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1. INTRODUZIONE - G. Gambino 

 

Quando la guerra fredda è terminata e Silicon Valley è diventata più importante di Wall 

Street, abbiamo assistito alla fine della burocrazia quale esempio di potere e di processo 

decisionale governativo, ed alla ascesa di Internet e delle Organizzazioni non 

Governative1. 

 

Intelligence ed economia sono diventati imprescindibili elementi di simbiosi in 

relazione allo sviluppo di uno Stato, anche in relazione alla sicurezza nazionale. 

Il processo derivante dalla raccolta delle informazioni, la successiva analisi ed 

interpretazione, tutto culminante nella disseminazione del prodotto (di intelligence) al 

decisore, riveste un ruolo chiave in relazione alla migliore “presa di coscienza” per una 

migliore decisione. 

L’intelligence è la componente fondamentale per la difesa degli interessi nazionali, sia 

sotto il profilo della sicurezza, sia sotto il profilo dello sviluppo. Appare innegabile che lo 

sviluppo tecnologico riveste la base delle future attività  umane. In passato abbiamo 

assistito alla corsa verso gli arsenali nucleari. Oggi assistiamo alla corsa verso lo sviluppo 

di una intelligenza artificiale di tipo generale. Chi arriverà  per primo avrà  un vantaggio 

strategico difficile da colmare.  

 

 

                                                
1	R.	D.	Steel,	Intelligence.	Spie	e	segreti	in	un	mondo	aperto,	Rubbettino	Editore,	Soveria	Mannelli,	2002	



	

In tale contesto tutte le agenzie di intelligence al mondo sono estremamente consapevoli 

che il “mondo tecnologico e innovativo” è alla base della competizione in tale settore, 

come ovviamente in tantissimi altri.  

Il digitale non è la ciliegina sulla torta, è la torta2. 

Il Prof. Luciano Floridi usando tale concetto in un suo intervento è riuscito a sintetizzare 

in modo estremamente superbo, forse finanche potente, l’importanza del mondo digitale 

nel 2020. E se, l’importanza attuale è più che notevole, nel prossimo futuro è destinata 

senza dubbio ad aumentare esponenzialmente. 

Appare quasi banale, rammentare l’importanza della cyber security.  

Pertanto, innovazione, ricerca e sviluppo sono affiancate al concetto di intelligence, 

sicurezza nazionale3 e sviluppo della competitività  degli Stati. L’innovazione e la 

tecnologia sono naturali derivazioni della ricerca, la quale nel 2020 risulta essere una 

componente cruciale sia nello sviluppo delle prospettive economiche di una comunità  

Stato, anche in relazione alla sua più intrinseca tutela da minacce esterne. Dovrebbe 

essere scontato, ma purtroppo spesso nella pratica non lo è , che la ricerca porta 

innovazione e tecnologia. Serve una visione, quale necessario presupposto di un modello 

da adottare, chiaramente a scapito delle necessità  di breve termine.  

L’innovazione è anche un fatto culturale, e spesso nasce da una mescolanza di 

competenze e ingegno. 

Il compito delle Università , dei centri studi, degli hubs tecnologici e finanche degli 

incubatori di imprese dovrebbero essere analizzati sotto plurimi elementi.  

                                                
2	L.	Floridi,	intervento	su	discussione	al	minuto	15.50	su	Filosofia,	Intelligenza	Artificiale	e	Politica	con	Luciano	Floridi,	
Giulia	Pastorella	e	Marta	Ziosi,	https://www.youtube.com/watch?v=a2qJUGLWbic&t=1028s	
3	A.	Canzilla,	SICUREZZA	NAZIONALE.	CONCETTO	ED	APPLICAZIONE,	Analytica	for	intelligence	and	security,	2020	



	

Le Università  rappresentano con estrema evidenza l’asse portante della divulgazione del 

sapere, ma tale centralità  è da inquadrare all’interno di uno sviluppo ulteriore di un 

ecosistema con al centro obiettivi quali l’innovazione, la tecnologia e la ricerca. 

Inserire l’infrastruttura principale dello sviluppo della cultura del nostro Stato al centro di 

una strategia di sviluppo del nostro sistema paese, creando un “substrato” fertile per 

promuovere un mondo di diffusione del sapere, ove la formazione di capitale umano, 

necessaria ed imprescindibile, indirizzata verso una elevata specializzazione, consentendo 

il trasferimento tecnologico dal centro di “sapere teorico” verso il territorio e le imprese, 

quindi verso il tessuto economico-sociale che inevitabilmente andrà  ad elevare le 

sinergie tra “l’industria” del sapere e “l’industria” del lavoro. 

Oltre la classica “mission” istituzionale delle Università , esse stabiliscono non di rado 

correlazioni nei confronti di una pluralità  di stakeholders, spesso con il territorio in cui 

sono insediate, ma fortunatamente anche al difuori di esso. Tali correlazioni con estrema 

evidenza sono in grado di innescare una sequenza di rapporti con figure che vanno oltre 

il compito istituzionale, andando ad instaurare un positivo circuito di sinergie che vanno 

oltre il rapporto di qualificazione culturale e professionale.  

Appare abbastanza complesso definire in termini numerici quali impatti economici e 

sociali potrebbe avere l’implementazione di un “polo dell’innovazione” simile a quello 

della Silicon Valley in California oppure quello della Greater Bay in Cina, risulta però più 

agevole evidenziare il complesso delle esternalità  positive che potrebbe fornire ad 

un’area fatta oggetto di tale progetto. 

L’inizio del 2020 ci ha consegnato un periodo di profonda instabilità , e quindi 

trasformazione, in un contesto generale di profondi cambiamenti sotto più profili. 



	

Il genere umano è entrato in un contesto di mutazioni generazionali, in larga parte 

basati soprattutto sulla spinta delle nuove tecnologie, tra cui intelligenze artificiali ed 

automazione di numerosi processi. Stabilire se siamo appena dentro o nel cuore della 

quarta rivoluzione industriale non è il compito del presente paper, in quanto ci si 

concentrerà  soprattutto a riguardo della competitività  delle nostre imprese, in relazione 

alla loro stessa sopravvivenza in un mondo globalizzato che non lascia scampo a 

fraintendimenti tattici e strategici, ove la capacità  di innovazione di prodotti e 

metodologie produttive saranno alla base dei sistemi paesi. 

Osservare i contesti internazionali, verificare efficacia e metodo di implementazione 

potrebbe essere fondamentale in ottica di visione strategica. Per più ordini di motivi. 

