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Saluti e apertura dei lavori
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Buongiorno a tutti. Ringrazio i presenti per aver preso parte a questo pomerig gio di 
lavori sulla smart life. 
 Il mio compito, in questa prima parte del pomerig gio, è semplicemente quello di porgervi 
i miei saluti, in qualità di Direttore del Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto 
per l’Economia e del Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio, il Criet. Ho 
il compito ben più importante di portarvi i saluti del nostro nuovo Rettore, la Professoressa Cristina 
Messa, che oggi è impegnata a Roma in un incontro per Horizon 2020. Mi ha assicurato però che 
domani verrà a portarci i suoi saluti, a conclusione dei lavori.
 Vorrei fermarmi qui e cercare di utilizzare al meglio il tempo che abbiamo a disposizione. 
Cedo immediatamente la parola all’amico e collega Guido Cristini, Presidente della Società Italiana 
Marketing.

Guido Cristini
Società Italiana di Marketing

 Grazie a tutti e benvenuti qui a Milano, all’Università di Milano-Bicocca.
Siamo al decennale del nostro convegno: è un numero importante per quanto ci riguarda. Il titolo che è 
stato scelto quest’anno credo sia particolarmente importante e attuale per la Società Italiana di oggi: 
“Smart life, dall’innovazione tecnologica al mercato”. Credo che questo Paese mai come adesso abbia 
bisogno di sfide tecnologiche per affrontare il sistema della globalizzazione.
 Penso che la nostra Società, che segue sempre i temi di frontiera, abbia scelto quest’anno 
questo tema anche per essere segnaletica dei nostri studi e del nostro approccio culturale al cambiamento. 
Ne parlerò domani, durante il brevissimo speech che farò sulle cose che stiamo facendo: credo che 
in questi anni, con l’aiuto di tutti, abbiamo un po’ allargato lo spettro delle nostre iniziative, 
occupandoci non solo di ricerca e di diffusione della conoscenza ma anche, con qualche strumento e con 
qualche orgoglio in più, attraverso questo ponte che cerchiamo di realizzare insieme alle imprese per 
aiutare i nostri giovani ad affrontare la sfida di domani.
 Anche io mi limito solo a ricordare che quest’anno abbiamo raggiunto i 250 associati. 
Credo sia un record assoluto per la nostra associazione. I nostri soci occupano ruoli di ricerca in circa 
35 università italiane, siamo presenti dove ci sono i corsi di marketing o di economia e gestione delle 
imprese. Penso che questo sia un elemento importante che segnala e testimonia il radicamento della 
nostra piccola Società nel panorama italiano.
Due ringraziamenti: uno innanzitutto all’Università che ci ospita, al Rettore e al direttore del 
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Dipartimento di Scienze Economico e Aziendali, Angelo Di Gregorio, perché è stato non solo 
ospitale, ma ci ha assicurato, quest’anno, un’ospitalità piena. Ricordo che questa mattina abbiamo 
concluso il challenge del Premio di marketing per l’università, era il venticinquennale di tale premio. 
Grazie Angelo, senza di te quest’anno avremmo avuto qualche difficoltà in più.
 Un ringraziamento poi alle autorità, in particolar modo al Comune di Milano. Essendo 
milanese io ho un grande debito d’affetto nei confronti della città. 
Un ringraziamento all’Assessore Tajani che qui rappresenta il Comune e che ha un compito 
importante, quello di aprire il convegno attraverso una riflessione, con alcuni spunti per la riflessione, 
per le ricerca e per la tavola rotonda.
 Vorrei poi anche ringraziare le imprese che oggi non solo siederanno qui, attorno al 
tavolo, per dibattere sul tema dell’innovazione tecnologica e della facilità con cui la tecnologia deve 
essere portata alle persone, ma anche le imprese che in questi anni hanno creduto alla Società italiana 
di marketing. Ricordo a tutti che  lo Steering Committee, composto da manager e imprenditori della 
nostra società, ci aiuta ogni anno a finalizzare i nostri sforzi nei confronti dei giovani, attraverso 
attività di ricerca applicata e di formazione.
 Ringrazio ovviamente tutti gli ospiti che sono qui oggi, in questa due giorni. 
Come sempre ricordo la struttura della nostra due giorni: oggi dopo il keynote speech dell’Assessore 
abbiamo la presentazione dei risultati di ricerca attraverso il lavoro svolto dagli amici dell’Università 
Bicocca e la tavola rotonda, mentre domani, come di prassi, avremo la presentazione e la discussione 
di un numero altissimo di paper. Questo la dice lunga sul fatto che quest’anno ha avuto molto successo 
l’attrazione dei colleghi sul fronte della discussione scientifica.
 Non mi rimane che ringraziarvi ancora e dare la parola all’Assessore alle Politiche per il 
lavoro, sviluppo economico, università e ricerca del Comune di Milano, la dottoressa Cristina Tajani.

