiO DAL CO
Economista
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L’associazione “pizzaioli napoletani 
veraci” ha citato in giudizio la ca-

tena “pizza a casa” perché la consegna 
della pizza a domicilio costituisce una 
adulterazione della pizza tradizionale, 
che va gustata sul posto. Tale adulterazio-
ne costituisce anche concorrenza sleale. 
Per questo i pizzaioli napoletani hanno 
ottenuto dal giudice l’inibizione su tutto 

il territorio nazionale della 
consegna della pizza a do-
micilio. È uno scherzo, ma 
una notizia analoga, quel-
la sulla sentenza anti-Uber 
non lo è. La sentenza ha 
dato un catastrofico tempo 
di arresto alle politiche per 

l’innovazione e la concorrenza. E non a 
caso cade nel paese tecnologicamente fra 
i più arretrati del G20, l’Italia. 

Troppi i decisori statali incapaci di 
comprendere che la tecnologia cambia 
il mondo ed è inutile e dannoso opporsi. 
Tempo addietro un tribunale del nord ha 
rifiutato il sequestro degli archivi clienti 
di un’agenzia di viaggio, che li aveva ot-
tenuti fraudolentemente. Motivazione? 
Sono beni immateriali, dunque non se-
questrabili. Se il giudice avesse chiesto 
un parere al nipotino dodicenne che 
smanetta sull’iPad ne avrebbe avuto lumi.

Ulteriore pregiudizio affiorante dalla 
sentenza anti-Uber: ogni attività impren-
ditoriale innovativa sottrarrebbe risorse 
alle preesistenti. 

Non si comprende che la tecnologia 
amplia l’offerta di servizi, abbassa i prez-
zi e obbliga a migliorare le prestazioni. 
Concetti difficili da digerire se non sai 
come funziona una app, non spiccichi 
una parola d’inglese e, soprattutto, se non 
hai necessità del trasporto pubblico per-
ché ti scarrozzano da casa al lavoro con 
l’auto di servizio.

CaSo UbEr
abbIaMo

faTTo ProPrIo
UN fIGUroNE

Non c'è alcun contratto. Non ci sarà: è passato un mese e 
mezzo e il tecnico non si è mai palesato. Sul sito della grande 
compagnia non c'è traccia del mio contratto e ci ho anche 
rimesso un router. Contattare la struttura commerciale è 
impossibile. Il sistema è a senso unico: loro ti chiamano, te la 
contano, se ne vanno con le scartoffie e non succede niente. 
In tre anni non sono riusciti a prendersi un cliente che voleva 
passare dalla loro parte. Garruli i call center continuano a chia-
mare fino a sera inoltrata proponendo altri pacchetti. 

Un mucchio di scartoffie da firmare
per poi ritrovarsi senza linea
Storia di un'odissea durata tre anni
con uno strascico infinito di fastidi

Quante volte al giorno ti chiamano le telecom con le nuo-
ve offerte? Mi è capitato di peggio. avevo chiesto tre anni 

fa di passare a una compagnia e ho dato seguito alle chiamate: 
telefonata per aderire e scegliere, telefonata registrata per 
confermare, telefonata per l'appuntamento. Superato il loop, 
si materializzò a casa un addetto, con molti fogli che firmai e 
mi assicurò che in 15 giorni avrei avuto la nuova connessione. 
Chiesi se il vecchio router Pirelli andava sostituito, l'addetto 
disse: sì, avrei fatto bene a comprarne uno nuovo. Lo feci, non 
potevo rimanere senza internet. Quel router mi è rimasto 
3 anni impacchettato perché la compagnia non è riuscita a 
prendermi come nuovo cliente. Nel frattempo mi richiama-
vano voci suadenti con i nuovi pacchetti. Non ci credevo più. 
Poi, vicino a casa, hanno innalzato una antenna enorme e mi 
hanno detto che la copertura passava a100 mega per le aziende, 
con wi-fi di sicurezza se il fisso si interrompeva. Ho ripreso 
coraggio, e ho deciso di farlo con partita iva, con fisso, con 
internet e con telefoni mobili. Telefonate, ritelefonate, appun-
tamento. altra mezzamattina di carte e rassicurazioni: era lo 
stesso addetto di tre anni prima! Gli ho anche detto che avevo 
ancora il router incartato.  Ha emesso un verdetto: è buono ma 
non serve, gliene diamo uno incluso. allora se lo prenda e lo 
dia a qualcuno, e mi dia quello che vuole. a fine mattina se ne è 
andato con il contratto firmato e con il router. a mo' di saluto: 
verrà il tecnico entro 15 giorni. Stavo per comprare i cellulari 
nuovi. Ma stavo per partire e, per fortuna, non ho avuto tempo. 