Uno è relativo alla citata necessità  di innovazione in ambito prettamente imprenditoriale. 

Innovare equivale a creare prodotti e contesti occupazionali. Inoltre, innovare potrebbe 

evitare che le nostri migliori “menti” siano costrette ad emigrare all’estero per garantirsi 

un futuro. Non appare ridondante affermare che nel momento in cui un nostro “cervello” 

abbandona il nostro paese, saremo in presenza di una doppia sconfitta. La prima è 

inerente alla perdita del soggetto capace. La seconda è che il soggetto capace, nostro 

connazionale, andrà  potenzialmente ad innovare in uno stato estero, creando valori 

all’estero, probabilmente a scapito del nostro sistema paese. Una doppia sconfitta che 

l’Italia non deve continuare a subire per mancanza di visione strategica. Sarà  necessario 

iniziare e programmare in ottica di medio/lungo termine, in quanto è impensabile 

perseguire ancora una visione miope, con ottiche di breve periodo. E, necessario 

affermarlo con forza, una visione di breve periodo, visione non lo è mai. 

 

 



	

Il cammino dell'uomo ha avuto una forte accelerazione, molto evidente negli ultimi 

decenni. Appare difficile affermare che tipo di tecnologia verrà  inventata, tutto procede 

molto spedito, viviamo in un’era segnata da profonde trasformazioni, la rivoluzione 

digitale che stiamo osservando, e vivendo, è dirompente e capace di apportare profonde 

modificazioni. Appare innegabile che viviamo in un mondo sempre più difficile da 

decodificare. Non sta semplicemente cambiando: è in metamorfosi4. 

La quarta rivoluzione industriale avrà  quale fattore strategico l’interconnessione di miliardi 

di persone tra loro, sia con dispositivi fissi che mobili. Ma anche i dispositivi saranno 

connessi tra loro, andando a creare un’ulteriore eco sistema di elementi in connessione. 

La quarta rivoluzione industriale avrà  tutte le potenzialità  di ridisegnare il corso della 

storia dell’uomo.  

Osservare la storia recente, e trarre insegnamenti nel tentativo di formulare ipotesi sul 

futuro. Il nostro paese non può farsi trovare impreparato, ancora, al cospetto di una sfida 

generazionale, in parte accentuata dal fenomeno COVID-19. 

Serve un punto di svolta, magari promuovendo l'adozione di un insieme di “eco-sistemi” 

basati sulle esperienze (indiscutibilmente fortunate) registrate in altri paesi, che hanno 

apportato benefici sotto più aspetti. Il nostro sistema socioeconomico globale è sempre 

più avido di tecnologie innovative, la cui velocità  di crescita e propagazione è sempre 

più evidente e necessaria, e sta nei fatti modificando sia i mercati, sia i modelli 

produttivi in tutto il mondo. 

 

 

                                                
4	U.	Beck,	La	metamorfosi	del	mondo,	ed.	Tempi	Nuovi,	2016.	



	

La progettazione e la realizzazione di un grande ecosistema basato su centri universitari 

di eccellenza, incubatori di impresa, centri studi, tutti in grado di entrare in sinergia, 

andando a coinvolgere attori esterni che vadano realmente a fondare, non solamente a 

parole, il paradigma della cosiddetta “Open Innovation”, a tutto vantaggio di start-up ed 

imprese nazionali che potrebbero sorgere e fruirne in ogni settore economico. 

In particolare, sarebbe opportuno, forse imprescindibile, indirizzare la ricerca innovativa 

verso lo sviluppo di tecnologie nei vari ambiti del mondo digitale, come ad esempio la 

Blockchain, l’intelligenza artificiale e l’Internet of Things, non trascurando ovviamente la 

Cyber security.  

Le aree di sviluppo citate saranno alla base della futura società , e pertanto, sarà  

“obbligatorio” quanto meno attuare politiche di sostegno volte allo sviluppo di tali 

tecnologie. 

Il panorama nazionale avrebbe estremamente bisogno di una importante accelerazione 

“digitale”, ed i dati relativi al progresso di implementazione delle nuove tecnologie sono 

incontrovertibilmente negativi. 

Il rapporto DESI5 è un indice composito che riassume gli indicatori rilevanti sulla 

performance digitale dell'Europa e segue l'evoluzione degli Stati membri dell'UE in 

materia di competitività  digitale. 

Il seguente grafico purtroppo è esaustivo nelle informazioni fornite in merito allo stato 

dell’implementazione digitale nel nostro paese, in quanto ci posizioniamo ben sotto la 

media UE al ben poco lusinghiero quart’ultimo posto. 

                                                
5	https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi	



	

 

 

2. LE ESPERIENZE STATUNITENSI E CINESI – G. Gambino 

Il polo dell’innovazione principe nel continente americano è la Silicon Valley, 

geograficamente posizionata nella San Francisco Bay Area. In questa zona della 

California, divenuta emblema delle imprese tecnologiche e dell’innovazione, hanno avuto 

natali le più importanti multinazionali high-tech del pianeta.  

Il Prof. Frederick Terman, docente di ingegneria elettrica, è stato un pioniere della 

Stanford University, in quanto si rese fautore in merito al sostegno, sia nei confronti di 

docenti, sia accademici stessi, di iniziative imprenditoriali nate spesso in seno 

all’ecosistema universitario verso business innovativi e rivoluzionari. 

 



	

I primi talenti che hanno avviato attività  nella neo natata “Silicon Valley” furono i ben 

presto famosi Bill Hewlett e David Packard, i quali nel 1939 avviarono in un “garage” di 

Palo Alto la prima impresa di elettronica della zona, la quale divenne nota con il suo 

acronimo HP.  La Stanford University nel 1951 diede vita ad un incubatore tecnologico, 

denominato Stanford Research Park, il quale ebbe una visione strategica lungimirante 

consentendo l’affitto di spazi nei pressi del campus con prezzi convenienti, inoltre venne 

introdotto un importantissimo sistema di venture capital, il quale ebbe un ruolo 

fondamentale nello sviluppo della Silicon Valley.  