 Key note speakerSmart life: dall’innovazione tecnologica al mercato

Key note speaker
Cristina Tajani
Comune di Milano

 Grazie. Sono io che ringrazio il professor Di Gregorio e il Presidente della Società Italiana 
di Marketing per aver voluto il Comune di Milano all’interno di queste due giornate.
Spero che le riflessioni che vi proporrò possano essere utili allo sviluppo del ragionamento e dei dibattiti 
che si svolgeranno in un programma ricchissimo di sessioni parallele, all’interno di queste due giornate.
Io racconterò qualcosa delle motivazioni e delle politiche che l’amministrazione comunale, anche all’interno 
di una rete istituzionale e quindi di relazioni con altre città, sta intraprendendo sul tema delle smart cities 
che è così ampio e variegato, che non ha ancora trovato una definizione univoca nella letteratura non solo 
nella letteratura ma anche nella pratica e nella costruzione delle politiche.
La nostra riflessione ha preso le mosse da una definizione che ormai è ben nota e conosciuta soprattutto 
ad un pubblico accademico, di specialisti, dell’Unione Europea, che ha definito il secolo in corso come 
“secolo urbano”, sottolineando in questo modo la centralità delle aree urbane dentro i principali processi 
di trasformazione sociale ed economica, oltre che demografica, e destinando quindi per la prima volta alle 
città – e non agli Stati membri o alle regioni – risorse significative dentro i vari programmi. Horizon 
2020 sicuramente è uno di questi.
 Anche i programmi che poi hanno preso il titolo di smart cities and communities destinano 
proprio alle città risorse importanti, incentivando anche le aree urbane a lavorare in rete sui temi della 
tecnologia, del risparmio energetico, dell’efficienza della pubblica amministrazione. Questo è sicuramente 
un elemento di discontinuità con il passato.
In realtà l’Unione Europea, dentro ad una crisi strutturale, quale è quella che stiamo vivendo di ordine 
economico ma anche di assetti istituzionali, investe e fa una scommessa sul tema delle aree metropolitane 
e delle città.
 Milano parte da una realtà che storicamente e dal punto di vista produttivo, è policentrica. 
Nel corso della storia di questo secolo, ma anche in precedenza, questa città e quest’area urbana si sono 
caratterizzate per un policentrismo produttivo, che poi l’hanno differenziata da altre grandi aree urbane 
che nel corso del Novecento, invece, hanno sviluppato una specializzazione produttiva con modelli come 
quelli della città di Torino, tutti costruiti intorno a una one company, con il proprio indotto. Milano, 
invece, è sempre stata una città policentrica dal punto di vista produttivo: essa che ha avuto un passaggio 
precoce, prima verso l’industria e poi, subito dopo, verso il terziario.
Noi abbiamo valutato che questo elemento di costruzione strutturale della città fosse uno degli elementi 
da mettere in discussione nel ragionamento sulle smart cities, dentro un quadro anche legislativo e 
istituzionale in continuo movimento. Faccio riferimento, ad esempio, al processo legislativo che ancora non 
trova un suo compimento definitivo sulle aree metropolitane.
Molti di voi probabilmente sanno che il governo già nella scorsa legislatura aveva individuato quelle 
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aree metropolitane, tra cui la città di Milano, che saranno destinate a sorpassare, anche da un punto 
di vista istituzionale le province nella loro funzione, cosa che però non trova ancora un complimento. In 
realtà quando parliamo della città di Milano e delle sue funzioni, parliamo di un territorio che eccede il 
confine amministrativo del Comune di Milano e della municipalità di Milano, anche perché molte delle 
funzioni che caratterizzano questo territorio eccedono il territorio stesso e hanno i piedi e le basi nella città 
di Milano ma parlano al resto del mondo, al resto dell’area settentrionale del nostro Paese, con grandi 
collegamenti e anche con altre realtà all’interno dell’Europa. Su questo farò più avanti un breve cenno.
Dicevamo prima che non esiste una nozione univoca anche ad uso degli amministratori e non soltanto 
degli accademici, che definisca cos’è una smart city.
 Ci sono definizioni che insistono più sull’aspetto dell’industria, altre che insistono più 
sul tema del capitale umano o sulla open governance, o ancora sulla mobilità o sulle trasformazioni 
energetiche, quindi con un orientamento verso una sostenibilità ambientale nelle sue diverse declinazioni. 
Per noi, fare sintesi di questo tema ha significato tenere insieme il tema dell’efficienza, erogare servizi 
migliori, con sempre meno risorse economiche e ambientali e quindi raggiungere un numero maggiore 
di cittadini con servizi migliori, attraverso una riduzione delle risorse economiche, di tempo, umane e 
ambientali, che vengono utilizzate nel processo.
 Se questa definizione in qualche modo può funzionare, evidentemente il tema non chiama in 
causa soltanto quello che una pubblica amministrazione può fare per migliorare i propri processi interni, 
ma chiama in causa un insieme di attori, che sono chiamati a cooperare verso alcuni obiettivi. Quando 
parlo di un insieme di attori penso al sistema delle imprese, per esempio, che insistono sul nostro territorio, 
agli enti funzionali, con cui noi abbiamo stretto rapporti importanti di collaborazione: penso ad esempio 
al sistema delle Camere di Commercio; e al sistema delle università e dei centri di ricerca, che sono stati 
spesso partner in alcuni dei progetti che abbiamo sostenuto e di cui poi vi dirò.
Cosa può incentivare e rendere possibile la cooperazione e il gioco cooperativo tra attori che non sono 
spontaneamente e naturalmente portati a costruire giochi cooperativi o arene cooperative? Sicuramente 
un tema è quello degli incentivi. È il modo in cui noi abbiamo utilizzato, anche dal punto di vista 
della costruzione delle reti, del governo più politico di questa progettualità, il tema delle risorse messe a 
disposizione prima dall’Europa, poi dal MIUR, che lo scorso anno ha emanato un bando proprio in 
materia di smart city, e da ultimo anche la Regione Lombardia che ha prodotto degli incentivi e delle 
azioni sul tema delle smart cities.
 La questione delle risorse dunque, in un’epoca in cui i bilanci pubblici degli enti locali 
ma anche dei governi nazionali sono sempre più scarsi, sicuramente può aiutare a costruire questa 
cooperazione, questa capacità cooperativa in termini incentivanti. 
Noi, in questo modo, abbiamo anche approcciato le possibilità che, via via, sono emerse e ci sono state 
offerte dalle iniziative europee, nazionali e regionali.
Allo stesso modo abbiamo costruito un terreno di cooperazione con altre città. Alcuni mesi fa è stato 
sottoscritto un protocollo di collaborazione fra Milano, Torino e Genova, le città che identificano quello 
che una volta era il triangolo industriale del Nord-Ovest, in cui queste tre amministrazioni si impegnano 
allo scambio di pratiche e alla progettazione comune, anche in riferimento alla possibilità di aggiudicarsi 
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delle risorse extraterritoriali sui temi delle smart cities. Nelle prossime settimane avremo qui il sindaco 
dell’Aquila, con i suoi Assessori, con cui da tempo stiamo lavorando per la sottoscrizione di un ulteriore 
protocollo di collaborazione. La città dell’Aquila ha chiesto a Milano di essere sua partner nel progetto 
di ricostruzione intelligente: possiamo definirla così, nel caso di una città che ha avuto una vicenda così 
particolare del proprio territorio, chiedendoci di avere delle scambi di pratiche e di informazioni anche a 
livello tecnico. 
 Come potete immaginare, quella città, particolare dopo il terremoto, ha avuto la necessità 
non solo di ricostruire quello che era sopra ma anche quello che era sotto, cioè il terremoto ha distrutto 
tutto il sistema delle reti, comprese le reti informatiche, quello che servono a portare la banda larga. 
Stanno quindi progettando una ricostruzione intelligente. Nella tragicità dell’evento quello può essere un 
esperimento di green field, cioè di ricostruzione e riprogettazione da zero, purtroppo alla luce di un evento 
tragico, ma che configura elementi di interesse. Ci hanno chiesto una mano e la possibilità di avere scambi 
di pratiche in merito. Dentro un contesto e una cornice di cooperazione con altre città, la strada che è 
stata disegnata da due anni a questa parte, dopo l’insediamento di questa amministrazione, ha visto la 
partecipazione del Comune in configurazioni diverse, in alcuni casi con partnership territoriali diverse, 
alla progettazione europea.
 Abbiamo vinto, sul tema specifico delle smart cities, quattro progetti nel campo della logistica 
urbana, del trasporto locale e del risparmio energetico. Abbiamo candidato 18 progetti al bando Miur, 
che ne ha selezionati 12, giudicati finanziabili per un ammontare di 170 milioni di euro.
Il bando Miur era costruito in modo che gli enti locali fossero enti sperimentatori di una progettualità non 
sviluppata dall’ente locale ma dai soggetti del territorio, che nella fattispecie sono il sistema delle imprese, 
i centri di ricerca e le università.
Noi abbiamo candidato 18 progetti propostici da questi soggetti e quelli che saranno effettivamente 
finanziati e sviluppati ci vedranno come sperimentatori. In alcuni casi anche sperimentatori di processi 
che attengono direttamente la pubblica amministrazione.
Le vicende dell’instabilità governativa degli ultimi mesi hanno procrastinato l’uscita definitiva della 
graduatoria di questi bandi, che era attesa prima per gennaio scorso, poi per questo luglio. Ad oggi non 
c’è ancora la graduatoria definitiva, ma tra i 18 progetti candidati, 12 sono stati giudicati finanziabili e 
noi speriamo vengano finanziati effettivamente in un numero importante.
 Abbiamo partecipato all’ultimo bando della Regione Lombardia, con un numero importante 
di progetti, sebbene con la stessa logica ma con un focus specifico sul sistema delle piccole e medie imprese. 
Questo per dire che il tema della smart city non è soltanto il tema delle multinazionali e dell’ICT, ma 
può riguardare anche un insieme di attori territoriali di dimensioni più piccole.
Abbiamo inoltre fatto un censimento interno della progettualità avviata dall’amministrazione, e quindi 
dalle singole direzioni e dai singoli pezzi dell’amministrazione comunale, arrivando a contare 65 progetti 
definibili smart secondo uno dei criteri che ho indicato prima, criteri che nella letteratura, secondo la 
definizione dell’Università di Vienna, sono stati definiti i campi delle smart cities.
Si va dall’utilizzo del sistema Ambrogio, quello che viene utilizzato dalla Polizia locale per il 
monitoraggio del territorio, ad altre modalità di organizzazione della pubblica amministrazione che 
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vedono, in particolar modo, un ruolo degli ultimi progetti che abbiamo lanciato; ad esempio quello sugli 
open data. Ormai quasi tutte le amministrazioni sono sensibili al trattamento dei propri dati interni e 
alla loro messa a disposizione, non soltanto dei cittadini, ma nel sistema delle imprese.
Ormai abbiamo un portale open data che offre oltre 150 dataset di diversa natura e sul quale abbiamo 
poi lanciato un contest, così come è stato fatto da altre grandi città, quali New York, Parigi e Londra. 
 È un contest in partnership con l’editore RCS, che invogliava gli sviluppatori ad utilizzare 
il patrimonio di open data per costruire applicazioni utili alla città, che poi sarebbero state selezionate e 
premiate. Il prossimo 10 ottobre avremo il momento conclusivo di questo contest. 
Le applicazioni giunte e ritenute valide secondo i criteri del contest sono state 65. Circa un anno fa la 
città di New York, su un contest analogo, ha raccolto 50 applicazioni; si tratta quindi di un numero 
che ci soddisfa. Ovviamente le metteremo a disposizione, con un utilizzo libero da parte dei cittadini, nel 
momento in cui saranno premiate e rese pubbliche.
Il progetto Wi-Fi è un altro di quei progetti interni all’amministrazione che hanno indirizzato molta 
energia e anche molte partnership pubblico-private. Recentemente abbiamo avuto una sponsorizzazione 
da Italtel per sviluppare un’altra serie di hot spot del Wi-Fi. Inoltre stiamo lavorando a quello che noi 
chiamiamo “corridoio Wi-Fi”, ovvero quell’area di connessione continua che unirà la città di Milano al 
sito espositivo Expo entro il 2015, in modo che il visitatore di Expo e della città, nel suo tragitto dal 
sito alla città e viceversa, possa godere di una connessione continua.
Abbiamo approvato il Piano di governo del territorio con un’ottica e una sensibilità particolare alla 
questione della smart city. Recentemente abbiamo avviato il Piano urbano della mobilità sostenibile.  
 Il progetto dell’area C, che qualcuno di voi conosce, perlomeno i milanesi, si può inquadrare, 
nella letteratura e nei materiali a cui facciamo riferimento, a progetti analoghi di altre città che vengono 
inquadrati nel grande tema e nella grande cornice delle smart cities.
Ovviamente l’Esposizione universale del 2015 per noi è un orizzonte e un’opportunità anche sulla 
progettazione definibile smart, non soltanto perché Expo gode di partnership tecnologiche molto 
importanti – soggetti di grandi dimensioni e con grandi capacità, che vanno da Cisco, Telecom, 
Accenture e altri partner che stanno investendo sul sito, come città della smart e quindi con un utilizzo 
sperimentale di alcune tecnologie, per rendere più efficienti i processi, anche quelli che inseriscono la visita 
all’Esposizione universale – ma anche perché quello è un orizzonte di impegno politico e amministrativo 
per l’amministrazione.
 Ad oggi stiamo lavorando, sempre in riferimento all’Esposizione universale, a quello che 
per noi potrebbe essere uno dei lasciti in chiave smart dell’esposizione, che è il progetto 015 Digital 
Ecosystem, che consiste nella creazione di un ecosistema di servizi di interoperabilità, cioè una comunità 
aperta di fornitori, di servizi e applicazioni che adottano un modello di riferimento tecnologico per la 
condivisione dei propri dati, al fine di arricchire l’offerta di applicativi agli utenti. 
È come se fosse un grande portale open data, non statico ma dinamico. I partner di questo progetto, che 
sono di varia natura, al momento anche di natura istituzionale, ossia il Comune di Milano, la Fiera di 
Milano, la SEA come gestore degli aeroporti, il sistema del trasporto pubblico, sia locale che territoriale, 
penso per esempio a Tre Nord, cooperano dentro a una progettualità che li spinge a utilizzare un 
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unico standard tecnologico, a scambiarsi i dati in modo da mettere a disposizione di operatori e utenti 
un pacchetto integrato di informazioni che possono dar vita a servizi che prima non esistevano ma che 
potrebbero esistere. 
 Il tema della mobilità è quello più esemplificativo: avere in un unico formato tecnologico 
le informazioni di tutto il sistema dei trasporti del territorio consente di produrre e offrire prodotti 
interoperabili che ti mettono in grado, quando arrivi all’aeroporto, di conoscere esattamente quando 
partirà il treno o il mezzo pubblico o gli orari d’ingresso, ad esempio, alla Fiera di Milano, o ancora al 
sistema turistico o all’offerta turistica del cinema.
È un obiettivo che può sembrare tecnico nel momento in cui ancora non si vede l’applicazione, ma 
sicuramente è ambizioso perché comporta la cooperazione, non scontata, tra soggetti diversi.
L’ultimo sforzo che stiamo facendo riguarda, invece, il tema più generale della governance di questo 
processo, vale a dire come costruire la cooperazione, utilizzando un sistema di incentivi: possono essere 
incentivi che derivano dai bandi, ma anche incentivi di mercato di altro tipo come ad esempio nel caso dello 
sviluppo di applicazioni che possono anche andare sul mercato e che migliorano la performance di tutti 
gli attori. Come gestire questo processo? Altre città si sono dotate di strumenti semi istituzionali: la città 
di Torino ha ad esempio una fondazione per Torino Smart City, la città di Genova ha un’associazione 
per Genova Smart City.
 Noi stiamo ragionando in una direzione analoga, sebbene in un quadro che ha maggiori 
vincoli, anche di tipo legislativo. Gli ultimi decreti del governo Monti, prima della fine di quella legislatura, 
hanno impedito agli enti locali di dar vita a entità di secondo livello, che potrebbero essere associazioni, 
fondazioni o società, in un’ottica di spending review. Stiamo dunque ragionando sulla costruzione di una 
governance più leggera, in un quadro che si è complicato e che, seppure nella legittima e giusta ricerca 
della riduzione della spesa pubblica, inibisce invece l’utilizzo di strumenti e di possibilità che potrebbero 
generare invece efficienza.
 I nostri partner principali nella costruzione della governance sono di natura istituzionale: 
quindi la Camera di Commercio di Milano, ma anche partner di natura privata, ad esempio un sistema 
di imprese che già si è dato disponibile e che abbiamo già incontrato in più tavoli. È stato avviato lo 
scorso aprile un processo che abbiamo definito di public hearing, cioè un confronto con i maggiori operatori 
e soggetti interessati alla questione, che poi ha dato vita a diversi tavoli di lavoro. Agiamo dunque nel 
quadro di una governance più snella, ma sicuramente questo è uno dei temi che chiude la cornice e la 
riflessione sulle azioni che si intraprendono, cioè come governarle in un territorio che eccede i confini 
amministrativi della città e della metropoli, ma che riguarda più le funzioni che il territorio, cioè quello 
che si svolge in termini di funzione, più che di dimensione territoriale.
 Ad oggi lo stato della nostra riflessione è questo: una serie di azioni messe in campo, 
dei presupposti di riflessione politico-amministrativa, che sono quelli che vi ho esposto in apertura 
dell’intervento, e una grande ricerca dello strumento di governance più idoneo a gestire un processo 
molteplice, in cui gli attori di riferimento non sono tutti di un’unica natura, ma mostrano nature e 
quindi anche aspettative, bisogni e obiettivi differenti. Tali attori, in un quadro di costruzione di giochi 
cooperativi, possono contribuire a definire il profilo smart di un territorio come quello di Milano.
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Presentazione della ricerca
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Permettetemi di salutare gli ultimi arrivati, fra questi il professor Varaldo, che è sicuramente 
il decano di quest’incontro e che, più in generale, credo abbia dato un contributo fortissimo agli studi e 
alla disciplina di marketing in Italia. Penso che molti di noi abbiano dei debiti di riconoscenza nei suoi 
confronti.
Detto questo, permettetemi anche di ringraziare l’Assessore Tajani per la sua ricognizione, veramente 
molto precisa e puntuale, di tutte le iniziative della città di Milano sul tema smart, soprattutto in 
un’ottica orientata al cittadino e con la visione di cogliere tutte le opportunità che anche gli attuali 
finanziamenti, gli attuali fondi messi a disposizione dal Miur e dal Ministero per lo sviluppo economico, 
permettono di utilizzare in questa direzione.
Soprattutto però ringrazio l’Assessore per l’incipit del suo intervento, che ha preso spunto dall’idea che 
non vi sia una chiara e univoca definizione di smart city. Questo probabilmente è il motivo che ha portato 
il sottoscritto a prendere in considerazione e accettare la proposta di organizzare il X convegno della 
Società Italiana di Marketing qui a Milano (figura 1).
 Permettetemi di raccontarvi questo brevissimo episodio: un anno e mezzo fa come tutti 
sappiamo il Miur ha fatto partire una serie di bandi su smart city e technologies. Io, come docente di 
management, di marketing, di economia e gestione delle imprese, ho pensato che finalmente si vedevano 
dei bandi che mettevano al centro dei progetti di finanziamento. Tanti docenti delle Facoltà di Economia 
e di altre discipline dicono da tempo che bisogna guardare ai bisogni, alla coproduzione, a una serie di 
aspetti fondamentali.
Purtroppo, come delegato del Rettore a Smart city and communities, ad alcuni tavoli, mi sono reso conto 
poi che la strada che si prendeva, fatte salve delle lungimiranti eccezioni, era molto più tradizionale, una 
strada che guardava alla tecnologia in senso stretto, senza molte aperture.
Non vi nascondo un certo disappunto, ma soprattutto come cittadino, come persona interessata allo 
sviluppo dell’Italia, mi sono posto il problema di cosa si possa fare per far sentire forte la voce dei 
nostri docenti di marketing che ormai da 50 e più anni, in tutto il mondo, credono di aver ampiamente 
dimostrato che se non si parte da bisogni, dalle problematiche che si intendono soddisfare, con tutte le 
declinazioni possibili, che vanno dagli approcci più elementari a quelli più sofisticati, è difficile mettere a 
punto delle soluzioni, dei prodotti, delle proposte, delle risposte ai bandi che abbiano un loro peso.
 Partendo da questa considerazione, con Guido Cristini abbiamo deciso di svolgere il convegno 
della Società Italiana Marketing qui a Milano e, in particolare, abbiamo scelto come tema quello dello 
smart life (figura 2). Non smart city: in primo luogo principalmente per dare un segnale unico di 
differenze rispetto a quella declinazione di smart city che non ci piace. Molte declinazioni di smart city 
le troviamo soddisfacenti e concrete nei fatti, ma l’obiettivo della ricerca è stato proprio questo: andare a 
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(figura 4) che non è solo radicale ma anche incrementale e l’abbiamo verificato in sede di interviste e di 
ricerca; un’innovazione, un’impostazione dello smart dal punto di vista della tecnologia ma anche delle 
dinamiche di mercato e, ancora, il grande ambito dei servizi, l’innovazione all’interno dei servizi.
 Un affondo particolare sulle enabling technologies (figura 5), richiamate peraltro dalla 
Commissione Europea, come fattore qualificante e driver importante per la competitività non solo della 
singola impresa, ma anche del Sistema Paese. Non poteva mancare un affondo di questo genere: le 
tecnologie come un fattore abilitante per processi, ma anche per persone e situazioni di vita quotidiana.
Il terzo ambito (figura 6), molto importante, forse il più dibattuto o comunque il più denso dal punto 
di vista dei contributi e anche delle pratiche, prima ancora della letteratura, è quello della smart city, un 
grande contenitore dove varie sono le sperimentazioni e tanti sono gli ambiti di applicazione. Anche in 
questo caso, occorre forse ricondurre e sistematizzare i contributi e le pratiche.
La qualità della vita (figura 7), rappresenta la seconda faccia della medaglia. Abbiamo da un lato 
la città in senso collettivo e dall’altro lato il singolo, il cittadino, che ha delle attese, dei bisogni, delle 
aspettative. In termini di smart, come già richiamava l’Assessore, significa migliorare la quotidianità. 
In tutti gli ambiti, dalla mobilità alla sanità, all’istruzione e così via. La spinta dello smart porta 
probabilmente, sul fronte della qualità della vita, a gestire meglio la dimensione spazio-temporale in 
termini di efficacia e di efficienza.
 Sul fronte economico e ambientale, ma anche sul fronte psicologico, della disability, 
dell’inclusion e dell’impatto sociale delle soluzioni smart, abbiamo intercettato alcuni contributi.
Il quinto tema è stato richiamato sul fronte del ruolo del singolo (figura 8), dell’individuo, strettamente 
collegato con il tema delle enabling technologies: la soluzione smart che rende più liberi, più autonomi, 
più consapevoli all’interno dei vari contesti, sociali o anche individuali. Ancora una volta, dunque, 
abbiamo la partecipazione, l’engagement, la dimensione esperienziale a tutto campo, anche sul fronte della 
distribuzione o del marketing, o della proposta dell’offerta eccetera.
Come penso sia facile intendere, non ci si può appoggiare ad una piattaforma ancora così ampia per 
impostare una ricerca. Abbiamo quindi dovuto fare una scelta di campo per cercare di fornire un tassello, 
un elemento di chiarezza maggiore, su questo tema – lo smart – applicato alla life, ossia ai bisogni degli 
utilizzatori finali.
 Ci siamo così posti due principali domande (figura 9): quali indirizzi suggerisca il tema smart 
in tutte le sue accezioni, per come ad oggi viene percepito, lato domanda e lato offerta; conseguentemente, 
quali siano gli spazi per il mercato e di conseguenza anche i vuoti di offerta ad oggi rilevati e rilevabili.
Per rispondere a queste domande abbiamo strutturato la nostra ricerca su due prospettive, due elementi 
di interesse (figura 10). Il primo è stato se ci fosse allineamento o meno, da parte delle domanda e 
dell’offerta, circa la percezione della parola e del tema smart, cioè se percepiamo allo stesso modo il tema 
smart e, se sì, con quali pratiche, strategie e azioni. Il secondo interrogativo, più puntuale, è stato questo: 
se vi siano dei vuoti d’offerta ad oggi rilevabili e quindi quali spazi di mercato si stiano aprendo.
Abbiamo già avuto una carrellata, come diceva il professor Di Gregorio, molto puntuale ed esaustiva 
su come si stia muovendo in questa direzione un triangolo importante, Torino Genova e Milano come 
richiamava l’Assessore. Ma a noi interessa anche, all’interno di queste dinamiche, vedere la prospettiva 
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verificare se la smart city è veramente quello che vogliono i cittadini o le imprese.
 Ecco quindi che è partita l’idea di questa ricerca Smart life, il cui obiettivo fondamentale è 
stato quello di andare a capire i costrutti semantici, la struttura semantica di queste espressioni, andare 
a capire se dobbiamo diventare tutti ingegneri o forse quello che si è fatto in cinquant’anni di docenza di 
marketing può avere un proprio peso e un proprio ruolo; ma soprattutto ci siamo posti l’obiettivo di dare 
un contributo attivo allo sviluppo della società. La ricerca è stata svolta con il contributo preziosissimo 
della dottoressa Laura Gavinelli e della dottoressa Francesca Montagnini. 
Lascerei la presentazione del corpo centrale della ricerca a chi vi ha lavorato in prima persona, in modo 
veramente importante. Mi ritaglierei poi un piccolo spazio alla fine per le conclusioni. Grazie.

