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Ciò che l’MIT sosteneva almeno dall’inizio degli ANNI 80 e’

ampiamente avvenuto :

o selezioni da forte competitività, 

o accordi, 

o acquisizioni, 

o fusioni,

o nascita di nuove aziende specializzate di seconda e terza 

generazione

o Fortissima velocità nell’ evoluzione tecnologica.

Sempre più Informatica e,  per una parte, Comunicazioni sono 

diventate un “ tuttuno “ grazie a INTERNET, Smartphone, Tablet, 

Mobile,Communication,Web2,Web3…IoT,..CLOUD,..APP,..Virtualita’,…

Social,…

(da notare, negli ultimi anni, il posizionamento e la performance di 

SAMSUNG e per motivi diversi SONY )
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Mainframe             OS Proprietari, Unix, Linux ,Windows ,Mac, Android,…. Enterprise Application Integration

Server                      Software di sistema, Middelware, Open Source               Service Oriented Architecture

Workstation   Server specializzati        Open Standard           HTMS                            Web Services APP

Storage            Pc Server                            Sicurezza                          Document management, Knowledge manag.

Periferiche      Lap top , Palmari             Software applicativi    Learning manag., Enterprise content manag. 

PC Tablet   , Smart phone Erp,Crm, Scm,…… Digital Asset Manag.   Enterprise portals

CLOUD  Big Data …Analitics…Bus. Intelligence     INTERNET Intranet, Extranet  E.Commerce, E.Procur…

Domotica ,….Tele medicina …                       SOCIAL NETWORKS….collaboration tools….   

Moneta elettronica,Home Banking,..E. book,   ……Multimedialita’… COMMUNITY

INTERNET of THINGS  ,Smart Cities,…..Smart grid,….Smart Enteties…… FULL MOBILITY …Individual Enterprise

VIRTUALITA’

La CONVERGENZA: come previsto dal M.I.T. a inizio anni 80…..è 
avvenuta e…..continua…..(schema semplificato ed esemplificativo)

IT

Web TV    Set Top Box     ……Video Games..                                  

Cable Tv….Digitale terrestre ,..VoD ,  TV Satellitare              

Infotainment, Entertainment, 

Giornali on line…Musei Virtuali,…… 

Multimedialita’….

Reti telefoniche fisse      Reti Satellitari     Fibra Ott

Gsm, Grms, Umts, RG, 4G LTE….Gprs…..

Adsl, Hdsl, Hadsl,…….Power Line Comm.  

Voip ,   Wi Fi,…Wi Wlan,…Wpan….

M2M,     Vpn,……RF Communication, ……

Ulytra Fast Brodband Availability……

Multimedialita’,…..Smart Phone….

TV TLC



In Estrema Sintesi 

«Accomunando « Aziende di prima , seconda e terza «generazione «:

I «Sistemi» IBM - HP- Fujitsu -NEC – Cisco – Apple -

Samsung

I «SW…» Microsoft – Google - Sap – Oracle – Apple -

Facebook –Twitter-Linkedin- E Bay - Amazon –

Samsung- Sony

C Lucent/Alcatel ( in Italia ex Telettra) – Nokia –

Erichson

Siemens - Northel - Att / Bell

T Intel - Motorola – Amd – Stm – Toshiba -

Nec - ARM 4



I     “ SW…”         Germania

C Francia ( / USA ) – Nord 

Europa – Germania

T Italia / Francia/ Uk(/USA) 
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È la storia che stiamo vivendo con qualche segnale di “riflusso“ 

soprattutto produttivo,… ma “dove si produce prima o poi si progetta“….

Il mondo si è globalizzato ma anche specializzato:

o Si produce l’HW in Cina (su specifiche “di tutti“) e sempre piu’ si 

progetta in Cina / si sviluppa il SW in India (su specifiche di USA -

Europa )

o Si fa ricerca in USA (e Giappone/Corea) che hanno vinto nell’ICT

(gli USA in I-C e T il Giappone in T e I sistemi e in Corea)

o L’Europa o, meglio, Francia-Germania e Nord Europa nel C, hanno 

qualcosa da dire e lo dicono / L’Italia ha vinto solo in T con STM

o ( significativa Datalogic in Automatic Data Capture )

ma
L’ ICT come tutto il mondo  dei prodotti/ servizi può essere visto 

anche alla luce del:

“Localizzato / delocalizzato“
(“localizzabile / de-localizzabile»)
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Globalizzazione e specializzazione delocalizzano  

Ma non tutto è de-localizzabile

Alcune attività / servizi impongono/richiedono localizzazione:

o Percezione dei bisogni  definizione profilo/ macro spec. di prodotto 

/ servizio

o Vendite dirette e spesso gestione dei canali di vendita / mktg

o System integration – (outsourcing,…) e, al più, forse
o la manutenzione HW di grandi sistemi – server- reti complesse (h24)

o ……

Infatti in Italia hanno vinto e competono:

System integration : IBM – HP - Accenture – Cap Gemini-

Engineering – Replay -Txt- Datamat / Elsag –

Zucchetti….(con capitale italiano)

“TELCO“ (ovviamente) : Telecom – Vodafone – Fastweb –

Wind - 3g - .Tiscali
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Ma nel mentre 

l’ICT sempre 

più pervade  e 

confonde 

(a volte) altri 

settori  

arricchendoli 

di funzionalità 

(e spesso 

riducendo i 

costi di 

prodotto):

e’  l’ “E-ICT “,
Extended ICT  

o  Electronics 

and ICT   

(è già storia)

ad esempio : 

Militare – Spaziale: Alenia - Selex - Agusta-Elsag / Datamat

– Elettronica…( capitale italiano ) Thales – Bea -

MBDA….Progetto Galileo, senza  contare Air Bus

Internet- Multimedia Devices : Thelsey - Italtel … .Dgicom…..

Samsung – Philips - Thomson ….Datalogic….

Automotive- Infomobility: Magneti Marelli …. Bosch- Valeo-

Denso …

Macchine A C. N.- Robotica: Mandelli - Jobs ….Ex Sasib / 

Seragnoli/ Coesia.

White Goods-Domotica : Merloni – Candy - Zanussi -

B.Ticino – Gewiss - ….Samsung – Abb / Sace - Whirpool……

Elettromedicale : Esa Ote…. Philips_Siemens…..

Utilities-energia: Enel-A2A- Acea - Iren….Italgas…….

Ed i confini si muovono e confondono in alcuni settori / aree 

come si sono confusi e poi sono scomparsi nella recente 

storia  dell’  ict.  Sinergie / collaborazioni e partnership 

sempre piu’ sono un’ opportunità

8



9

Quindi guardando all’orizzonte allargato (E ICT) l’Italia ha non solo Stm

ma anche Engineering – Reply – Txt – Elsag/Datamat .- Datalogic... ( E 

Telecom - Tiscali)

e Inoltre:

o Militare- Spaziale: Alenia - Selex - Agusta – Elettronica.. - Progetto 

Galileo

o Internet- Multimedia Devices :  Digcom. – Thelsey - Italtel

o Macchine A C.N. –Robotica: Mandelli – Jobs…Ex Sasib / Seragnoli-

Coesia

o Automotive- Infomobilità: Magneti Marelli ..

o White  Goods- Domotica: Merloni – Candy - Zanussi – B.Ticino -

Gewiss

o Elettromedicale:  Esa Ote…….

o Utilities: Enel-a2a- Acea- Iren…..Italgas

e inoltre
molte   PMI   specializzate (alcune sono piccole multinazionali)

e certamente riconosciute W.W.: eccellenza nel design/ industrial design

capacità di innovazione  (e a volte ricerca industriale)



Il confine tra speranza - sogno – illusione  può tendere alla 

speranza- sogno-opportunità possibile

Se

o Si capitalizzano design – innovazione - ricerca industriale (facile)

o Si capitalizza la cultura vincente del recente passato 

attualizzandola nel nuovo scenario (non difficile) sempre in 

movimento…..

o Si “ gioca pragmaticamente al lego “ con  un occhio alla 

localizzazione possibile (non difficile)

o Si costruisce intorno o vicino a chi ha vinto o a chi comunque 

ancora compete (difficile)

o Si crede che i confini tra  i vari settori industriali / di business (e 

ICT) rimarranno ma saranno sempre piu’ sfumati e aperti a 

sinergie e accordi  (ovvio) 10
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La disponibilità / apertura ad un “ coordinamento “ che 

realizzi 

o un “Distretto Italia“ o più distretti regionali nel settore “ 

ICT allargato“ una volta definiti gli spazi / opportunità ed i 

confini (forse impossibile)

(i finanziamenti dell’ UE spingono in questa direzione : es . 

Horizon 2020… e anche  diversi  programmi  dell’ Italia)
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o Non inventare la ruota   guardando al MONDO

o Riusare tutto                       guardando al MONDO

o Integrare in rete     e creare reti di aziende

o Usare al meglio le competenze e svilupparle sempre

o Imparare (adattandole ai tempi) dalle passate esperienze 

vincenti

o Produrre dove serve   se  si può in Italia

o Localizzare dove 

si può e si deve       in Italia
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o Conoscenza del mercato /bisogni (specifiche di prodotto/servizio)

o Innovazione – design - ricerca industriale

o Conoscenza dell’uso

o Competenza - know-how

o Nuovi modelli di business (se del caso)

o ……….

o Innovazione

Guardando al mercato W.W. &  proponendo il made in Italy
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A partire dalla GLOBALIZZAZIONE che è ormai storia, lo stiamo vivendo 

tutti nel quotidiano. Alcune caratterizzazioni tra le tante possibili e alcune 

prevedibili tendenze :

Crisi della finanza ritorno al reale valore aggiunto 

ritorno alla produzione e  ai veri servizi 

nuove regole

Crisi dell’economia ritorno ai “ nuovi  bisogni  reali” –

qualità vera

Crisi del mercato del lavoro   flessibilità e reimpiego del Patrimonio 

di competenze anche di chi è uscito dal 

mercato ( over 45 ) e non riesce a rientrare

Crisi di ottimismo       ritorno all’ imprenditorialità / speranza e 

voglia di sognare

Crisi del Welfare                           open Welfare - sussidiarietà

……………………….