Questi due ultimi fattori chiave vennero posti al servizio di un corollario fondamentale 

per la successiva riuscita del sistema Stanford research Park, ossia l’opportunità  di 

ottenere sostegno, sia nel percorso burocratico in merito ai potenziali brevetti, sia in 

merito alla preziosa assistenza tecnica di professori e ricercatori del campus. Un perfetto 

ecosistema mirato alla creazione di imprese ad alto profilo è stato creato attorno alla 

Stanford. E la storia ha mostrato che la carta è stata vincente, infatti nell’area vennero 

fondate numerose nuove aziende soprattutto a carattere tecnologico ed innovativo. 

La consistente proliferazione aziendale si ebbe a partire dalla fine del decennio del ’60, 

in quanto ci fu un boom di società  specializzate nella realizzazione di semiconduttori e 

di microchip basati sul silicio (Silicon in inglese, e da tale termine nacque la 

denominazione Silicon Valley).  

La realizzazione di tali prodotti consentì  l’attrazione successiva di imprese produttrici 

computer e realizzatori di software. La storia non mente, e da questa bisogna trarre 

insegnamento: ben quattro delle prime dieci aziende per capitalizzazione al mondo sono 

tecnologiche e sono nate in Silicon Valley, e sono Google, Apple, Facebook e Microsoft.  

 



	

Ma la lista chiaramente continua con NVIDIA Corporation, Tesla, e Intel tra le tante. 

Piccolo appunto, solamente Amazon tra le grandi non è stata fondata nella Silicon 

Valley. Allo stato attuale quasi 40 aziende create in Silicon Valley fanno parte della lista 

Fortune 1000, inoltre vi sono migliaia di startup che hanno basato la sede in tale area. 

Il grafico successivo, basato su dati pubblicati da Eric Duffin su Statista6 evidenzia una 

crescita inesorabile della San Francisco Area Bay, con un PIL di poco inferiore al Belgio 

per l’anno 2018, la zona geografica inoltre ha attratto investimenti da parte venture 

capitalist pari a un terzo del totale negli Stati Uniti.  

Altro aspetto certamente non secondario è relativo alla disoccupazione, verosimilmente 

negativa, in quanto nella zona vi lavorano più del 60% di persona nate fuori del 

perimetro geografico della San Francisco Bay. L’osservazione dei dati ha inoltre mostrato 

che durante la grande flessione economica derivante dalla crisi dei mutui sub prime non 

ha causato danni rilevanti come in tutte le altre zone geografiche. Aspetti da tenere in 

considerazione nell’analisi del primo grande incubatore di imprese del mondo. 

 

 

 

                                                
6	https://www.statista.com/statistics/183843/gdp-of-the-san-francisco-bay-area/	



	

Appare evidente che il futuro delle tecnologie innovative passerà  sempre più per grandi 

hub digitali, infatti molte nazioni stanno ragionando in tali termini. In molti Stati si è 

all’opera per creare “valli” digitali simili alla Silicon Valley, zone come Londra, l’Estonia, la 

Silicon Allee di Berlino, in Cina con la Greater Bay Area, in India con il distretto di 

Bangalore, Israele e, aspetto non secondario, negli stessi USA con la Silicon Beach di 

Venice e Santa Monica, le Silicon Hills di Austin in Texas, a New York con il corridoio 

hi-tech sorto a Manhattan che ha preso il nome di Silicon Alley. Molti hub tecnologici 

alternativi alla Silicon Valley stanno crescendo, ma sembra essere evidente che le 

tecnologie che ruotano attorno alla “quarta rivoluzione industriale” sono in rapida 

espansione ed i sistemi che ruotano intorno ai big data ed intelligenza artificiale sono 

diventati talmente fondamentali che sarà  presumibile una sempre maggiore offerta di 

prodotti in tal senso. Vien da chiedersi se la Silicon Valley sarà  in futuro ancora in 

grado di coprire la futura, e forse imminente impennata di domanda. In relazione a 

quanto evidenziato la Silicon Valley è divenuta un ecosistema (ancora imprescindibile?) 

ove elementi creativi, ingegneristici, ma anche commerciali ed imprenditoriali hanno 

trovato un terreno fertile per crescere a ritmo forsennato. 

 

3. ITALIA: QUALE POSSIBILE SCENARIO? – G.G. Marchionna 

ECOSISTEMA HIGH-TECH E SVILUPPO ECONOMICO DI AREA  

Quando si parla di High Tech, si pensa immediatamente alla robotica o campi 

affini, probabilmente considerando il palcoscenico piuttosto che la regì a. Delineando un 

discorso di sviluppo locale, come gli esempi sopra citati si configurano, la definizione più 

utile di "alta tecnologia" si compone di attività  delle imprese locali, non di prodotti o 

servizi prodotti.  



	

Le attività  di innovazione e produzione non ordinaria, come la ricerca e sviluppo, la 

produzione sperimentale e di prototipi, in piccoli volumi, di prodotti nuovi e in evoluzione, 

sono più appropriatamente considerate come alta tecnologia. Questi criteri sono simili a 

quelli espressi più di cinquant’anni fa da Thompson7, il quale affermava che la vera base 

economica di una città  non era la sua attività  manifatturiera, ma l'attività  innovativa 

situata lì  e la capacità  della città  di generare nuove imprese e attività  nell’area urbana 

con il cambiamento delle condizioni economiche e tecnologiche.  

Negli USA, diversi casi di aree urbane di piccole o medie dimensioni che attraggono 

una significativa attività  ad alta tecnologia, come Austin, Dayton, Raleigh-Durham e 

Tucson oltre alle storiche regioni tecnologiche centrali di Boston, Los Angeles, San 

Francisco e New Jersey, dimostrano che tutto dipende da una variabile scontata quanto 

mai considerata: l’area geografica e le sue caratteristiche socioeconomiche, sia aziendali 

che comunitarie. Aree come la Florida, ad esempio, hanno ben dimostrato come la 

presenza di centri universitari di media grandezza e importanza, unitamente a centri 

governativi dello stesso calibro, risultano fattori trainanti per la creazione di hub per 

l’innovazione8.  

Le cosiddette alleanze universitarie non si articolavano solo tra Centri di studio, bensì  

con industrie e istituzioni, lavorando su percorsi di formazione, coinvolgimento e 

orientamento degli studenti di istituti superiori e, per concludere, su creazione di una 

vera e propria cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità .   

 

                                                
7	Thompson,	W.	R.,	“A	preface	to	urban	economies”,	Baltimore:	Johns	Hopkins	University	Press,	1965.	
8	Cameron	M.	Ford,	Thomas	O'Neal	&	Diane	M.	Sullivan,	“Promoting	Regional	Entrepreneurship	through	University,	
Government,	and	Industry	Alliances:	Initiatives	from	Florida's	High-Tech	Corridor”,	Journal	of	Small	Business	&	
Entrepreneurship,	2010.	