Laura Gavinelli
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Buongiorno a tutti. È un onore parlare davanti a questo pubblico così qualificato ed è stato 
anche un onore lavorare con il professor Di Gregorio. Così come lui ha ringraziato noi, naturalmente noi 
ringraziamo lui per questa preziosa occasione.
Smart life: due parole che quasi naturalmente coesistono, ma sulle quali occorre ancora fare molta 
chiarezza; c’è spazio quindi anche per la ricerca. Siamo partiti da un punto fermo, la parola, per capirne 
il significato o, quantomeno, le accezioni che nel vocabolario, inglese e italiano, si danno alla parola smart, 
così ancora poco definita sul fronte del costrutto teorico. 
 Se andiamo a consultare Thesaurus (figura 3), ad esempio, vediamo che le prime parole 
richiamate, associate a smart, sono speedy, intellingent, active, skillful, witty e così via.
Qualcosa cambia, nel panorama italiano, se consultiamo il dizionario Hoepli. Abbiamo prima 
un’accezione relativa all’esteriorità, quindi elegante, ben vestito, azzimato, alla moda, e poi intelligente, 
rapido, forte e così via. Probabilmente c’è un po’ di retaggio culturale, da questo punto di vista, che ribalta 
l’ordine di comparsa delle accezioni nelle definizioni e che ci dice già qualcosa.
Questo non può essere però un confine sufficiente da cui partire, per sviluppare una ricerca sulla smart, 
in particolare sulla smart life.
 Siamo andati oltre, in modo abbastanza esplorativo, sul fronte della ricerca bibliografica e 
della letteratura, proprio perché a questo tema si riconducono vari filoni. 
Abbiamo fatto una scelta forse coraggiosa, di sicuro parziale, sul fronte delle aree sulle quali intercettare 
dei contributi teorici. Senz’altro non abbiamo esaurito il tema, ma ci pare di aver intercettato quantomeno 
cinque temi portanti (figura 3), particolarmente vicini al tema dello smart, cioè quali siano i driver 
dell’innovazione o la tematica molto attuale richiamata anche dall’intervento dell’Assessore Tajani 
dell’enabling technology; ancora, un grande contenitore, quello della smart city e poi la qualità della vita 
– ricordo il tema della ricerca, smart life, non poteva mancare questo quarto tema; il quinto è il ruolo 
dell’individuo e delle tecnologie smart, quindi una focalizzazione sull’utilizzatore finale.
Li scorro velocemente: il primo tema è stato ricondotto, in estrema sintesi, a un discorso di innovazione 
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delle imprese e, dall’altra parte, quella della domanda. Per rispondere a questi interrogativi, abbiamo 
impostato una doppia ricerca (figura 11): una ricerca esplorativa di tipo qualitativo che voleva sondare 
l’elemento percettivo con la prospettiva della domanda, con una focalizzazione sui consumer, i cittadini, 
gli utilizzatori finali, e dall’altro lato con una focalizzazione sull’offerta, in particolar modo le imprese.
 Per andare a intercettare il percepito, ma anche le strategie e la messa in pratica di questa 
visione forse ancora nebulosa per alcuni aspetti, abbiamo utilizzato vari strumenti. Nella cassetta 
degli strumenti abbiamo inserito delle interviste semi-strutturate in presenza, così come dei focus group, 
soprattutto lato cittadini, delle tecniche proiettive e così via.
Passerei ora la parola alla collega Francesca Montagnini, che vi proporrà i risultati lato domanda. 
Riprenderò la parola successivamente per la parte di ricerca riferita alle imprese.

Francesca Montagnini
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Grazie Laura e anche da parte mia benvenuti a tutti. Il mio compito è quello di illustrarvi 
quali sono i principali tratti emersi dalla ricerca, lato consumer (figura 12). 
Come anticipava Laura poco fa, abbiamo sviluppato, essendo una ricerca di tipo esplorativo, sei focus 
group, con l’idea di andare a capire alcuni elementi chiave che caratterizzano ciò che oggi viene definito 
dai consumatori smart e smart life.
 Per fare questo abbiamo coinvolto due tipologie di pubblico: da una parte dei consumatori un 
po’ più giovani, senza famiglia a carico, con una media-alta scolarizzazione e, dall’altra parte, invece, 
dei consumatori un po’ più avanti con l’età. In entrambi i casi il nostro obiettivo era quello di guardare 
a un’avanguardia della popolazione, che percepisse questo tema smart. Ecco perché l’idea di andare 
ad intercettarlo all’interno di contesti di aree metropolitane, dove, come diceva ad esempio la dottoressa 
Tajani, c’è già una sensibilità, è già nell’awareness delle persone parlare di smart city e smart life. Questi 
termini già ricorrono. 
L’idea era di avere la massima visibilità su questi due costrutti, ancora da comprendere ed esplorare.
Le interviste in profondità ci hanno poi aiutato ancora di più a comprendere quali fossero delle eventuali 
soluzioni connesse al tema smart e al tema smart life.
 Qui vedete (figura 13) ripercorsi i punti principali che abbiamo toccato con i focus group. 
Parlavamo anche di tecniche proiettive: abbiamo fatto fare alcuni collage, l’idea era di lavorare con 
questi vari gruppi, con le caratteristiche che vi ho definito prima, con l’obiettivo di individuare non solo 
le dimensioni concettuali di smart e di smart life, ma anche quelle simboliche ed emotive; individuando 
quindi quelle aree di significato principali sulle quali si concentravano i consumatori, al fine poi di 
confrontarle con quanto emerso dal lato delle imprese, proprio per lavorare su questa dimensione di 
allineamento e disallineamento e comprendere se e dove vi fossero dei vuoti d’offerta. 
Dal momento che i consumi hanno sempre più una dimensione sociale, questo ci giustificava l’idea di 
provare a vedere se ci fossero delle differenze fra le famiglie già strutturate, con bambini a carico. Nella 
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smart city si parla infatti molto di come integrare la famiglia, come includerla pensando alle esigenze non 
solo dell’adulto, ma anche dei bambini e degli anziani.
Una delle nostre ipotesi è che potessero emergere delle differenze tra le due tipologie di pubblico coinvolto.
 Le principali evidenze emerse (figura 14). Questi sono alcuni dei collage che abbiamo fatto 
realizzare ai nostri gruppi, che si sono messi a disposizione per lavorare sul tema e che ci hanno un po’ 
descritto, prima in maniera razionale poi sempre più attraverso alcune tipologie tecniche proiettive, qual 
era la loro percezione di cosa fosse la smart life.
Innanzitutto vi riporto alcuni dei risultati (figura 15). Lo smart che il consumatore vorrebbe, le accezioni 
positive, come vorrei che fosse una soluzione smart. Non parliamo ancora di smart life ma di smart: cosa 
dovrebbe voler dire realmente smart, per essere efficace e calzante rispetto alle esigenze del consumatore?  
 Evidentemente dovrebbe essere intuitivo e  facile da comprendere da usare; semplificatore di 
alcuni processi che impattano sulla vita quotidiana, cioè deve semplificarmi la vita, smart dovrebbe voler 
dire questo. 
Vedete alcuni dei verbatim riportati dalle discussioni che sono emerse (figura 15), in cui si vede come 
alcuni mettano in evidenza come smart sfrutti la complessità tecnologica,, ma la dovrebbe sfruttare per 
semplificarmi la vita quotidiana su una serie di attività. Attività che, ad esempio, sono quelle che vengono 
considerati tempi morti, nello specifico ad esempio la mobilità dovrebbe lavorare molto su questi temi, su 
queste aree, perché la mobilità è uno dei passaggi critici per chi vive in un’area metropolitana e su quelli 
vorrebbe sentirsi supportato; ridurre sprechi di tipo economico ed evidentemente qui ci ricolleghiamo anche 
al grande tema del green.
 Smart è diffuso e non élitario, per sua natura deve essere diffuso. Se è solo di pochi perde gran 
parte del significato, perlomeno stando a questa ricerca esplorativa.
Cosa ci hanno detto di interessante? Forse siamo entrati già in un secondo momento evolutivo della 
relazione tra consumatore e tecnologia, specialmente per chi ormai non è più un ragazzino, ma parliamo 
di persone adulte (figura 16). C’è la percezione della schiavitù dalla tecnologia, che è emersa in modo 
molto evidente, da parte di tutti i nostri partecipanti. 
 La schiavitù della tecnologia, l’iperstimolazione che la tecnologia ci ha portato, evidentemente 
fa sì che smart, collegato alla tecnologia, sia visto in un’accezione di tipo negativo.
La tecnologia, dicono alcuni, sta moltiplicando, anziché ridurre. Lo smart sicuramente è collegato a un 
concetto di velocità, ma allo stesso tempo è poco semplice, velocizzo ma non sto semplificando, che invece 
dovrebbe essere il main benefit che sembro voler cercare.
 Soprattutto, però, non è ancora trasversale e democratico, cioè lo smart può essere sviluppato 
su piattaforme e attraverso tecnologie che sono ancora poco accessibili alla gran parte della popolazione.
Una delle immagini tipiche dello smart attuale, quello che non si vorrebbe, era quella di persone con un 
numero di pacchi ingente, un orologio vicino alla testa che continua a battere il tempo. Questo a significare 
come le persone si sentissero affogate da quest’idea di non smart, molto legata alla dimensione tecnologica, 
in cui più che aiutati si sentivano sopraffatti dalla tecnologia.
La smart life che si desidera (figura 17), quindi da smart a smart life che tipo di vita fantastica sognano 
i nostri consumatori, così come emerge dai focus group? 
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Ci è stato ripetuto in più casi che la smart life non è solo un discorso di tipo tecnologico. La vita veramente 
smart deve essere qualcosa che ci aiuta a star bene, dev’essere in cui vita in cui stiamo meglio ma non 
solo e solamente grazie alle innovazioni di tipo tecnologico, bensì anche per il contributo di altri elementi.
 In più, un altro aspetto interessante che è emerso dalla ricerca è che l’innovazione tecnologica 
o l’innovazione soft non sono quelle che realmente daranno il valore alla vita che voglio. L’innovazione 
e la tecnologia mi devono aiutare a liberare tempo che poi io recupero per dedicarmi a ciò a cui voglio 
veramente dare valore, alle relazioni sociali, alla famiglia, agli amici, ma a prescindere dalla tecnologia. 
In qualche modo ci stanno dicendo che forse la tecnologia deve occupare un posto non tanto all’interno dei 
valori, dei significati e delle relazioni sociali, ma deve riprendere un posto di abilitatore e facilitatore degli 
altri processi, liberando tempo. 
 Risposte a bisogni prettamente di tipo individuale: la richiesta è che lo smart risolva ad 
esempio le dimensioni che riguardano la vita lavorativa e non tanto la relazione. Si creano molte relazioni 
attraverso lo smart, se ne possono gestire molte, secondo gli intervistati, però in qualche modo perdono di 
valore, sono più superficiali. Se le voglio veramente recuperare devo riuscire a liberare del tempo sprecato 
che in questo momento sto dedicando ad altro.
Secondo elemento, tra le immagini più ricorrenti di questa smart life desiderata: luoghi ameni, montagne. 
Un’immagine emblematica che ci è stata riportata più volte è quella di persone messe in cima a una 
montagna che decidono quando essere connesse, vogliono avere la possibilità di essere connesse, ma non 
devono essere obbligatoriamente connesse al resto del mondo (figura 18). 
Questo significa pensare a una vita collegata al benessere, all’evasione, al tempo libero, dove sono anche 
libero di scegliere fino a che punto farmi coinvolgere dal resto del mondo. Decido io quando essere connesso 
o non essere connesso, è una vita in cui posso prendermi delle pause, in cui ho la massima disponibilità di 
scelta tra essere connesso, non essere connesso, essere in relazione con gli altri o meno.
Evidentemente dev’essere una vita in cui ognuno può scegliere come personalizzarla a seconda delle proprie 
esigenze individuali.
 Quattro grandi costrutti che emergono (figura 19) come di rilievo, al di là della letteratura 
che Laura Gavinelli ha illustrato prima, come riferimento, che emergono anche dai focus group. 
In primis alcune considerazioni e aree di significato che emergono. Smart non è solo tecnologia (figura 
20): le soluzioni tecnologiche sembrano, nella percezione dei consumatori, aver perso di vista il bisogno 
reale del cliente. 
C’è una piccola distinzione da fare: il target più giovane parla di tecnologia e di smart come un fattore 
abilitante, in cui però la tecnologia deve permettere un’esperienza realmente migliore. Nel target famiglia, 
invece, si vive già questa tecnologia come molto più accentuata, secondo il processo che vi dicevo prima: la 
tecnologia come ostacolo al dialogo e allo scambio di risorse.
 Quello che interessa della tecnologia sottostante al tema dello smart è la capacità di generare 
soluzioni ad un bisogno concreto, in maniera semplice. Da qui l’idea di pensare a una nuova definizione 
di simplicity. Si parla da qualche anno di simplicity, molto collegata al design e alle tecnologie, ultimamente 
è anche emersa in altre tipologie di studi di tipo sociologico, parlando di semplificazione non intesa però 
come riduzione della complessità quanto, piuttosto, come immagine di qualcosa che deve cambiare, deve 
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cercare di accogliere la complessità, senza però riversarla sul cliente; addirittura anticipare, dicono alcuni 
contributi, l’esigenza e la soluzione ricercata dal consumatore.
 Seconda area di significato emergente. Vi dicevo che lo smart è sì di supporto alle relazioni 
ma non è quello che dà valore alle relazioni. L’aver valore nella smart life è dato dalla capacità di poter 
ritrovare i cosiddetti me moment (figura 21), cioè momenti che dedico a me stesso e a ciò che dà realmente 
significato. Lo smart deve occuparsi di tutto ciò che in questo momento mi fa sprecare tempo, spazio e 
attenzione.
Oggetti e soluzioni smart non devono tanto risolvere bisogni di aggregazione e socializzazione, ma 
sembrano dover più che altro rispondere a problemi di semplificazione.
Tra l’altro la vita smart porta con sé proprio questa dimensione di superficialità delle relazioni, a cui 
facevo cenno prima. Si può riflettere sul quality of  life, come lo smart possa impattare sulla qualità della 
vita, seguendo queste suggestioni che emergono dalla ricerca esplorativa.
Green e sostenibilità (figura 22): sono temi, lo accennava anche prima la dottoressa Tajani, molto 
connessi nella smart city. Si parla molto di soluzioni green. Una cosa che emerge è che il green e il tema 
della sostenibilità sono inclusi all’interno del concetto smart, però non sono quelli a cui do valore. 
 I nostri consumatori ci dicono che la smart life, poiché comprende tecnologie e soluzioni di 
frontiera, dovrà risolvere e dovrà gestire il tema del green ed essere più sostenibile rispetto al passato, 
ma non è quello a cui darà valore. Molto si parla ad esempio di mobilità, di car sharing a Milano, 
sia in forma  pubblica sia in forma privata. Si comprende che il significato del car sharing è anche 
un abbattimento delle emissioni e un impatto di tipo ambientale, ma non è quello che dà il valore, per 
il cliente. È dato come per scontato. Attenzione dunque a come lavoriamo, come imprese, su queste 
dimensioni di sostenibilità, perché non è percepito come di valore.
 Infine, un ultimo spunto è quello che deriva dalla partecipazione del cliente (figura 23). 
Emerge un’evidenza quasi in controtendenza con quello che ci aspettavamo, cioè lo smart e le tecnologie 
ci portano a pensare alla volontà delle persone di lavorare, di essere coinvolti, di mettersi in discussione 
in prima persona, di co-creare valore, di partecipare, in realtà nel mondo smart la partecipazione attiva 
è possibile ed è desiderata se e solo se sono libero di poterlo fare. Non è detto, cioè, che ogni volta debba 
partecipare: voglio la massima personalizzazione, ma non è detto che questo debba avvenire a carico 
dell’essere ingaggiato all’interno dell’attività, della co-produzione e della co-creazione di valore stesso. 
Ad esempio Ikea, l’esempio supremo di partecipazione al processo di costituzione del valore, è stata citata 
diverse volte come esempio negativo, proprio perché da molti vissuta come “sono costretto a mettermi in 
gioco io stesso, per partecipare”. Attenzione dunque alla doppia possibilità di interpretazione di questi 
processi co-creativi, anche rispetto alle opportunità che ci vengono aperte dal mondo smart.
 Il target giovane risulta più disponibile e non considera l’engagement un differenziale per 
valutare l’attrattività dell’offerta. Il target famiglia, invece, oppone più resistenza e accetta un maggiore 
engagement solo se si rendono conto di aver potuto vivere dei processi di significativo apprendimento.
Queste, sostanzialmente, sono le suggestioni emerse da una ricerca che è ancora esplorativa. Stiamo 
parlando di sei focus group e dieci interviste che ci hanno aiutato ad andare un po’ più nello specifico 
nelle soluzioni che stavano immaginando i nostri consumatori, ma che evidentemente devono essere 
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ulteriormente estese. Certo, però, ci hanno dato qualche parametro di riferimento su cui iniziare a stendere 
qualche confronto con la ricerca svolta con le imprese, che lascio presentare adesso a Laura Gavinelli.