Crisi della politica                          ……………………………………..
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Esistono vari possibili modelli forse reali e possibili - tra i tanti :

Modello storico di aziende “ illuminate “      grande azienda /centri di ricerca 

/ partnership

“Distretto italia o regionale“ Grande azienda (una o più) / centri di 

ricerca ( uno o più) /PMI /Partnrship

“Sviluppo intorno a chi ha vinto“ Grande industria  e/o PMI (una o più) 

/ centro di ricerca / partnership

Distretto (local) con evoluz. Verticale PMI / centro di ricerca (ricorso ad ATI  

/ consorzi

Pmi / … start-up Modelli creativi/innovativi (con 

mercato locale ) ….

Ricordandosi che  tra i  fattori di successo ( tra i tanti )  non mancano quasi mai :

 Focus / core-business/ know-how

 Flessibilità nei costi ( costi fissi bassi)

 Outsourcing selettivo

 Vicinanza al mercato / clienti – new busness model (se del caso) 
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Nell’ ICT (e forse anche nell’ Extended ICT) è certamente vero che 

l’Information Technology prima di tutti ha vissuto e superato una grande e 

storica trasformazione che ha modificato tutte le “regole del gioco” del 

business e del mercato

o Il crollo dei prezzi e dei margini

o Da prodotto a prodotto- servizio

o Da  monocanale  a multicanale di vendita 

o Da vecchi a nouvi modelli di business e di marketing

o Da player con offerta globale ad aziende nuove e specializzate

o Da………………………      a……

in un contesto di frenetica evoluzione tecnologica e ….

Sempre guardando alla storia e’ oggettivo (e non sentimentale) e non è un sogno 

o un’illusione che 

in Italia

fino al passaggio tra gli anni 80 e 90 aziende  come Olivetti e Honeywell (e IBM Italia) 

hanno dato un contributo determinante alla storia dell’informatica almeno europea  

(incluso la nascita di Omnitel) ed alla sua industria e cultura. Ed è certamente vero che:

“ il  futuro è aperto “
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Esiste un futuro “ più aperto di altri “ per il paese (nel settore industriale):

o Nell’  ICT :

SW “parti di web3.0” – Applicazioni innovative di nicchia (almeno iniziale ).. 

…               APP

HW Specializzato e di valore….

Servizi “Web3.0 “ il cui limite e’ solo la “ fantasia” ed il mercato il mondo

o Nell’ E-ICT:

Spazio-militare (anche a livello europeo )

Biomedicale (medicina)

Automazione - macchine a controllo  numerico- stampanti 3D

………..

Sono settori di eccellenza  del paese anche nel terzo millennio. E sempre 

più ICT ed E-ICT mutano e si confondono…. E la rete………. E 

o Servizi - System Integration…. Oltre a :

o Stm (extended technologies )

ma perchè non guardare ad altri settori  non difficilmente individuabili……

Tradizionali settori di eccellenza universalmente riconosciuti “made in Italy”

visto che l’ICT è sempre più pervasiva e internazionalizzata
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(forse essendo più realisti e/o pragmatici

Restano comunque un mucchio di reali opportunità

E

anche facendo solo tanti piccoli passi  molto si puo’ fare …..
(un cammino è comunque un insieme di passi e spesso si cammina insieme)

In  ogni caso però bisogna

“Sentire il prurito delle ali “

(anche per camminare insieme)
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CLOUD 

PUBBLIC/PRIVATE & HYBRID

IaaS / PaaS / SaaS

SMART THINGS….

ENTITIES…

MOBILE  TRANSFORMATION 

BIG DATA / ANALITICS 

TELCO / M2M  EVOLUTION

SMALL CELLS/ 4G 

LTE/  NVF / SDN …..

INDIVIDUAL 
ENTERPRISE 

“CAVALCANDO L’INARRESTABILE ONDA

INNOVATRICE E DISTRUTTRICE 

DELLA TECNOLOGIA”

(RICH LESSER  - BOSTON CONSULTING GROUP)

E RICORDANDO CHE 

“LA CREATIVITA’ NASCE SOPRATTUTTO 

DALLA COOPERAZIONE“  

(ALFIE  KHON)

………………….

SMART MANUFACTURING

SMART CITIES  / SMART GRID

INTERNET OF THINGS

Scenario:

 Globalizzazione

 Sviluppo tecnologico

 Convergenza

 Nuovi modelli di business

 Più innovazione….+ servizi….. (oltre al 

prodotto)

The Digital Age
Elementi salienti…..
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SMART INDUSTRY