	

Volendo attuare una trasposizione del suddetto modello in Italia, le implicazioni sarebbero 

concentrate nella costruzione di una macchina altamente coordinata, capace di sfruttare 

l’eccellenza accademica in vari settori tecnologici emergenti e strategici, dall’energia allo 

spazio passando per la nanotecnologia. In tal senso, le università  fungerebbero da 

istigatori proattivi9, da catalizzatori, soprattutto nelle aree mal sviluppate, contribuendo e 

spingendo alla crescita di incubatori, agenzie di consulenza, centri per l'imprenditoria, 

programmi accademici, politiche proattive di trasferimento tecnologico e programmi di 

finanziamento e prestiti per l'avviamento.  

 

4. CREARE UNA SMART AREA: VISIONE MULTILIVELLO – G.G. Marchionna 

Un progetto inerente all’implementazione di una “Smart Area” possiede tutte le 

potenzialità  in relazione ad un possibile sviluppo socioeconomico del territorio tramite la 

realizzazione di interventi innovativi, come ad esempio la tutela dell’ambiente e l’auto 

sostenibilità  (o economia circolare), l’efficienza di servizi pubblici e privati ottenibili 

mediante un massiccio impiego di tecnologia. La realizzazione di un conglomerato 

urbano “Smart” potrebbe avere importanti ricadute sotto due profili. Un esempio, quasi 

banale, potrebbe essere quello inerente alla gestione del traffico urbano in relazione ai 

semafori, tramite l’implementazione gestionale da parte di sistemi di intelligenza artificiale 

in ordine alla durata della luce verde o rossa. Una sinergia tra Università , imprese e 

pubblica amministrazione potrebbe rendere più performanti, tramite l’utilizzo di tecnologie 

innovative, la gestione quotidiana dei servizi, sia pubblici che privati.  

 

                                                
9	Audretsch,	D.B.,	and	M.	Keilbach,	“The	Localization	of	Entrepreneurship	Capital	–	Evidence	from	Germany.”	Jena	
Economic	Research	Paper	029,	2007.	



	

Le ricadute sarebbero evidenti: miglioramento del benessere collettivo, agganciato 

alla trasformazione del sistema occupazionale, facendo emergere nuovi tipi di 

occupazione in numerosi ambiti economici e produttivi. 

 

ENERGIA, INDUSTRIA E INNOVAZIONE 

 

Se già  nel 2009 l’agenda politica di Obama iniziava con due parole ben precise, 

un motivo ci sarà . La Green Economy diventava priorità  e nello stesso anno la Silicon 

Valley discuteva di una conversione alla cosiddetta “clean-tech”, come reazione diretta a 

quell’agenda del Presidente.  

Che sia una sola città  o un’intera area, è indubbio che un intervento innovativo come 

quello trattato passa dalla creazione di smart area, o appunto, smart cities. Nelle città  a 

sei dimensioni (Smart people, smart living, smart governance, smart economy, smart 

mobility, smart environment) però , l’elemento fondamentale è la tecnologia, o più 

precisamente ciò che la compone, cioè l’ Internet of Things (IoT), analisi dei Big Data, 

Intelligenza Artificiale (AI), sensori e attuatori, tecnologie e infrastrutture dell’informazione 

e della comunicazione, sistemi di gestione e monitoraggio del consumo energetico, 

sistemi di produzione e distribuzione dell’energia, nuovi materiali (come ad esempio il 

grafene, di cui una start up nata da uno  spin-off universitario a Bologna – Graphene 

XT10 -  ha avuto importanti riconoscimenti e brevetti11) e soluzioni per un’edilizia 

sostenibile, nuovi veicoli ibridi ed elettrici, modelli di pianificazione urbana, supporto alle 

decisioni e gestione a livello amministrativo e gestione del ciclo dei rifiuti.  
                                                
10	https://www.graphene-xt.com/	
11	https://bologna.repubblica.it/cronaca/2017/06/12/news/la_start_up_sul_grafene_fa_il_pieno_di_investitori-
167902996/	



	

Su questa stessa direttrice, parlare di efficientamento energetico e sostenibilità  

ambientale è opportuno (secondo lo Smart City Index 2020 di EY12, anche l’Italia ha 

fatto numerosi passi avanti) e doveroso: si tratta di una leva di vantaggio competitivo 

che migliora abitazione, quartieri e l’intera città , muovendo quindi uno dei settori 

fondamentali dell’economia italiana come l’edilizia13. 

 

Tuttavia, non è questa l’unica frontiera del comparto energetico.  

Se la transizione energetica è l’obiettivo, mobilità , edilizia, industria e ambiente, sono i 

vettori da considerare maggiormente.  

Sulla mobilità , risulta palese come il dibattitto economico e gestionale sia concentrato 

sull’utilizzo di idrogeno per abbattere emissioni inquinanti e al contempo risparmiare 

energia, riducendo quella in eccesso rispetto alla domanda. Numerosi rimangono i vincoli, 

legati allo stoccaggio dell’idrogeno, al trasporto alla rete distributiva e ai serbatoi montati 

in auto molto costosi.  

                                                
12	EY	Smart	City	Index	–	Sostenibilità	|	Marzo	2020	-	https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-
com/it_it/generic/generic-content/ey_smartcityindex_sostenibilita_marzo2020.pdf		
13	http://energia-plus.it/la-transizione-energetica-spinge-il-cambiamento-delle-smart-city_91741/		



	

Sull’edilizia, l’esempio maggiore è già  in Italia: si scrive Building Automation, si legge 

Smart Building, cioè edifici fatti di componenti interconnesse tra loro elettronicamente, 

nati dalla necessità  di ridurre i consumi energetici e gli impatti ambientali, ma 

rappresenta anche la possibilità  di offrire agli utenti elevatissimi livelli di comfort14. Il 

medesimo obiettivo richiede creazione con BIM (Building Information Modeling), gestione 

di Big Data e Security, grazie all’IoT.  