Laura Gavinelli
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Vediamo allora cosa emerge dal lato offerta. Gli studi e i parallelismi possibili sono davvero 
numerosi, dove è possibile li abbiamo mantenuti, altrimenti abbiamo sondato altre prospettive (figura 
24). Devo ringraziare chi ha dato il suo tempo, la sua disponibilità e la ricchezza di informazioni nelle 
interventiste che io ho tenuto, cioè le persone che vedete qui citate (figura 25) e che rappresentano delle 
aziende trasversali rispetto al tema smart. Ci sono imprese, come potete notare, che sono prettamente ICT 
o votate alle telecomunicazioni o alle nanotecnologie, ed altre apparentemente meno. 
Proprio questo è stato il nostro intento: sondare la percezione sullo smart da parte di esperienze 
imprenditoriali differenti, con retaggi diversi, con settori di riferimento differenti, con dimensioni a volte 
veramente difformi. 
 Alcuni di questi intervistati sono presenti in aula, li saluto e li ringrazio, ma oltre a questo, 
mi preme spiegarvi i temi, gli elementi di interesse che sono stati sviscerati all’interno di queste interviste 
semi-strutturate, in presenza o in telefonica.
Un primo blocco di conversazione era riferito alla percezione (figura 26), cosa definivano per smart, cosa 
associavano a questa parola e, di conseguenza, qual era l’impatto di questo termine, di questo concetto, 
sulla vision e sulle strategie dell’impresa, chiaramente attraverso l’esperienza del singolo intervistato, che 
era comunque un apicale, un responsabile.
 Un secondo momento dell’intervista vedeva un approfondimento sull’impatto dello smart 
all’interno dell’azienda, in termini di competenza: come ci si attrezza per essere smart e operare in modo 
smart? A livello di organizzazione aziendale, si lavora in modo diverso, si mischiano i team di lavoro 
o cos’altro? Un altro elemento importante è stato quello della valutazione qualitativa dello smart sul 
fronte della competitività: essere smart o cercare di operare in modo smart comporta un vantaggio? Se sì, 
in quale direzione per le imprese? 
 È stato poi previsto uno sguardo verso l’esterno, per cui un benchmark delle esperienze di 
buona pratica portata dagli intervistati all’interno del settore o fuori dal settore, all’interno del sistema-
Paese o all’estero, per capire quali fossero i parametri di riferimento per gli stessi.
Infine, una fuga in avanti, una previsione sui vuoti di offerta partendo dalla situazione attuale, per cui 
quali spazi di mercato, a parere loro, si possono aprire su questo fronte.
 Le interviste sono state poi elaborate in step tra loro sequenziali (figura 27), c’è stata una 
registrazione delle stesse, una sbobinatura, una ripresa delle risposte, una categorizzazione dei temi e 
delle parole maggiormente ricorrenti, così come un confronto, una sintesi individuale sul singolo tema, sul 
singolo blocco di batterie di domande e, infine, una comparativa tra imprese. Questo per arrivare a degli 
elementi di sintesi che ora proverò, in poche parole, a richiamarvi.
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Per farlo mi aiuterò con questa figura (figura 28). Il primo momento sulla percezione, il secondo su cosa 
associano gli intervistati delle imprese alla parola smart, per poi arrivare a capire quale sia il rapporto 
con la domanda, sempre con il tentativo di vedere se ci sia un allenamento o meno tra le due prospettive; e, 
ancora, una prospettiva sul futuro, partendo dalle difficoltà attuali e dal contesto nel quale ci muoviamo.
Le prospettive dell’offerta sono state sondate prima di tutto partendo dalla definizione di smart (figura 
29). In questo caso le imprese hanno una percezione molto chiara, più che altro allineata su alcune parole 
più frequentemente ricorrenti, cioè semplice, risolutivo, immediato, utile, intelligente, facilità di utilizzo, 
qualcosa di brillante, semplicità, qualità, miglioramento dello stile di vita.
Che cos’è smart? È una parola che ricorre già da qualche anno (figura 30), dunque non è qualcosa di 
assolutamente nuovo per gli intervistati, non solo per quelle imprese che fanno parte dell’ICT o comunque 
dell’ambito tecnologico, più naturalmente vicino, apparentemente, al tema smart, ma anche altre realtà 
più trasversali, dicono di aver parlato di smart o di averlo sentito in azienda almeno da sei-otto anni, non 
solo riferendosi al tema della smart city. Una seconda ondata di interesse, oltre al discorso energetico, che 
in sostanza è il principale elemento di richiamo del tema smart, è stata la spinta di Horizon 2020, che 
ha canalizzato pratiche, bandi, investimenti e progetti.
Smart life si ricollega anche il tema dell’innovazione. Questa è solo una piccola provocazione (figura 
31): noi abbiamo tanti esempi da richiamare su questo fronte, che non hanno a che fare sempre e solo 
col discorso tecnologico. Vediamo all’interno dell’intervista cosa emerge rispetto al tema dell’innovazione 
(figura 32).
 Tutti sono concordi nel dire che qualcosa di smart non può che essere innovativo, ma cosa 
questo significhi e in che direzione si debba andare ci fa rilevare delle differenze di percezione.
In primis un’innovazione spesso incrementale, non necessariamente sempre radicale, disruptive. Ad 
esempio per Whirlpool è un discorso di innovazione a 360 gradi sul fronte tecnologico, ma anche sul 
fronte della vendita e dell’after sales. 
Innovazione di prodotto e di processo, anche e soprattutto riconducibile ad un cambio di mentalità, di 
cultura e di organizzazione interna, con una nuova o migliore modalità di offerta del prodotto e della 
soluzione sul mercato. Qui forse siamo maggiormente presi in causa sul fronte delle competenze di 
marketing. 
Smart è qualcosa che deve essere intelligente, utile e innovativo, perché innovativo aggiunge quella 
componente di novità a quello che esiste già; o, ancora, da un lato c’è il prodotto – qui è l’editore che 
parla – e dall’altro il modo di proporlo sul mercato, quindi non solo una focalizzazione sugli elementi 
hard dell’offerta.
 Il binomio smart e innovazione (figura 33) richiede delle competenze tecnico-scientifiche: è 
un fatto appurato che nei team di lavoro su progetti smart ci sia un alto tasso di presenza di ingegneri, 
fisici, chimici, quindi competenze scientifiche e tecniche. Ma a fianco di queste competenze, compaiono 
e diventano sempre più importanti anche quelle di marketing, per intercettare i bisogni della domanda 
e tradurli o canalizzarli all’interno di soluzioni concretamente risolutive che portino un vantaggio alla 
domanda stessa. È un’innovazione che passa dal cambiamento dei propri modelli di business, quindi un 
fattore anche culturale, di cultura d’azienda.
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sul fronte dei bisogni, per poi tradurre il tema smart in soluzioni concretamente valide, che portino valore, 
cioè quello che ci riportava prima Francesca Montagnini, sul fronte dei focus?
 Al centro c’è e ci deve essere il fattore umano, la persona attorno alla quale si costruiscono dei significati, 
delle soluzioni e anche delle tecnologie. Smart dunque è qualcosa che aiuta a migliorare la qualità della 
vita in primis, è emerso in ogni intervista, con specifiche differenti. Qualità della vita è un concetto molto 
ampio: all’interno abbiamo elementi di sicurezza, mobilità e così via, la nostra quotidianità. 
L’aspetto della usability, della semplicità, del fatto di includere tutte le fasce degli utilizzatori finali, è 
qualcosa che spinge a semplificare anche l’utilizzo di un tool in remoto altamente tecnologico e complesso, 
ma che non deve scaricare la complessità dell’utilizzo sul cittadino, sull’utilizzatore finale. Questo 
elemento emerge in maniera molto forte. Oppure ancora: smart life come soluzioni che devono semplificare 
la vita dei cittadini.
 La soluzione smart deve poi partire da un’esigenza chiara e questo obbliga le imprese ad un 
approccio di ascolto, di analisi dei bisogni (figura 40). Sono tematiche a noi care, a noi vicine, necessarie 
per impostare qualsiasi tipo di strategia o approccio di marketing e anche nel tema smart questo emerge 
in modo molto chiaro.
C’è stata una forbice sul prossimo aspetto (figura 41): la domanda, a parere degli intervistati, per 
alcuni versi è già matura perché ha delle esperienze di utilizzo. Pressoché tutti in tasca abbiamo degli 
smartphone, usiamo in scioltezza, con gradienti diversi, tablet o device di vario genere, ma non è certo 
quello il fronte che esaurisce le potenzialità e le pratiche tuttora in campo dello smart.
C’è una miopia di sostanza da parte dei cittadini, che non permette agli stessi di percepire, con una 
visione di insieme chiara ed organica, cosa stia succedendo. Anche solo in tutte le sperimentazioni che 
richiamava l’Assessore Tajani non sono così chiare nella mente dei cittadini, proprio perché c’è difficoltà 
a intercettarle, ad avere una visione d’insieme delle stesse. Questo è dato dalla frammentazione delle 
pratiche, dalla moltiplicazione dei progetti e anche dalla difficoltà di immaginare qualcosa che sta 
succedendo ma che non è ancora concretamente identificabile. La banda larga, il cloud, solo per alcuni 
aspetti sono percepiti dei cittadini, ma non nella loro completa potenzialità.
 Infine, i vuoti di offerta (figura 42), quelli che ci tracciano le vie – questo quantomeno è 
stato il tentativo della ricerca. Per alcune imprese ad oggi non vi sono dei vuoti di offerta, anzi, c’è un 
problema di ridondanza, di sovrapposizione delle pratiche e dei progetti sul fronte della sperimentazione 
e dei concept. Per altri invece ci sono degli spazi ancora aperti su cui si potrà fare molto e già si sta 
facendo molto, dal sanitario, un ambito molto complesso che va dalla gestione dei dati della privacy 
all’integrazione dei sistemi delle piattaforme, dalle Asl alle regioni e così via, una problematica molto forte 
da questo punto di vista, e poi ancora alla realtà aumentata, che ad esempio richiamava Telecom Italia 
sul fronte del turismo, della cultura e dell’education, un fronte molto interessante. 
Cosa comporta, però, lo smart sul fronte delle difficoltà e delle sfide? Non è tanto questione di dare un 
nome agli ambiti, agli spazi di possibile intervento, quanto il fatto di guardare in faccia, con chiarezza, 
alle difficoltà, allo stato dell’arte, ad oggi, sul fronte di cosa si possa fare e del cosa si debba fare. In 
sostanza, le difficoltà ad oggi sono riconducibili ad elementi strutturali: abbiamo ancora problemi, grandi 
proiezioni in avanti, grandi sfondamenti in avanti anche sul fronte della smart city, ma tuttora dobbiamo 
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 La tecnologia, da quando parliamo di smart, è sempre stato il primo binomio che ricorre. 
Allora, eccovi un’altra provocazione (figura 34): un piccolo quadro, per dire che le scoperte o i contributi 
tecnologici non partono certo dalla parola smart, non si riconducono esclusivamente a quello. Abbiamo 
già degli esempi molto forti che hanno cambiato grandemente il nostro modo di comunicare e anche di stare 
sul mercato.
Lo smart allora cosa dà di più, da questo punto di vista? Dà un senso maggiore o più organico al tema 
tecnologico, attraverso l’enabling technology (figura 35), quindi una tecnologia che non è dura e cruda in 
sé ma che abilita certi processi e certe situazioni di utilizzo e di fruizione di alcuni beni, di alcuni servizi, 
la quotidianità della vita – ce ne parla ad esempio Poste italiane – oppure una tecnologia che non è di 
per sé la soluzione smart ma senz’altro la sostanzia, la facilita e la veicola.
Sono smart anche soluzioni, prodotti e aziende non prettamente tecnologiche (figura 36). Ecco perché 
nel campione dei rispondenti abbiamo inserito anche realtà per natura non ICT o non del tutto votate a 
questo elemento tecnologico. 
 Artemide parla di italianità e di capacità di intercettare le occasioni, le possibilità che 
si aprono sul mercato, soprattutto internazionale; il Presidente di Artemide, nonché amministratore 
delegato, riportava questo elemento come qualcosa di smart, che non è prettamente tecnologico.
IBM parla di diversi livelli di applicabilità dello smart, quindi un elemento di hardware e di software 
all’interno dei propri tools, delle proprie soluzioni, ma anche di servizi, quindi di modalità di approccio 
con la domanda stessa, B2B o B2C che sia.
Il tema della sostenibilità (figura 37), la terza associazione “smart e…”, “smart e innovazione”, “smart 
e tecnologia”, “smart e sostenibilità”, è meno caldo nelle interviste. È infatti emerso in modo molto meno 
immediato, se non in alcuni casi particolari. L’associazione tra smart e sostenibilità viene particolarmente 
ricondotta al tema energetico, ad una questione di efficientamento del sistema di illuminazione pubblica o 
della gestione delle reti di distribuzione dell’energia elettrica o, ancora, del risparmio.
In questo senso anche il recepimento delle direttive di Horizon 2020 emerge quasi come portavoce 
dell’aspetto della sostenibilità. 
Abbiamo dunque un recepimento all’interno di tutti i prodotti di Toshiba sulla eco-green, con la possibilità 
di impostare il device o anche solo il pc in modalità di basso consumo in modo arbitrario, oppure 
l’esperienza di Telecom Italia, qui rappresentata dall’intervistato che ringrazio per la sua presenza, che fa 
sperimentazione in campo energetico, con un laboratorio in collaborazione con CNR-MIUR, sul fronte 
di progetti pilota e concept focalizzati su questo tema.
 La quarta associazione è quella di “smart e del made in” (figura 38). Parrebbe un binomio 
abbastanza bizzarro, quantomeno lontano dal discorso tecnologico, invece compare ed è ben rappresentato 
e confermato da parte degli intervistati, delle imprese del campione. Il made in può rappresentare una 
parte di smart dal punto di vista del contributo creativo, delle modalità di approccio al mercato, quindi 
non una creatività legata semplicemente al design ma anche al tipo di relazione che si riesce ad impostare 
e al tipo di commercializzazione che si riesce a realizzare sui vari mercati.
Il terzo elemento, oltre alla definizione e all’associazione a qualcos’altro della parola smart, era il 
rapporto con la domanda (figura 39). Le imprese come si rapportano alla domanda e cosa recepiscono 
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fare i conti con dei problemi strutturali, che sono progetti frammentari, la difficoltà dell’accesso al credito 
per finanziare le sperimentazioni dei progetti, così come il problema della banda larga a macchia di 
leopardo sul fronte territoriale e ancor più per l’ultra-larga.
Ci sono difficoltà tecnologiche: la gestione dei big data, che peraltro presuppone una problematica di 
integrazione delle piattaforme e di interoperabilità dei sistemi che si scontra anche con un elemento anche 
culturale. 
 Non è solo una difficoltà strutturale o tecnologica, spesso è anche una difficoltà culturale: c’è 
reticenza a condividere i dati, si fa difficoltà, tra imprese, a stabilire uno standard o a individuare un 
protocollo attraverso il quale unificare il tutto, perché c’è anche un discorso di proprietà del dato stesso. È 
una questione molto complessa, che ci piacerebbe sondare in successive fasi della ricerca.
 Vediamo ora le sfide (figura 43). Qualcuno degli intervistati richiamava il discorso dei big 
data o delle piattaforme che devono parlare tra loro, essere integrate e quindi fornire un dato utilizzabile 
su vari aspetti. 
Cosa emerge, quindi, in estrema sintesi, unendo le due prospettive, domanda e offerta? Ci sono tre 
elementi forti, che ci pare emergano: 
-  non solo tecnologia, non che la tecnologia vada demonizzata, ma non sono tecnologia, inserita in un 