Tornato, mi hanno chiamato dal call center, pensavo fosse per 
l'appuntamento del tecnico, invece mi hanno letto un altro 
contratto, non business, ma famiglia, per conferma. Non era 
quello che avevo chiesto, e soprattutto lo avevo già conferma-
to per telefono, firmato per iscritto sotto il numero della mia 
partita iva. L'addetta del call center voleva procedere per la sua 
strada. L'ho fermata. Non se ne è data ragione. Una tosta. Ha 
chiamato soccorso, per riprendere fiato e chiudere la comuni-
cazione dicendo che non c'era nessun contratto business.

L'insostenibile paradosso
dei call center
Passare da un operatore all'altro? Uno ci prova, non ci 
riesce e ci rinuncia: ma la compagnia ti chiama ancora

«Per la prima volta c'è 
una linea strategica 
chiara. La politica 
ha dato un indirizzo 
forte e ha detto che 
l'Agid deve diventare 
il braccio armato 
di questa strategia. 
Il tema vero ora 
diventa l'execution». 
Lo ha detto Antonio 
Samaritani, nuovo 
direttore generale 
dell'Agenzia per l'Italia 
digitale

La distanza tra paese reale e paese 
virtuale non riesce mai a pareg-
giare il conto tra ciò che l’infor-

mazione riporta e ciò che la comunità 
nazionale vive. Se ciò è vero per tutti i  
settori dell’economia a maggior ragione 
lo è per il settore giustizia in generale e 
per il processo civile telematico in parti-
colare. Così mentre da un lato abbiamo 
sentito il grido emergenziale di tutti i capi 
degli uffici giudiziari della repubblica 
nel “rituale” dell’apertura dell’anno giu-
diziario 2015, dall’altro apprendiamo di 
statistiche ministeriali che magnificano 
i risultati ottenuti, in termini di costi, 
dall’introduzione della metodica del Pct.  

Strano paese il nostro che non riesce a 
trovare, in nulla,  equilibrio ed è sempre  
in moto perpetuo  oscillante  tra i due 
estremi dell’esaltazione del “fare” e del 
fulminio “disfare” anche quando  la fonte 
del fare e del disfare  è la stessa.  

È solo dal 1 gennaio che è divenuto vin-
colante, nei Tribunali, il deposito delle 
memorie endoprocessuali  limitato ai 
fascicoli di nuovo conio, e già si grida 
che occorre asfaltare il Pct.  

Se è vero che per  il giudizio di appello la 
consolle del magistrato non è stata anco-
ra sviluppata è pur vero che alle denun-
ciate carenze di personale, e dei servizi, 
si farà fronte con le avviate procedure 
di  mobilità del personale proveniente 
dalle provincie.    

alla certezza dell’inadeguatezza della 
rete Giustizia di alcune sedi giudiziarie, 
fa da contro altare la certezza di altre, 
pubblicizzate, invece, come eccellenti 
sedi giudiziarie informatizzate.  Da un 
lato, poi, la quotidiana  esperienza degli 
avvocati evidenzia difficoltà di approc-
cio e all’utilizzo dei sistemi informatici  
e dall’altro vi sono gruppi, associazioni 
e studi legali che segnalano  i benefici 
ottenuti grazie all’utilizzo del Pct.  

Tutte queste discrasie sono condizioni, 

però, a ben guardare,  che non attengono 
alla specificità del Pct ma corrispondo-
no alla generale condizione che vive il 
paese, genuflesso ad un potere totale ed 
asfissiante che fa “ dell’apparire”, “del co-
municare”, “ del rappresentare”, magari, a 
volte, anche  in buona fede, dai vari esper-
ti e conferenzieri, opinionisti, giornalisti 
di matrice varia,  che non si preoccupano 
di “capire” ma solo di “divulgare” troppo 
spesso con rozze e superficiali analisi loro 
stati d’animo, giammai  la complessità 
delle cose e dei processi di cui parlano e 
per i quali, a volte si ha la certezza dell’ap-
prossimativa conoscenza. 

Così è evidente che se da un lato nella 
torrenziale corsa per  l’avvio del Pct non si 
è tenuto conto di quanto da anni è stato 

segnalato dai giuristi informatici e cioè 
che tecnicamente avviare il Pct signifi-
ca anche, costruire e aggiornare banche 
dati; digitalizzare documenti; gestire in 
forma telematica gli scambi informativi; 
saper utilizzare la consolle, il Polisweb la 
Pec e la firma digitale,  dall’altro, come 
era  già nella consapevolezza degli in-
novatori più illuminati, il Pct può essere 
efficacemente avviato e sviluppato solo 
se    accompagnato da  percorsi di for-
mazione da erogare a favore degli  attori 
(giudici, avvocati, cancellieri, personale) 
e degli utilizzatori (tecnici e ausiliari) del 
Processo. 

Innovare nella giustizia non significa, 
infatti, solo digitalizzare, così come trop-
pi pensano, l'esistente ma anche formare 
gli operatori del settore giustizia all’uti-
lizzo consapevole dell’ Information and 
Communication Technology  e soprat-
tutto semplificare la procedura. 

Giustizia digitale, ora
formare gli operatori

Di MiChELE gORgA

C o m p e t e n z e

avvocato
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