È  proprio sulla sicurezza che l’industria preme maggiormente quando si parla di 

innovazione high-tech. La vera chiave di volta rimane però l’utilizzo dell’Artificial 

Intelligence (AI). La conversione del dato energetico puro in risparmio economico è solo 

uno degli elementi di svolta che avviene grazie al monitoraggio e all’ottimizzazione dei 

consumi energetici, sfruttando la digitalizzazione e l’AI per rispondere alle esigenze 

sempre crescenti delle aziende italiane che si confrontano quotidianamente con un 

contesto in continua evoluzione. L’ ambiente “VUCA” (acronimo inglese che sta per 

Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous) ben descrive la sfida attualmente in atto e, 

per affrontarla, le società  operanti nel settore petrolifero, chimico e petrolchimico si 

stanno adoperando per mettere in atto un processo di digitalizzazione a più livelli 

denominato industria 4.0 che si basa - tra le altre soluzioni tecnologiche - su l’Industrial 

AI applicata a diversi campi: 

- Il monitoraggio analitico di processo; 

- Sistemi di automazione per il controllo e l’ottimizzazione industriale; 

- Manutenzione predittiva delle apparecchiature; 

- “Digital twin” di impianti industriali. 

                                                
14	Gaia	Mussi,	“Smart	Building:	come	si	costruisce	un	edificio	intelligente”,	Infobuildenergia,	13	novembre	2018	
https://www.infobuildenergia.it/approfondimenti/smart-building-come-si-costruisce-un-edificio-intelligente/		



	

Sistemi, questi, che sono in grado di fornire la capacità  analitica e adattiva per 

modificare l’assetto produttivo a seconda delle esigenze di mercato, minimizzando i costi 

energetici e garantendo la sicurezza degli impianti produttivi. Parte di questi servizi di 

digitalizzazione vengono garantiti da tecnologie IoT tramite infrastruttura cloud che 

consente una perfetta razionalizzazione dei costi e fornisce la necessaria elasticità  a 

seconda degli utilizzi. Emblematica su questo versante è stata Edison Analytics powered 

by Metron15. La capacità  di apprendimento automatico del Machine Learning, attraverso 

una serie di algoritmi che analizzano i dati storici e prevedono le esigenze energetiche 

degli impianti analizzati, permettono anche sicurezza e prevenzione del rischio. Il Covid-

19, caso studio per eccellenza in termini di risk management e attualità  in questo senso, 

ha dimostrato come gli impianti industriali e le aziende tutte, soprattutto in campo 

energetico, hanno sofferto in modo esponenziale la mancata prevenzione del rischio e il 

relativo danno provocato dal virus. Il comparto elettrico è stato primariamente coinvolto 

alimentando ripercussioni generalizzate e aggravando falle sistemiche preesistenti.16  

Nello stesso contesto, è essenziale considerare l’ambiente e il Meridione non si fa 

mancare nulla in termini di bellezze paesaggistiche naturali che sposano perfettamente 

l’implementazione di più settori, a partire da quello turistico. In linea con la sua 

salvaguardia e nonostante i cenni storici inducono a riferimenti industriali (TAP fra tutte) 

poco trasparenti per il contesto ambientale, grandi passi avanti sono in corso d’opera per 

l’idroelettrico e il fotovoltaico galleggiante. Quest’ultimo, ampiamente sviluppato in Francia 

e appena nato in Italia (Porto di Savona, Liguria), è ben spiegato nel Report “Where 

                                                
15 L. Gia, P. Jadeluca, “Edison e Metron insieme per abbattere i consumi delle industrie con l’intelligenza artificiale”, 
laRepubblica.it, 15 giugno 2020.  
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/energitalia/lascossa/2020/06/15/news/edison_e_metron_insieme_per_abba
ttere_i_consumi_energetici_delle_industrie_italiane_grazie_all_intelligenza_artificiale-259273249/  
16	G.G.Marchionna,	M.	Caligiuri,	“Scenario	Energetico	Post	Covid-19”,	Società	Italiana	d’Intelligence,	11	luglio	2020	
https://press.socint.org/index.php/home/catalog/book/2020_07_marchionna	



	

Sun meets Water” del Solar Energy Research Institute di Singapore (SERIS)17.  

Un’Italia ed un meridione che riescono ad aggregare, analizzare ed elaborare dati per 

prevenire ed evitare imprevisti indotti da esternalità  significa sicuramente immaginare un 

futuro totalmente roseo. Servirsi di tecnologie avanzate per accelerare il processo di 

transizione è un topic totalmente attuale, che già  da solo spinge verso nuove forme 

d’innovazione frutto della convergenza di più settori. Tuttavia, le soluzioni sopra citate 

sono già  ampliamente sviluppate ma il potenziale legato alla tecnologia AI nasconde 

ancora ampissimi margini di miglioramento ed applicazione e per questo è al centro dei 

principali progetti di ricerca in moltissimi ambiti, non solo quello industriale […], divenendo 

un vero e proprio asset strategico su cui molte aziende stanno puntando.  

In questo contesto, lo sviluppo di una Silicon Valley sul territorio italiano sarebbe il 

volano di crescita di un settore in cui per molto tempo non ci sono stati investimenti ed 

ora si trova ad affrontare la più grande conversione energica e produttiva nella quarta 

(?) rivoluzione industriale. Gli aspetti da affrontare in tal senso sono molteplici e 

avrebbero una ricaduta positiva in diversi ambiti oltre a quelli legati all’innovazione 

tecnologica già  in atto. Infatti, un tale progetto di sviluppo tecnologico e di impresa 

porterebbe dietro una miriade di miglioramenti strettamente connessi al mondo digitale, 

tra i principali si potrebbe pensare a: 

- Sviluppo di modelli di cyber security sia privata che della PA 

- Maggiore sviluppo di data center sul territorio nazionale rompendo il 

monopolio dei principali provider di servizi cloud 

- Crescita di profili professionali con competenze ibride: industrial data-

science 
                                                
17	http://www.seris.sg/doc/publications/ESMAP_FloatingSolar_TEXT-A4-WEB.pdf		



	

L’ultimo punto avrebbe un impatto positivo in termini occupazionali e finalmente 

orienterebbe le università  verso la formazione di profili professionali che già  ora 

scarseggiano sul mercato del lavoro. Infatti, quando si parla di professionisti nel settore 

AI si fa riferimento a informatici e data scientist a cui però mancano competenze legate 

all’industria di processo. Sarebbe, invece, opportuno avere ingegneri industriali quali 

meccanici, chimici ed elettrici, con competenze informatiche avanzate ed orientate 

all’utilizzo di BigData e all’AI appunto. 