contesto più ampio, quindi “tecnologia quanto basta”, per tradurla in un piccolo slogan;
-  al centro l’uomo e i suoi bisogni: un altro elemento importante, cioè smart significa “a misura di”;
-  innovazione: essa è spesso incrementale e non sempre e solo disruptive. L’innovazione implica oltre ad 

una congiunzione ideale tra vecchio e nuovo, ciò che esiste già e ciò che non c’è ancora, una interdipendenza 
tra ciò che è tecnologico e altre competenze, ad esempio le nostre, di marketing.

Vediamo brevemente un affondo su ognuno dei tre elementi.
 Non solo tecnologia (figura 44): una tecnologia che deve abilitare a fare molte cose, a gestire 
la dimensione spazio-temporale, a facilitare e semplificare i processi aziendali, ma anche quelli di noi 
cittadini. Una tecnologia che aumenta l’efficienza e l’efficacia dei suoi utilizzatori e quindi porta dei 
vantaggi, dal risparmio energetico alla mobilità, alla maggiore consapevolezza e informazione in real 
time dei nostri spostamenti e delle nostre decisioni.
Una soluzione non in sé, che ha bisogno di qualcos’altro (figura 45): ha bisogno prima di tutto di 
un’attenzione particolare a cosa veramente, ad oggi, chiedono i cittadini o comunque gli utilizzatori finali, 
portando soluzioni concrete a bisogni reali; una focalizzazione sulla qualità della vita, che è qualcosa di 
ancora vago, per alcuni aspetti, per cui già la qualità della vita va sondata e codificata per poi trovare degli 
elementi di misurazione sul fronte dell’impatto, delle pratiche e dei progetti; e poi la libertà di utilizzo, 
quello che richiamava e che emergeva in modo molto forte dai focus, qualcosa che mi aiuti ma non mi 
vincoli, non mi condizioni più di tanto.
 Il terzo elemento è l’innovazione (figura 46): un’innovazione che aumenta nel tempo grazie 
anche alla convergenza, fra settori e tra competenze differenti, competenze che non sono solo tecnologiche 
e scientifiche, ma anche di marketing, economiche, proprio per cucire le due prospettive. Un’innovazione 
che è di prodotto e di processo ma, soprattutto, a questo punto un’innovazione che richiama fortemente un 
cambio culturale. Impariamo dunque a vedere in modo smart il nostro mondo e a proiettarci in avanti 
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con nuove soluzioni, che probabilmente non abbiamo ancora sotto il naso, ma che cambieranno fortemente 
lo scenario e anche il mercato.
Vorrei chiedere una battuta finale al professor Di Gregorio su cosa sarà, da dove partiamo con questi 
risultati, e quali sono le proiezioni in funzione di quanto emerso da questa ricerca.

Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Permettetemi di salutare gli ultimi arrivati, fra quesLe ipotesi iniziali dalle quali siamo 
partiti intendevano cercare di capire i vuoti di offerta e cos’erano queste categorie concettuali che sembravano 
formare nella società la smart life (figura 47): ci hanno ampiamente confermato, seppure nella parzialità 
di questi primi studi che porteremo avanti, che non ci sono delle visioni condivise perché, a ben vedere, il 
bisogno di semplicità e di una tecnologia trasparente da parte dell’utilizzatore finale e il richiamo generale 
all’innovazione da parte delle imprese lasciano intravedere che non ci sono delle soluzioni ben definite e 
chiare, ma delle strade da percorrere.
 Personalmente, come docente di marketing e di management, credo che noi non ci si debba 
tenere fuori da questo processo che attraversa la società e che anzi si debba dare un contributo forte per 
favorire quella visione che quanti si occupano di marketing penso condividano. Bisogna mirare un po’ di 
più ai bisogni: non solo tecnologia, ma un focus sulle dinamiche competitive, sulle dinamiche imposte dalla 
globalizzazione. 
Credo che in questa fase storica non si possa abbandonare un ruolo attivo nella società: occorre proporre 
quelle soluzioni che forse sono importanti per dare una visione, una via, uno sviluppo a contribuire in 
modo univoco a dei concetti che poi sono i driver dello sviluppo che orienteranno le concrete decisioni.
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Tavola Rotonda.
Ne discutono i protagonisti e le Istituzioni
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Riprendiamo i lavori con la tavola rotonda. Ringrazio i nostri panelist per essere intervenuti 
e immediatamente passo la parola al dottor Gennaro Sangiuliano, vicedirettore del Tg1 RAI, che guiderà 
questa tavola rotonda.