Per concludere, le sfide del futuro sono già  chiare, la roadmap è già  definita e quindi 

un progetto di sviluppo tecnologico tramite investimenti in start-up ed incubatori di 

imprese darebbe maggiore vigore all’eccellente sistema universitario italiano e ossigeno al 

reparto industriale in grande difficoltà . 

 

ISTRUZIONE E RICERCA  

Con il contributo di Giuseppe Suriano.  

Consci della necessità  di “vision” concrete, per dirla in termini aziendali, o di 

politiche di ampio respiro, un’attenzione al mondo della scuola dell’obbligo, prima di 

passare a quello della ricerca, può essere molto utile. Uno dei problemi più rilevanti e 

ampiamente riconosciuti del sud Italia riguarda la qualità  degli apprendimenti scolastici. I 

rilievi Invalsi (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione) certificano 

costantemente un divario netto tra le scuole del Nord e quelle del Sud: di particolare 

evidenza, in tal senso, è la più bassa qualità  di apprendimento degli studenti degli 

Istituti Tecnici, che al Nord, al contrario, fanno registrare risultati più affini a quelli degli 

studenti liceali. Tra le ragioni concordemente connesse a tale tendenza vi è certamente 

un legame meno strutturato con le realtà  imprenditoriali del territorio.   



	

Non bisogna però porre la questione solo in termini di offerta di lavoro 

specializzato legato al piano di studi (aspetto che, naturalmente, offre una prospettiva 

motivazionale rilevante per gli studenti), ma anche in termini di connessione degli 

insegnamenti scolastici con le esigenze del mondo del lavoro e dell’innovazione. Quella 

del legame con le realtà  lavorative dei territori è , peraltro, una questione che la scuola 

italiana ha particolarmente focalizzato negli ultimi anni, con un’enfasi importante nella 

riforma 107/2015 (cosiddetta “Buona Scuola”), che ha ampliato e reso obbligatoria per 

tutti gli indirizzi della scuola secondaria di secondo grado la cosiddetta “Alternanza 

Scuola Lavoro”, oggi Pcto "Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”. 

Significative, in tal senso, sono state le esperienze già  avviate nel contesto italiano, 

come la proficua collaborazione tra storica azienda Ducati e il Liceo Malpighi di Bologna, 

da cui ha preso vita, tra le altre cose, il laboratorio didattico interattivo di fisica realizzato 

all'interno della storica fabbrica Ducati di Borgo Panigale. Di grande interesse anche gli 

spazi laboratoriali che l’Opificio Golinelli di Bologna, (punto di incontro tra arte, scienza, 

tecnologia e innovazione) garantisce alle attività  di scuola-lavoro. In questa prospettiva, 

pertanto, avrebbe rilievo ancor più ampio la presenza di un corridoio tecnologico come 

quello qui prospettato, capace di fare da punto di riferimento a un’area più critica e con 

un know-how più direttamente connesso all’innovazione. Per effetto osmotico, la Scuola 

sarebbe in primis capace di rispondere al cambiamento epocale che la tecnologia ha 

introdotto, ripensando competenze, abilità  e conoscenze; in secundis, oltre che per la 

possibilità  di formare gli studenti secondo le modalità  del Pcto e avvicinarli a simili 

contesti, fornirebbe maggiore formazione agli insegnanti, che avvicinandosi a questi 

contesti avrebbero la possibilità  di “leggere” il mondo dell’innovazione e calibrare con più 

efficacia le proprie programmazioni, offrendo gli spazi che la cosiddetta “scuola 

dell’autonomia" riconosce e promuove. 



	

 

In sintesi, si tratta di un legame che andrebbe concepito in forma strutturale e non 

estemporanea, creando la giusta connessione tra l’esperienza della ricerca e quella 

dell’apprendimento.  

Per un contesto strettamente accademico, il caso Silicon Valley evidenzia, insieme ad 

altre realtà  imprenditoriali, che la formazione e l’istruzione sono componenti che 

inevitabilmente s’intrecciano con la creazione di un’area totalmente innovativa e 

tecnologicamente avanzata. Se nel turismo la formazione si allaccia alle tendenze 

aziendali, nel comparto energetico nazionale gli esempi di grande visione sono Eni per le 

partnership con università  di prestigio, Edison con corsi executive o di alta formazione, e 

Summer School che fungono anche da arena d’orientamento post diploma. Interessante 

sarebbe l’aumento di un’interazione Scuola-Azienda nella formazione pratica in aggiunta 

a quella puramente teorica. Una scuola che si concentra su come preparare i giovani ai 

lavori del futuro, richiedendo abilità  e mentalità  del XXI secolo tra cui collaborazione, 

comunicazione, creatività  e coraggio.  

Come riportato dal Global Skills & Education Forum già  nel 2018, l'attenzione globale 

sulla crisi dell'istruzione sta crescendo e ci si chiede persino se il denaro e la mentalità  

della Silicon Valley possano accelerare i risultati dell'apprendimento al ritmo necessario 

per raggiungere l'obiettivo di sviluppo sostenibile n.4: un'istruzione di qualità  per tutti. 

Tuttavia, la realizzazione di diverse soluzioni ha affievolito diverse preoccupazioni. Dalle 

Digital House (un gruppo di scuole con sede in Argentina che fornisce competenze 

digitali in tutta l'America Latina) a Laboratoria (un'organizzazione no profit con sede in 

Perù che forma giovani donne provenienti da contesti a basso reddito per diventare 

sviluppatori di software nel settore tecnologico), fino ad AltSchool (scuola senza classi 



	

né insegnanti: piuttosto “educatori” che svolgono il loro ruolo in “laboratori 

dell’apprendimento” e in “studios”). Ed è quest’ultima che ha suscitato non poco 

interesse perché , sviluppata da un ex-Googler, che ha pensato ad un modello scolastico 

supertecnologico, con tablet e “to-do-list” detta semplicemente playlist, nessuna pagella o 

gradi scolastici e ancor meno curriculum o application farraginose. Questo modello si 

concentra sul teamwork, qualità  anziché quantità  (ci sono solo 3 gruppi classe) e abilità  

tecnologiche e digitali.  

Una sicurezza maggiore, probabilmente l’unica, dell’investire in una smart area, frutto 

della collaborazione universitaria, centri di ricerca, incubatori di impresa, imprese e 

pubblica amministrazione, consisterebbe nel blocco del fenomeno più discusso nel 

mondo giovanile del mezzogiorno: la fuga dei cervelli. Eppure, cosa comporterebbe per la 

scuola italiana un salto così  lungo, forse più della stessa gamba, è difficile identificarlo. 

Rifarsi ad esempi americani è esemplificativo nella spiegazione di probabili implicazioni, 

ma certo non funge da elemento di comparazione. Interessante risulta invece lo sforzo 

che le stesse università  italiane stanno realizzando nella creazione di network condivisi e 

relativi laboratori. Dal Politecnico di Bari, ormai realtà  ampiamente affermata nel campo 

ingegneristico, sino all’Università  della Calabria per lo studio e la divulgazione 

dell’intelligence il sud Italia fa emergere – nonostante i freni di politiche impari - tre 

qualità  rilevanti: know-how, volontà  e coesione.  

 

 

 

 



	

TURISMO  

Con il contributo di Giacinto Marchionna, Amministratore Turismore srl, esperto settore 

Hospitality ed esperienza decennale nel Revenue&Marketing di Puglia e Basilicata.  

 

L’industria del turismo sta affrontando il periodo più buio della sua storia. In futuro 

la concorrenza sarà  sempre più forte. Le destinazioni turistiche italiane dovranno 

abbandonare l’approccio statico che le ha contraddistinte negli ultimi anni, dovranno 

rinnovarsi con frequenza sempre maggiore ed offrire le novità  che la clientela 

internazionale si aspetta. Ad esempio, il settore turistico del Sud Italia, con particolari 

focus su Campania, Basilicata – specificatamente su Matera - e Puglia, si compone di 

grandi poli d’attrazione nazionale ed internazionale. Come già  detto in precedenza, dietro 

le quinte anche questo settore soffre e neanche poco: basti pensare che la registrazione 

degli arrivi e delle presenze nelle strutture ricettive si rifà  ai dati dell’anno precedente18. 

Creare un ecosistema intelligente o ancor di più una Silicon Valley tutta meridionale, 

permetterebbe di lavorare su parametri che permettono di sapere quante persone si 

trovano in un determinato centro storico in tempo reale grazie ai dati delle compagnie 

telefoniche oppure prezzo medio delle tariffe alberghiere in base al successo o meno di 

un evento o ancora la spesa dei turisti19 in una determinata destinazione per parametri 

quali nazionalità , età , sesso, ecc.  

In tale siffatto ecosistema si potrebbero andare a modulare servizi turistici in relazione al 

tipo di clientela, andando a “cucire su misura” offerte ed attrazioni.  

 

                                                
18	Uno	studio	dell'Osservatorio	di	Pugliapromozione	2018	ha	evidenziato	come	per	ogni	presenza	registrata	ce	ne	
sarebbero	5	non	registrate	
19	Oggi	Banca	d'Italia	fa	indagini	a	campione	in	aeroporto.	



	

I big data consentono questo, e quindi l’implementazione di una smart area ne sarebbe 

il naturale presupposto. 

Altro versante importantissimo, e non solo per il turismo, è quello delle infrastrutture e 

della mobilità . Con tecnologie avanzate si può pensare a sistemi di mobilità  integrata 

(aereo, treno, bus…) e possibilità  di pagamento tramite mobile (abitudine ormai 

profondamente insita in Cina nella giovanissima generazione).  

Un ulteriore versante che trarrebbe sicuramente beneficio è la formazione degli 

imprenditori e dei dipendenti delle aziende turistiche, instaurando un’innovazione 

dell’accoglienza di tutta la filiera turistica grazie allo studio avanzato dei mercati e delle 

preferenze aziendali, in modo da creare una forte connessione tra scuola di alta 

formazione e aziende. In tale contesti, incubatori o acceleratori d’impresa potrebbero 

avere un ruolo importante. 

Infine, la promozione. Sistemi di comunicazione come la realtà  virtuale potrebbero essere 

usati sui mercati individuati da un'attenta aggregazione ed osservazione dei dati. Un 

esempio potrebbe essere dato dal connubio realtà  aumentata e musei. Si riuscirebbe 

così  ad attrarre turisti in numero desiderato (o maggiore) in ogni periodo dell'anno da 

Paesi diversi, in base alle tendenze del mercato stesso (es. Novembre-Marzo dalla Cina 

e alcuni paesi europei, Aprile-Maggio-Giugno e Settembre-Ottobre dagli USA e altri 

paesi europei, Luglio-Agosto dall'Italia), per non far venire meno quel sottile rapporto tra 

residenti e turisti. 

 

 

 



	

5. IPOTESI SU UN POTENZIALE PIL AGGIUNTIVO IN RELAZIONE  

AL CORRIDOIO – G. Gambino 

L’implementazione di una “Silicon Valley” tutta italiana, sulla scorta di altre felici 

realtà  già  operanti, potrebbe aver degli effetti misurabili sui territori target. Soprattutto in 

zone a depressione occupazionale, come ad esempio nel meridione. 

La misura degli effetti potrebbe essere calcolata con il famoso fattore di moltiplicazione 

keynesiano. 

Il Moltiplicatore sviluppato da Keynes, consente di individuare l'effetto sui redditi 

complessivi in relazione ad un dato indice incrementale di consumo, oppure di 

investimento privato, oppure di spesa pubblica, in relazione ad un dato sistema 

economico.  

Il moltiplicatore consente la misurazione degli incrementi percentuali del reddito del 

sistema in analisi, in rapporto all'incremento di una, oppure di più variabili osservate, che 

vanno a comporre la domanda aggregata (DA), come ad esempio i consumi, gli 

investimenti privati oppure la spesa pubblica. Il reddito di un soggetto economico viene 

indirizzato in parte ai consumi, in parte al risparmio.  

Orbene, le scelte di destinazione in ordine alle percentuali da destinare al consumo ed al 

risparmio dipendono in larga parte dalla quantità  di reddito percepito.  

Maggiore è il reddito, maggiore sarà  la propensione al risparmio, minore sarà  il reddito, 

minore possibilità  di risparmio si avrà , andandosi quindi a destinare una quota 

pressoché totale del reddito al consumo. Appare evidente che, un maggior tasso di 

disoccupazione causa un minor consumo, e conseguentemente un minor consumo 

implicherà  una minore domanda di beni e servizi.  



	

Da qui ne viene che una minore domanda provocherà  una contrazione della produzione. 

Keynes in relazione a tale processo logico ritenne che, un maggiore intervento da parte 

dello Stato con una spesa produttiva fosse in grado di creare nuovi posti di lavoro. 