Gennaro Sangiuliano
Tg1 RAI

 Grazie professor Di Gregorio e grazie a voi dell’attenzione che ci vorrete riservare in questo 
pomeriggio.
Ho ascoltato con vivo interesse le relazioni che sono state fatte, perché ritengo che un buon giornalista debba 
tentare di avere una percezione diffusa di tutto quello che accade nella società. 
 Vi devo dare un punto di osservazione un po’ particolare: si dice che i giornalisti devono adottare 
un metodo aristotelico, cioè percepire dal basso. Mentre l’accademico guarda dall’alto, cioè struttura la teoria 
e la porta verso il basso, noi dobbiamo fare in modo opposto, cioè percepire la realtà con i vari sensori che 
ci sono nella società e poi desumere delle regole che possono integrare le considerazioni di chi, invece, queste 
considerazioni le fa dall’alto.
 La prima affermazione che mi sento di fare è di natura semantica: mi viene da notare che il 
termine smart oggi ha una sua già precisa accezione nel gergo giornalistico e della semantica, soprattutto 
di tipo giovanile. Se ricordate, qualche anno fa invalse l’uso di mutuare quell’affermazione di Adriano 
Celentano “Sei rock oppure no”, invece, nel linguaggio giornalistico, quando nelle vesti di vice direttore devo 
affrettare il lavoro dei miei redattori, dico loro di cercare di essere più smart, cioè “non farla lunga, non fare 
il filosofo, il teorico, porta alla concretezza il tuo lavoro”, che nel nostro caso significa realizzare il servizio 
perché deve andare in onda.
 Ieri ho coordinato il servizio del 13.30: quello che è accaduto in Parlamento, la capriola di 
Berlusconi, sono tutti fatti che si sono consumati intorno alle 13.00 e noi alle 13.30 per fortuna abbiamo già 
dato tutte le notizie e gli ascolti di oggi ce ne rendono merito. Dicevo al telefono ai miei collaboratori: “Devi 
essere smart, rapido, veloce”. 
Questa parola nell’opinione pubblica diffusa ha già assunto un suo valore semantico ben preciso, soprattutto 
nel linguaggio dei giovani. Non so se la valenza che gli attribuiamo noi sia immediatamente riconducibile alla 
valenza che abbiamo sentito essere stata esposta nell’accurata ricercata, ma mi sembra di poter dire che una 
coincidenza, sia pure generale, che deve essere perfezionata e migliorata, la possiamo cogliere.
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L’altra considerazione che mi sento di fare, proprio per introdurre la tavola rotonda, è la seguente. Ne 
abbiamo discusso oggi, in una riunione di tipo conviviale, ma il discorso è molto serio e penetrante: siamo 
all’interno di un passaggio epocale della nostra civiltà, segnato da uno spostamento dell’asse globale della 
ricchezza dall’Occidente verso l’Oriente. Questo è già accaduto altre volte nella storia dell’umanità, quando fu 
scoperta l’America a un certo punto, in pochi anni, avemmo il declino del bacino del Mediterraneo. Venezia 
era la più grande potenza finanziaria del mondo, declinò e all’improvviso uscirono potenze come l’Olanda e 
la Gran Bretagna, che prima non esistevano nella geopolitica mondiale. Immaginate cosa fosse l’Inghilterra 
del 1400: erano pecorai che portavano al pascolo le pecore e facevano guerre feudali e baronali tra loro. La 
potenza britannica è emersa con lo spostamento dell’asse globale verso l’Atlantico.
 Pochi sanno che il grande primo ministro britannico Disraeli, il ministro della regina Vittoria, 
quello che fece grande l’impero inglese e che fu primo ministro per circa 18 anni, era di origine veneziana. Come 
dice la parola, di Israele, era un ebreo veneziano. A un certo punto infatti gli ebrei veneziani cominciarono a 
trasferire la loro attività finanziarie da Venezia verso Londra, perché avevano compreso questo spostamento 
dell’asse globale della ricchezza.
Cosa c’entra questo con l’essere smart? Significa che se l’Occidente vuole sfuggire a quel declino che era stato 
teorizzato da grandi filosofi, pensate al tramonto dell’Occidente di Spangler, un classico della politologia o 
della scienza politica, oppure alle affermazioni che fanno sul nichilismo europeo due grandi filosofi come 
Nietsche in Ecce Homo e Heidegger, cioè sfuggire al destino del nichilismo europeo, se vogliamo sfuggire al 
nichilismo e al declino, che è sempre un declino lento, mai repentino, dobbiamo ritrovare nuove vocazioni.
 Quella della smart life può essere una nuova vocazione, nel senso che può assumere un significato 
che va ben al di là di quello applicativo che abbiamo visto nella ricerca, cioè una vera e propria filosofia 
economica e sociale che può permeare la nostra società.
 A questo punto però mi zittisco e iniziamo con la tavola rotonda. Il primo degli interventi è 
quello di Luca Bonansea, responsabile retail della Banca Nazionale del Lavoro, gruppo Paribas. Prego.

Luca Bonansea
BNL Gruppo BNP Paribas

 Grazie al professor Di Gregorio per averci invitato qui come gruppo Parisbas. Anch’io ho 
ascoltato con molto interesse la presentazione dei risultati di questa ricerca, che ci ha portato anche a ragionare 
un po’ oltre l’attività quotidiana che fa una banca.
Ci sono diverse cose su cui, nell’ambito delle interviste, lato impresa, come azienda ci riconosciamo, ma se devo 
sintetizzare oggi che cosa rende smart una banca, al primo aspetto sicuramente metto la semplicità. 
 È stato detto in diversi interventi: la semplicità è ciò che ci chiedono i clienti, la prima cosa che 
facciamo è partire dall’ascolto dei nostri clienti, quindi tutta quella tematica legata ad una prospettiva di 
lettura lato consumatore e lato impresa, penso sia un aspetto da cui, lato impresa, non possiamo prescindere, 
nel senso che per poter andare a portare un’offerta di prodotti e servizi è necessario prima ascoltare, 
diversamente rischieremmo di creare delle cose che magari sono molto belle per noi ma che poi al consumatore 

finale non creano alcun beneficio, e soprattutto non ha nessun tipo di impatto nel miglioramento della qualità 
della vita che ci viene richiesto. Penso che la semplicità sia uno degli aspetti che ci porta a riflettere. 
One click, zero complexity: penso sia questo il punto. Devo dire che, anche guardando l’attività quotidiana 
che facciamo, c’è da lavorare molto sodo per pensare in maniera semplice, soprattutto nel nostro settore.
 Il secondo punto penso sia legato all’efficienza. La tecnologia in questo senso ci dà una mano, ma 
sono molto d’accordo col fatto di dire che la tecnologia non è tutto: ci sono diverse soluzioni che sono smart, cioè 
legate anche a quello che diceva prima, nel suo intervento, il vicedirettore. Cerchiamo di trovare delle soluzioni 
veloci e rapide che molto spesso non hanno un impatto tecnologico. Sicuramente la tecnologia può essere un 
fattore abilitante nel realizzare questo tipo di efficienza, lo vediamo attraverso i processi che fanno parte della 
vita della banca, dove sicuramente l’efficienza porta valore. 
Pensiamo anche alle cose concrete: oggi uno smartphone può diventare uno strumento di pagamento che è 
collegato con una tastiera dove io digito un codice e una persona incassa i soldi, che gli vengono accreditati sul 
conto. Sono cose già reali. È chiaro che questo aspetto di efficienza poi va sempre sposato con l’utilizzatore 
finale. Ci può essere una categoria che può essere interessata a questo tipo di servizio e magari un altro gruppo 
di clienti che a questo non è interessato. 
Io penso che tutto il tema dell’efficienza della tecnologia sia da considerarsi come un fattore che porta ad un 
risultato, ma che non è il fine.
 Il terzo aspetto penso sia legato alla trasparenza. Per una banca oggi essere smart vuol dire essere 
molto trasparente e dico questo perché la trasparenza significa dire le cose, di fronte a un regolatore che oggi 
ci porta una serie di regole molto più complicate, molto più stringenti e numerose. È uno stimolo positivo nel 
trasmettere le cose ai nostri clienti, ma è chiaro che bisogna farlo in modo semplice. Quando bisogna dire tante 
cose il rischio è di fare delle sintesi complicate che poi non vengono capite e quindi si raggiunge un risultato che 
è esattamente all’opposto rispetto a quello da cui si è partiti.
L’ultimo punto, ancora sul tema del concetto di smart nell’ambito di una banca, è che io penso che la banca, 
per essere smart, debba lavorare molto sul concetto della fiducia che, come vedete, è abbastanza indipendente 
dal tema della tecnologia. Sicuramente la tecnologia può rassicurare sui processi, ma sul tema della fiducia ci 
aiutano molto le persone.
 La prima cosa su cui la banca deve essere smart sono i collaboratori. Anch’io chiedo ai miei 
collaboratori di essere smart, di trovare le soluzioni nell’interesse dei clienti.

Gennaro Sangiuliano
Tg1 RAI

 È stato veramente smart, le faccio i miei complimenti. La parola ora Pierpaolo Pesenti, retail 
manager per Calzature Santoni spa.
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Pierpaolo Pesenti
Calzature Santoni spa

 Intanto grazie a tutti e ad Angelo Di Gregorio per l’invito che abbiamo ricevuto come azienda. 
All’inizio si parlava di smart, su un concetto un po’ più terra terra: chi è più a terra di chi fa calzature come 
il gruppo Santoni?
 Noi parliamo di un prodotto di lusso. Il nostro core business sono le calzature e quindi interrogandomi su 
cosa sia realmente per noi essere smart, ho ragionato su due aspetti. Uno è cosa vuol dire per Santoni essere 
smart e l’altro cosa significa essere smart rivolto al mercato, al cliente.
Per essere smart Santoni ha bisogno di essere flessibile. Per noi il concetto di smart è quello di flessibilità. 
Continuare ad essere flessibili nonostante l’azienda stia facendo un salto nel mondo del lusso, molto più 
prepotente di quanto abbia fatto in passato.
 Siamo un’azienda che parte da un calzolaio, un piccolo artigiano che produceva calzature. Ha 
avuto l’idea imprenditoriale geniale di internazionalizzarsi quando ancora non lo faceva nessuno, spostando 
l’attenzione più sul mercato estero. Questo chiaramente in un momento di crisi italiana ci sta aiutando 
moltissimo a crescere. 
 Stiamo crescendo ma dobbiamo interrogarci su dove dobbiamo andare, perché siamo una società 
che è sempre stata rivolta al mercato per dare al mercato un prodotto di altissima qualità, ma seguendo anche 
una filiera di servizio che potesse dare un’offerta complessiva sempre molto flessibile.
Per rimanere flessibili come società e per non diventare troppo imbalsamati in procedure, dobbiamo cercare di 
continuare a lavorare in questa direzione, continuando a fare un prodotto molto personalizzato per il cliente, 
da tutti i punti di vista. Non è semplice, ma questo è l’obiettivo.
Quando si tratta di una società piccola, è molto difficile, quando cominciano ad essere tante le persone, quando 
cominciano ad esserci processi sempre più farraginosi. Io ho studiato in questa università e sono arrivato, dopo 
tanti anni, in un ateneo dove negli anni ’90 si faceva il corridoio con i pattini a rotelle impiegando due minuti 
per arrivare in classe. Oggi per arrivare qui ci ho messo circa dieci minuti in più, vista la quantità di persone 
che c’erano. Se dovessimo andare in una direzione in cui non teniamo presente la flessibilità, rischieranno di 
diventare poco smart e quindi di non essere più rivolti al cliente.
 Con questo mi ricollego al secondo aspetto: l’orientamento al cliente, per noi, essere smart rivolti 
al mercato, significa cercare di capire qual è il fabbisogno del cliente. Siccome la domanda di questa tavola 
rotonda è se ci sono delle quote di mercato, se c’è spazio sul mercato, la risposta che ha dato la dottoressa 
Gavinelli è stata “no” e meno male, perché anche la mia risposta sul mondo del lusso e della moda è no. Non 
c’è, però c’è spazio per come viene proposto il prodotto, per il servizio che viene dato. 
 L’obiettivo dell’azienda, per essere smart, è quello di intensificare il servizio che noi diamo, 
diventando veramente eccellenti – come siamo – nella produzione e nel post vendita. Lo siamo già facendo, 
sicuramente è già così, ma dobbiamo continuare in questo processo: oltre a proporre prodotto e servizio, 
dobbiamo proporre un’esperienza. Non mi dicano le signore qui presenti che hanno bisogno di un paio di 
scarpe: hanno bisogno di un’emozione, dell’esperienza della calzatura, del made in Italy, e chiaramente 
dell’eccellenza dell’artigianalità italiana; dobbiamo vivere in un contesto che possa permettere di far uscire 

Tavola Rotonda

58 59

l’esigenza di acquisto. In questo siamo convinti che i clienti possano vedere la nostra società e la nostra offerta 
come smart.

Gennaro Sangiuliano
Tg1 RAI

 Mi sembra che tutto ciò arricchisca il dibattito, perché ci fa vedere diverse declinazioni del termine 
smart, a seconda delle propensioni operative di ciascuno.
 Devo introdurre adesso Ernesto Coppa, responsabile della macro-area del Nord-Est dell’Enel. 
Nell’introdurlo vorrei rifarmi a un’intervista che ho fatto due giorni fa a Fulvio Conti, l’amministratore 
delegato dell’Enel, in cui annunciava l’assunzione di 1500 nuovi giovani al di sotto dei trent’anni. 
Mi diceva questo: “Perché i giovani hanno un dinamismo che, per un’azienda come la nostra, è essenziale”. 
Prego.

Ernesto Coppa
Enel

 Ringrazio per l’invito e porto i saluti dell’ingegner Gallo, nostro amministratore delegato, che era 
stato invitato, ma oggi è a Roma impegnato per problemi di budget, come rettore dell’Università.
Ringrazio anche l’ingegner Gallo per avermi dato la possibilità di intervenire, perché sono stati estremamente 
interessanti i risultati della ricerca; su tantissimi punti mi sono ritrovato.
Quando penso al concetto di smart non posso non pensare alle smart grid, perché essendo un distributore, un 
gestore di rete, è la mia vita quotidiana. Penso dunque a un’intelligenza distribuita sulle reti, che consente di 
risolvere i problemi, di diventare più efficienti, di rispettare il cliente, di essere quasi invisibili, come veniva 
detto: una tecnologia invisibile, che non ha un impatto sul cliente, o perlomeno, non disturba il cliente e può 
consentire due cose: migliorare la qualità del servizio ed essere una tecnologia scalabile.
 Il primo esempio che mi viene da fare, che è significativo su tutto quello che si è fatto in questi 
anni, è la campagna di sostituzione dei 32 milioni di contatori, da parecchi elettromeccanici a contatori 
elettronici. 
Avevamo un problema da risolvere, negli anni ’99-2000, dopo il decreto Bersani, quando c’era la 
liberalizzazione del mercato: molti clienti sicuramente in futuro avrebbero scelto di andare presso il mercato 
libero, con tutta una serie di attività che ne venivano fuori. 
 Le scelte che avevamo davanti erano tante, tra cui anche quella di non fare niente. 32 milioni 
di contatori, letti uno per uno. Per ogni attività commerciale dovevamo intervenire presso il cliente ed 
evidentemente sarebbe stato un grossissimo ostacolo alla liberalizzazione del mercato, perché è difficile essere 
efficaci nel momento in cui bisogna raggiungere 32 milioni di clienti.
Si è fatta una scelta altrettanto difficile, quella di pensare a qualcosa che non esisteva al mondo. Ricordo 
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Gennaro Sangiuliano
Tg1 RAI

 La parola va ora ad Alceo Rapagna, responsabile della digitalizzazione del gruppo RCS, uno 
dei più grandi gruppi editoriali del Paese: forse chi fa digitalizzazione è molto vicino a questo mondo.

Alceo Rapagna
RCS Media Group

 Anche troppo vicino, ahimè. Faccio una provocazione, riprendendo la tua dichiarazione sul 
rischio di nichilizzazione del nostro Paese. Io credo che la smart life sia l’ultima opportunità che abbiamo, 
come Paese, di trovare un futuro di rilevanza e che, al tempo stesso, possa essere anche la più grande minaccia 
che abbiamo.
Ho avuto il piacere di parlarne ieri in un convegno organizzato qui a Milano e ho intitolato il mio intervento 
“Digital hell”, l’inferno digitale, perché i dati macroeconomici ci dicono che il digitale ha un impatto devastante 
sulle aziende cosidette incumbent, quelle che non sono digitali. Se escludiamo Google, Facebook, Amazon 
e chi fa e-commerce, che godono di questa trasformazione tecnologica con il vento in poppa, tutti gli altri 
prendono il vento e anche altri oggetti solidi in faccia.
C’è una compressione dei prezzi, un’evaporazione dei prezzi, un compact disc costava $ 20. Prima ci ha 
pensato iTunes a fare l’unbundling a € 0,99 e adesso Pandora consente di ascoltare le canzoni gratuitamente. 
I giornali erano a pagamento e lo sono ancora, ma i siti web sono gratis, quindi il prezzo crolla. 
I quattro signori che ho menzionato prima, in particolare Google, Apple e Facebook, a oggi incassano il 70% 
della pubblicità mondiale su mobile. 
 Io credo che l’unica alternativa che abbiamo alla risposta di tagliare i costi, cioè licenziare le 
persone, è reinventare delle professionalità nel mondo smart.
Se per un momento provo a semplificare quello che ho capito dalla ricerca, cioè i tre pezzi che costituiscono la 
smart life, innanzitutto devo avere dei dati, delle informazioni, altrimenti non posso essere smart. 
Devo avere delle piattaforme che consentano alle persone di accedere e, soprattutto, devo avere dei servizi, dei 
contenuti. Ce l’hanno detto, per la gente alla fine non è un problema il Wi-Fi, ma cosa ci passa. 
La terza componente è quella di servizi e contenuti a valore aggiunto.
 Per andare sul concreto, come industria dei media e dell’editoria noi siamo tra i più colpiti da 
questa trasformazione smart perché, basandoci ancora su produzioni e prodotti che sono tecnologicamente non 
avanzati come quello della stampa, è ovvio che siamo un settore fortemente esposto a questa trasformazione. 
Tornando sul tema della rilevanza nel nostro Paese, il primo pezzo, che sono i dati, quello che è competenza 
delle amministrazioni pubbliche, le piattaforme sono il business di questi operatori globali che qualche volta 
non pagano le tasse in Italia e dunque quello che ci resta, come attori della società e dell’industria italiana, è 
la parte di servizi a valore aggiunto. 
Noi anzitutto abbiamo provato a dare una mano, nel nostro piccolo, a far sì che le amministrazioni pubbliche 
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che nel 2000 partecipai ai primi incontri per vedere il business plan che era stato predisposto sul contatore 
elettronico: erano più gli scettici che quelli convinti di portarlo avanti. Oggi il progetto del contatore elettronico 
ci consente di essere leader mondiali come Paese Italia, non su un’apparecchiatura o su una tecnologia, ma 
su un sistema.
 Noi oggi facciamo 400 milioni di letture all’anno. Nel 2000 non riuscivamo a farne 32 milioni. 
Riusciamo a fare più di 6 milioni di richieste commerciali all’anno, tutte in automatico, con grande beneficio 
per il cliente, che ha potuto utilizzare il beneficio del mercato libero, perché riesce ad avere delle fatturazioni 
corrette e con un grande beneficio dell’azienda che è riuscita a ridurre, nel tempo, i costi di gestione e quindi a 
diventare molto più efficiente. 
Ho citato questo esempio perché per noi è il primo, quello che ci ha consentito, visto il successo, di poter 
guardare avanti fiduciosi di essere capaci di fare attività così impegnative, così sfidanti. 
Qualcuno ci diceva che eravamo dei visionari, quando siamo partiti con questo grande progetto. Questo 
dunque ci dà anche la fiducia di cercare di guardare più avanti. Il contatore elettronico è quello strumento 
scalabile che non solo ci ha consentito di risolvere tantissimi problemi e di dare un servizio di qualità, ma è 
anche quell’apparecchiatura, quindi quella soluzione complessiva dei problemi, che ci mette nelle condizioni di 
poter dare ulteriori servizi ai clienti; non in maniera invasiva, solo se i clienti vogliono usufruire di determinati 
servizi, perché avere la possibilità di avere tutta una serie di informazioni in automatico, che in tempo reale 
il cliente può avere – oltre alle aziende che poi si relazionano con il cliente – è qualcosa di straordinario che 
consente di guardare avanti con grande fiducia.
 Ho citato questo esempio perché per noi è stato l’elemento che ci ha consentito negli anni 2000 
di andare avanti in relazione a quello che prevediamo possa verificarsi sulle reti, prevediamo che l’esterno ci 
possa richiedere. Non dimentichiamo infatti che il progetto del contatore elettronico è nato perché il decreto 
Bersani, nel 1999, impose la legalizzazione del mercato.
Oggi noi ci ritroviamo di fronte a un altro grandissimo evento voluto dal Governo Italiano e dalla Comunità 
Europea: la generazione distribuita. È un altro grande passaggio epocale che consentirà di ottenere notevoli 
benefici ambientali. 
Il vero tema però è gestirla in maniera tale da poter realmente averne tutti i benefici. Anche qui dunque c’è 
la necessità di soluzioni smart, nella logica di quelle che avevamo individuato prima, per cercare di risolvere 
il problema della gestione della generazione distribuita, di riuscire ad essere efficienti dal punto di vista 
aziendale, perché sarebbe impensabile portare avanti i progetti e generare inefficienza; riuscire a non essere 
impattanti in maniera negativa nei confronti del cliente, dare opportunità e pensare al futuro in maniera 
positiva, in modo da poter scalare anche questo tipo di soluzione.
 Una delle cose importanti di questa visione è cercare di guardare il futuro in maniera tale da 
avere il massimo dell’efficienza, come la scelta coraggiosa che si è fatta, di cui diceva il dottor Conti, del 
massimo inserimento di giovani in aziende, con grandi difficoltà per inserirli, per formarli, per far sì che 
realmente si possano introdurre in maniera positiva in un ciclo produttivo. Non sono risorse modeste, sono 
risorse notevoli, ma evidentemente tutto questo è fatto nell’ottica di affrontare queste tematiche così innovative 
per la nostra azienda, con l’apporto di giovani che possano portare un grosso apporto positivo.
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mettessero a disposizione quanti più possibili dataset per rendere la città più smart. La settimana prossima 
premieremo il primo contest a Milano chiamato “Up for me”, peraltro in partnership con Banca Intesa e con 
Digital Magics, un incubatore milanese, in cui abbiamo sponsorizzato la trasformazione di dataset che il 
Comune di Milano ha messo in rete circa un anno fa in servizi e applicazioni smart. 
 Poi abbiamo cercato di lavorare, per quello che possiamo, su prodotti e su piattaforme che possano 
consentire di avere una vita più smart. Pochi mesi fa abbiamo lanciato un’applicazione che vi prego di provare 
a scaricare sui vostri smartphone, che si chiama “City 1 Tap”. È un’applicazione su Milano, la prima che 
consente di avere, in un ambiente applicativo, tutte le informazioni e i servizi, le possibilità di prenotazione 
e di acquisto, di deal geolocalizzati che offre Milano. È un primo esperimento di contributo alla resa smart 
della città.
È solo in questa parte che io vedo la trasformazione delle nostre competenze complessive. Ieri a questa 
conferenza, il simpatico collega di Facebook Europa diceva gongolante che sarà il telefonino, sapendo tutto 
di me, a organizzarmi la giornata. Non c’è bisogno della segretaria. Lo diceva con aria trionfante. Quante 
migliaia di segretarie ci sono in Italia? 
 È chiaro che se avere una vita smart vuol dire perdere una serie di rilevanze che oggi le nostre 
aziende e le università formano, abbiamo un problema sistemico che credo sia simile a quelli che Gennaro 
Sangiuliano descriveva prima nelle grandi rivoluzioni. Solo che le prime rivoluzioni, quelle della meccanica a 
vapore, erano a favore di vento, questi invece necessitano che prima di rendere smart la vita, diventino smart 
le università e le aziende. 
Guardandola dall’alto, è una strada obbligata. È necessario che ciascuno di noi diventi smart.
Io spero che questa sia un’opportunità innanzitutto sistemica per il Paese, perché poi scendendo nel micro lo 
diventa per le organizzazioni e i nuclei di interessi di cui ciascuno di noi fa parte.

Gennaro Sangiuliano
Tg1 RAI

 Devo dire che la storia ci insegna che le grandi transizioni sono un dato ontologico. Questo 
significa essere qualcosa che non possiamo pensare di arrestare. John Ludd era quell’operaio scozzese che 
nel Seicento, di notte, con un gruppo di amici andava ad incendiare i telai perché non voleva che l’industria 
tessile dalla filatura manuale andasse verso i telai. Sappiamo poi come è finito: non è riuscito a bloccare 
l’industrializzazione inglese di quel secolo.
 Giustamente, come diceva Alceo Rapagna, non dobbiamo accettare questo cambiamento 
ontologico in termini passivi. Abbiamo la capacità, soprattutto come individui, di interagire con i cambiamenti 
e di intervenire all’interno dei cambiamenti con un sistema di regole, ma abbiamo anche, nell’organizzazione 
della smart life, la capacità di intervenire.
Abbiamo adesso il contributo di Giusy Bettoni, amministratore delegato della GB Network srl e CEO di 
C.L.A.S.S. Prego. 

Giusy Bettoni
GB Network srl e C.L.A.S.S.

 Buongiorno a tutti e grazie anche da parte mia per questa opportunità. Io introdurrò un discorso 
un po’ diverso rispetto a quello che abbiamo sentito finora, perché mi occupo, da molti anni, di ingredienti per 
il sistema tessile. 
Per noi smart ormai è la base del nostro lavoro, dal 2007, come agenzia di marketing e comunicazione 
strategica per aziende che producono materiali che poi entrano nel mondo della moda. Trattiamo fibre, filati e 
tessuti, una trasformazione fino a diventare moda, soprattutto per abbigliamento e arredamento. 
Da sempre uno dei nostri obiettivi era quello di riuscire a trasformare il messaggio dei contenuti. Molto spesso 
gli ingredienti non sa neanche cosa siano, non sa da dove arriva la performance, se esiste, sono cose che non 
sono mai state sulla bocca delle persone e non sono mai diventate un valore. 
 Negli ultimi dieci anni si è iniziato a sentire parlare di questo valore della sostenibilità. È una 
cosa di cui parlano tutti ciclicamente, si parla di eco-friendly, verde e sostenibile. 
Noi ci siamo entrati a capofitto una decina di anni fa, perché tra i nostri materiali abbiamo cominciato 
ad avere i bio-polimeri, materiali che derivano da risorse rinnovabili ma che hanno grandissime capacità di 
performance e che hanno dato una mano al poter sviluppare dei materiali che possano da una parte funzionare 
per l’applicazione dell’abbigliamento in tutti i suoi aspetti, ma dall’altra possano anche dare dei valori di 
basso ambientale – preferisco chiamarlo così – in tutto il nostro lavoro. 
 È molto difficile parlare di verde e di sostenibile, di tutto ciò che è troppo generico, perché nell’arco 
degli ultimi anni tutto ciò che è sostenibile purtroppo è diventato, nella percezione degli operatori della moda 
e del consumatore finale, qualcosa che non ha che niente a che vedere con il design, il sexy e il sensuale, 
quel qualcosa di molto bello che noi chiediamo alla moda. Non ha niente a che vedere con la performance e 
normalmente viene indicato come un prodotto troppo caro.
 Queste tre cose ci hanno fatto riflettere, perché dietro la sostenibilità, quando si vanno a vedere le aziende, 
le industrie che producono le fibre prima e poi i filati e i tessuti, di innovazione smart ce n’è moltissima, 
soprattutto in Italia.
Il grosso problema è andare a identificare non tanto un prodotto, ma tutto il viaggio che c’è dietro questo 
prodotto e quello che può fornire, che cambia totalmente le definizioni e cambia la percezione e la qualità del 
prodotto stesso.
 Per noi smart è diventato tutto ciò che riesce a combinare in un prodotto solo il design, perché 
noi acquistiamo tutti con gli occhi, la prima cosa che il consumatore fa, quando si trova di fronte a qualsiasi 
prodotto, è decidere se gli piace o non gli piace. Il secondo valore è quello della performance, cioè la funzionalità 
e il prezzo devono essere presenti. Inoltre c’è la responsabilità, per cui l’impatto che questo prodotto ha 
sull’ambiente.
 Sono cose abbastanza “banali”, perché una persona che fa moda dovrebbe dare queste cose, in 
teoria, mentre negli ultimi dieci anni, soprattutto nel settore moda, si è assistito a una proposta che fosse o 
moda oppure o moda sostenibile, definita così. Se si cerca su Google “moda sostenibile” esce di tutto una cosa 
che si vorrebbe acquistare per la vita di tutti giorni, proprio perché è stato vissuto come un mercato a sé stante, 
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di questo che stiamo parlando – sia quando ricicliamo sia quando utilizziamo un materiale organico o un 
materiale derivato da risorse rinnovabili. 
 Abbiamo già i primi lanci, dal punto di vista della moda. Uno tra i primissimi è un altro 
italiano, il gruppo Max Mara, con la linea Weekend, che nella prossima linea primavera-estate avrà 
all’interno delle linee normali di questo tipo. Non è una capsule collection, non è una charity, perché c’è molta 
confusione sulla sostenibilità e le altre forme di commercio che ben vengano ma non hanno niente a che vedere 
con un prodotto d’avanguardia che ingloba anche la sostenibilità ma che poi è ad altissimi livelli di contenuti.
In questa linea avrà una nuova fibra che si chiama New Life, che cito questo tra le moltissime altre 
semplicemente perché è totalmente italiana. La filatura è di Saluzzo, che fa parte della Sinterama Group, 
gruppo biellese, che ha fatto per tantissimi anni il poliestere e a un certo punto ha pensato che fosse venuto il 
momento di fare qualcosa di più alto valore aggiunto, dato che è molto difficile rimanere sul mercato con un 
prodotto così di commodity. Ha deciso di avere una catena di fornitura che partisse dalle bottiglie, non è niente 
di nuovo, un’altra cosa inventata in Italia qualche anno fa.
 La cosa bella che ha fatto, molto particolare, è che queste bottiglie provengono dal Piemonte, 
da un’azienda che le raccoglie e le porta presso un’altra azienda italiana a 40 km di distanza dal primo 
Comune e che ne fa un polimero che non viene trattato con agenti chimici ma meccanicamente, spezzettato e 
poi, attraverso un processo di calore, diluito e filato. Viene fatta una gamma di filati che può coprire dalle 
calze da donna al geotessile, una cosa molto versatile.
 Se io chiamo questo materiale poliestere riciclato probabilmente nessuno mi darà retta, anche 
perché ce ne sono moltissimi: le bottiglie in genere arrivano dalla Cambogia, vengono trasformate in Cina. 
Abbiamo produttori asiatici che producono bottiglie di plastica per poter dire che hanno fatto il filo riciclato 
da quello, quindi riuscire a dare un valore aggiunto attraverso l’italianità, attraverso un processo smart, che 
è quello della tecnologia, sicuramente cambia radicalmente. Si tratta inoltre di un processo che da una parte 
vede lo sviluppo di un prodotto ma anche una comunicazione molto diversa.