Il concetto economico del moltiplicatore keynesiano fa riferimento ad un incremento nella 

componente dei consumi privati, oppure degli investimenti pubblici, i quali andranno a 

generare un conseguente aumento del reddito nazionale, in relazione alla propensione 

media al consumo dei soggetti economici (in relazione al livello di reddito).  

La domanda aggregata addizionale che si andrà  ad avere, sarà  in grado di innescare 

effetti a cascata nei redditi dei soggetti economici. 

Il moltiplicatore keynesiano, inoltre ci indica che l’eventuale presenza di disoccupazione 

è causata dalla insufficienza della domanda. 

Senza scendere nel dettaglio del processo che porta alla formula matematica del 

moltiplicatore keynesiano, la si illustrerà  semplicemente: 

    di cui   , 

 

Nello specifico a numeratore troviamo il dato inerente all’investimento.  

A denominatore abbiamo 1- PMC, che sta ad indicare la propensione marginale al 

consumo, la quale non è altro che è la relazione economica tra la scelta di consumo 

dei soggetti economici ed il reddito disponibile.  

Esempio:  

valore PMC = 0.8; 

ΔY = 100 ΔY = 100 + 100 * 0.8 + (100 * 0.8) * 0.8 + (100 * 0.8 * 0.8) *0.8, ecc.. 



	

 

Sinteticamente si potrà  scrivere che:  

 

 

ΔY = 100 / (1-0.8) * 100 = 500 (valore moltiplicatore). 

In sostanza, il moltiplicatore keynesiano ci indica che, in presenza di un investimento 

pari a 100, avremo un moltiplicatore di 5 del valore investito iniziale. 

Pertanto, dato un valore di 0,8 quale PMC, in relazione ad un livello dato di reddito, 

avremo un effetto moltiplicativo di 5. 

Il PIL prodotto nel 2016 nella provincia di Enna in Sicilia è stato circa 2,6 miliardi di 

euro20. Presupponendo che si abbiano investimenti per 500 milioni di euro, e tenendo 

presente che il dato inerente al PIL medio individuale è di circa 16.200 euro, e quindi 

medio basso con relativa PMC almeno dell’80%, avremo un moltiplicatore di circa 2,5 

miliardi di euro. Ne consegue che, tenendo presente solamente l’investimento di 500 

milioni di euro, la provincia di Enna andrebbe a raddoppiare il suo PIL annuo.  

Nel caso specifico, non sarebbe improbabile avere una PMC superiore all’80%. 

Supponendo che, essa sia maggiore (dato un basso reddito pro-capite per tale provincia), 

nell’ordine del 90% e 95%, noteremo che l’effetto moltiplicatore sarà  ben maggiore: 10 

nel caso di una PMC al 90%, 20 al 95%. 

Il medesimo esempio potrebbe essere replicato nella provincia di Bari, la quale è dotata 

di un interessante polo universitario. 

                                                
20	https://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/11/16/scopri-pil-pro-capite-delle-tua-provincia-misura-la-tua-
ricchezza/		



	

Il PIL prodotto nel 2016 nella provincia di Bari in Puglia è stato circa 26,2 miliardi di 

euro21.  

Presupponendo che si abbiano investimenti per 5 miliardi di euro, e tenendo presente 

che il dato inerente al PIL medio individuale è di circa 20.800 euro, e quindi medio 

basso con relativa PMC almeno dell’80%, avremo un moltiplicatore di circa 25 miliardi di 

euro. Ne consegue che, con l’investimento di 5 miliardi di euro, anche la provincia di 

Bari andrebbe a raddoppiare il suo PIL annuo.  

Ovviamente, anche le condizioni inerenti a una PMC maggiore nella percentuale, come 

la provincia di Enna, nell’ordine del 90% e 95%, noteremo che l’effetto moltiplicatore 

sarà  ben maggiore. 

Ma non è tutto, perché l’effetto, si andrebbe a propagare a livello nazionale se fosse 

replicato un modello “Silicon Valley”. 

 

CONCLUSIONI 

Appare quanto meno rilevante, su base storica e tenendo ben presenti gli 

insegnamenti keynesiani, che l’implementazione di un modello “Smart area” finalizzato 

alla creazione, o replica che si voglia, di un hub tecnologico con al centro un sistema 

universitario, seguito da sinergie derivanti da incubatori d’impresa, imprese innovative ed 

orientate allo sviluppo ed alla ricerca, ma soprattutto, un sistema locale della pubblica 

amministrazione fortemente orientato alla creazione, alla spinta ed alla tutela di un 

siffatto sistema, non potrà  che consentire un salto di qualità  in primis alle aree 

fortemente sotto sviluppate, consentendo la creazione di valore, la formazione ma 

                                                
21	idem		



	

soprattutto il trattenimento dei giovani “cervelli” italiani all’interno della comunità  

nazionale, se non anche il rientro di quelli già  emigrati. 

Non solo, la creazione di imprese, di catene del valore e soprattutto quell’indotto che si 

potrebbe creare a seguito dell’implementazione di tale area, potrebbe consentire 

l’immissione nel circuito, si spera virtuoso, di tributi locali nei confronti di realtà  

amministrative in sofferenza sotto il profilo fiscale nel medio e lungo termine.  

Adeguate politiche di incentivo fiscale potrebbero consentire l’immissione di capitali 

necessari allo sviluppo di start up innovative create nel contesto inerente all’eventuale 

sistema delineato.  

Allo stato attuale sono previste detrazione fiscali per gli investitori in start up innovative, 

con percentuali che sono variate negli anni in un range compreso tra il 30% ed il 50%.   

Tale sistema incentivante a prima vista potrebbe essere effettivamente incoraggiante, ma 

il sistema burocratico inerente all’effettiva detrazione fiscale sostanzialmente fa traslare 

fino a più due anni (in base al periodo dell’anno in cui viene effettuato l'impiego) il 

capitale investito, rammentandosi che per 5 anni non sarà  possibile distribuire eventuali 

utili conseguiti da tali imprese innovative.  

In sostanza sarebbe utile rimodulare l’arco temporale di rientro in relazione alla 

detrazione fiscale, e per gli investitori potenziali potrebbe essere argomento non 

secondario. Altro elemento certamente stimolante potrebbe essere quello di creare, 

almeno in ottica di breve/medio termine, delle Zone Franche Urbane, ove 

sostanzialmente viene abbattuto il carico fiscale nei confronti delle imprese con sede 

fiscale all’interno del perimetro identificato. 

 