Gennaro Sangiuliano
Tg1 RAI

 Possiamo fare un altro giro, per qualche altra breve considerazione. 

Luca Bonansea
BNL Gruppo BNP Paribas

 Come si è accennato prima, io penso che sia un fatto ineluttabile il tema che le cose vanno avanti 
e l’innovazione prende piede. In maniera più o meno diretta questo tocca tutti i settori.
Il settore bancario chiaramente è costretto ad una forte accelerazione, in questo, forse è un settore che, rispetto 
ad altre industrie, è cambiato un po’ meno e oggi il mondo del retail banking sta cambiando ad una 
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come un prodotto a se stante, cosa che non è vera, anche perché esistono i presupposti per fare qualcosa di 
totalmente diverso.
 Da qui l’idea di creare una piattaforma, C.L.A.S.S., che è sinonimo di Creativity, Lifestyle, 
Sustanaible, Sinergy, qualcosa dunque di alto livello, che racchiude ricerca, innovazione e la sinergia tra le 
aziende. 
All’interno di questa piattaforma abbiamo messo produttori con dei prodotti selezionati, abbiamo fatto 
scouting e per la maggior parte si tratta di produttori italiani. Quando si parla di tessile, molto spesso 
l’idea è qualcosa di molto poco smart, obsoleto, comunque un settore già superabusato, mentre di tecnologia e 
innovazione ce n’è tanta. Quella che non esiste è proprio la comunicazione rispetto a questo prodotto.
C’è il cotone organico, il lino, la seta, ma è un discorso troppo generico, perché ce ne sono migliaia e se poi si 
va sul mercato con dei generici non si possono avere dei valori aggiunti, che sono relativi alle qualità di questi 
prodotti.
 Di qui l’esigenza di andare a brandizzare non solo il prodotto finito ma anche gli ingredienti. 
Sorridono tutti quando ci presentiamo. Siamo presenti molto all’estero e siamo richiesti perché siamo l’unica 
piattaforma e l’unica showroom di materiale – da noi si trovano i tessuti e i filati eccetera – e i brand 
internazionali ci richiedono perché non possono credere che esistano dei materiali che abbiano tutte queste tre 
funzionalità.
Tutti pensano che i prodotti sostenibili per la moda siano solo il cotone organico. È un grandissimo materiale, 
ma non si possono fare tutte le collezioni solo con questo materiale. Chiaramente devono esistere le conoscenze 
tecniche rispetto ai materiali e ai fornitori, ma in Italia c’è quasi l’80% di questa conoscenza e parliamo di 
un mercato medio-alto, non di commodities. 
Abbiamo tre categorie che abbiamo chiamato non tanto categorie merceologiche dal punto di vista tecnico 
scientifico, ma dal punto di vista del lifestiyle, perché purtroppo – o per fortuna, per certi versi – nel settore 
della moda non si è più abituati a parlare di tessuti ma da anni arrivano i camion pieni di prodotto finito 
direttamente dall’Asia e non si deve neanche più acquistare al metro ma al chilo qualsiasi cosa arrivi. 
 A un certo livello c’è l’esigenza di identificare e dare qualità diverse, l’abbiamo anche sentito 
prima: la differenziazione è tutto. Sorridono quando vedono che la maggior parte dei materiali di altissimo 
livello e sostenibili arrivano dall’Italia, perché sicuramente l’Italia non ha la fama di Paese sostenibile da 
questo punto di vista. Quando si pensa alla moda e alla sostenibilità si pensa alla Germania, all’Inghilterra, 
alla Francia. Tutti questi Paesi vengono da noi e richiedono la nostra presenza in giro per il mondo perché 
hanno bisogno di questo tipo di materiale. 
 Abbiamo fiere superspecializzate, una delle quali anche in Italia, però non esiste in questo 
momento qualcosa che faccia vedere e che mostri concretamente che si può fare una moda sostenibile ad 
altissimi livelli.
Siamo entrati subito nel mercato del lusso, con il materiale, perché conosciamo il prodotto e crediamo che 
queste tre dimensioni, design, responsabilità e innovazione, insieme possano fare uno smart di altissimo livello. 
Non andiamo a cercare i grandi volumi, le masse, l’Europa non può fare queste cose, non “ne ha bisogno”, 
ma ha bisogno di crescere moltissimo in come comunica e parlo proprio di messaggio e contenuti, perché un 
conto è parlare di un capo sostenibile, un altro conto è parlare di un capo ad altissima tecnologia – perché è 
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velocità molto elevata. Questo ce lo raccontano e ce lo chiedono i nostri clienti, perché è anche un fatto legato 
alla quotidianità. Senza guardare avanti, ma guardando al presente, se noi oggi abbiamo i clienti che non 
vengono più in agenzia ma si collegano su un home banking e fanno tutto da lì, è necessario che – come 
stiamo effettivamente facendo – sia realizzata una vera e propria banca digitale, che è già partita in Francia, 
in Belgio e prossimamente partirà da noi, per andare nell’ottica di servire il cliente rispetto a quello che 
effettivamente ci sta chiedendo.
 Il punto di riflessione è che come impresa ragioniamo in un’ottica di smart life non necessariamente 
collegata al business dell’impresa, nel senso che ascoltando i nostri clienti cerchiamo di capire i bisogni e, 
chiaramente, trasformiamo in una risorsa completa una soluzione bancaria. 
Cerchiamo di capire anche se un’impresa può essere smart ragionando anche al di fuori del perimetro 
esclusivamente di business. Io penso la risposta sia sì: guardando ad un’impresa smart, nei prossimi anni 
dovrà essere un’impresa che ragiona in questo senso. Io vedo come risultato della ricerca il fatto che ad esempio 
la sostenibilità è un po’ meno apprezzata da parte del consumatore, nel senso che non ne fa una ragione per 
considerare se effettivamente una risposta è smart, ma è ancillare a tutto il resto. Questo lo si vede anche dal 
lato impresa.
 Io credo che invece dal lato impresa su questo sia necessario investire. È un po’ tutto il tema della 
corporate social responsibility e nell’ambito di questa cosa ad esempio, per fare degli esempi concreti, metto 
tutta l’attività di educazione finanziaria che ritengo essere molto corretto fare per i nostri clienti, per fare in 
modo che loro arrivino a fare delle scelte più consapevoli, che è quello che vuole la banca.
La stessa cosa riguarda l’impresa: non per fare pubblicità, ma se andate su www.mestierimpresa.it trovate 
una community dove gli imprenditori accedono e hanno la possibilità di confrontarsi su aspetti di business.

Pierpaolo Pesenti
Calzature Santoni spa

 Solo un rapido accenno, in aggiunta all’argomento innovazione. Prendo spunto proprio dalle 
parole della dottoressa Bettoni per quanto riguarda il mondo del lusso e quanto si possa essere innovativi. 
Erroneamente forse si può pensare che dobbiamo ragionare rivolti al cliente, per proporre un prodotto che 
abbia sì qualità ma che si rimanga sempre ancorati alle produzioni dei vecchi tempi.
In realtà essere smart, essere percepiti come un’azienda smart, vuol dire anche trovare qualcosa di innovativo 
che possa conciliare l’alta qualità e, per quanto riguarda il nostro mondo e quello delle calzature, comfort, in 
modo che possa essere al passo coi tempi. 
 Grosse innovazioni sul mercato non ce ne sono state, ma qualcuno che ha innovato c’è: cambiano 
gli stili di vita, cambiano le esigenze e quindi anche il nostro target di clientela ha bisogno di innovazione, 
in modo che ci sia la qualità, ma anche un’attenzione alla comodità del prodotto e ovviamente, grazie 
all’innovazione di prodotto, riusciamo a mettere sul mercato prodotti che permettano ai clienti di ottenerlo. 
Anche il valore del prodotto che c’è sul mercato dunque ha una motivazione, quella di una ricerca di 
innovazione anche dal punto di vista della produzione.

Conclusioni

Ernesto Coppa
Enel

 Le sfide che ci attendono sulle reti in qualche modo sono determinate, come dicevo prima, da 
quello che si è verificato con la generazione distribuita.
Alla fine del mese di agosto in Italia avevamo più di 500.000 impianti da fonti rinnovabili collegati alle 
reti e questo ha sconvolto le modalità di esercizio delle reti, quindi si impongono necessariamente interventi in 
maniera tale da evitare impatti negativi.
Ad oggi abbiamo 25.000 MW di potenza da fonti rinnovabili, quando una punta massima in Italia è 
53-54.
 Questo impone di gestire le reti in maniera diversa. Prima avevamo grosse centrali che arrivavano 
ai clienti in maniera monodirezionale, oggi sono i clienti che possono immettere in rete e questo impone un 
notevole intervento sulle reti.
Dobbiamo fare in maniera tale che questi interventi divengano una grande opportunità per il futuro. 
È la stessa cosa che abbiamo fatto per i contatori: avere un’intelligenza distribuita sul territorio che consenta 
di poter fare previsioni di carico, di poter dare informazioni ai clienti produttori, di fare in maniera tale che, 
se tutti i clienti lo vogliono, i clienti produttori e i consumatori, possono intervenire nel fornire servizi alla rete. 
Principalmente, però, quello che dobbiamo cercare di fare in questo periodo è lavorare in sinergia con tutti gli 
altri gestori di infrastrutture.
 È impensabile, in questo momento, lavorare all’interno della propria nicchia. Questi problemi 
non si risolvono affrontando le tematiche delle infrastrutture elettriche, ma si risolvono affrontando le tematiche 
delle infrastrutture di comunicazione e dei trasporti. 
Pensate a quanto beneficio ai fini dell’accumulo, ai servizi di rete che potrebbero dare le macchine elettriche. 
Il vero tema che noi dobbiamo cercare di affrontare è quello di riuscire a lavorare in grande sinergia con tutti 
i gestori di infrastrutture. Questa è la grande sfida dei prossimi anni per cercare di raggiungere gli obiettivi 
che l’Europa ci dà, per cercare realmente di avere uno sviluppo sostenibile. Grazie.

Alceo Rapagna
RCS Media Group

 Io credo che abbiamo bisogno di ricerca. Ci sono due aree in cui questo sconvolgimento tellurico 
tecnologico sta portando le aziende a grandi sofferenze: uno sono i modelli interpretativi del comportamento e 
dei bisogni delle persone, che stanno cambiando drammaticamente, e credo sia un’area in cui per essere smart 
e fare innovazione bisogna innanzitutto capire cosa succede. 
 La seconda invece è come rendere industrializzata l’innovazione. Ad oggi l’incertezza della 
smart life è da paralisi: quando tutto non funziona, quando tutto cambia, quando i modelli di business 
vengono meno, le aziende o, tipicamente, i soggetti economici, si trovano in difficoltà nel dover rinnovare. 
Occorre un contributo forte da parte dei soggetti che operano nel mondo accademico per capire cosa vuol dire 
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fare innovazione: vuol dire sperimentare sbagliare, ma farlo in modo rapido, in modo prototipale e quindi 
abilitare il cambiamento investendo meno risorse in meno tempo, per poter poi arrivare all’innovazione. 
Io credo che queste siano due aree di interpretazione della realtà e dei modelli sperimentali innovativi di cui, 
nel settore che conosco meglio, credo ci sia bisogno per poter essere smart.

Gennaro Sangiuliano
Tg1 RAI

 Grazie per l’attenzione.
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