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L�EVENTO

L�
innovazione e il progresso
tecnologico hanno un sen-
so solo se diventano patri-
monio comune. Parlare di
5G, Internet delle cose e
big data senza poi mettere

i cittadini nelle condizioni di uti-
lizzarli, vuol dire perdere l�occa-
sione di trasformare questi stru-
menti nella vera rivoluzione della
qualità della vita che possono rap-
presentare. Ed è stata questa la
chiave di �Challenges for innova-
tion�, il convegno che si è tenuto
ieri sera e che rientra nel ciclo di
incontri sull�innovazione organiz-
zati da Il Messaggero. Nella corni-

ce di Villa Blanc, sede della Luiss
Business School, si sono confron-
tati esperti e dirigenti di alcune
delle maggiori aziende tecnologi-
che.

«Cominciammo questo ciclo di

appuntamenti l�anno scorso, con
�Leparole del futuro�, proprio nel
giorno in cui esplose lo scandalo
Cambridge Analytica», ha ricor-
dato nei suoi saluti iniziali il diret-
tore del Messaggero, Virman Cu-
senza, «un giorno in cui l�opinio-

ne pubblica si rese conto dell�ur-

genza di dover risolvere un pro-
blema di sicurezza e privacy che
derivava dalla tecnologia. Oggi
stiamo uscendo da una fase di en-
tusiasmo verso l�innovazione tec-

nologica per entrare in una di con-
sapevolezza, in cui dobbiamo ca-

pire come utilizzare gli strumenti
che abbiamo per il bene comune.
Ecco perché qui, parlando di inno-
vazione, non possiamo non parla-
re anche di politica: è quest�ulti-

ma che deve fare in modo che i cit-
tadini abbiano accesso a tali stru-
menti».

ILCOSTO
Un concetto che è stato ribadito
anche dalla presenza dalla roma-
na Francesca Bria, assessore
all�innovazione digitale della città
di Barcellona, che ha reso la città
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catalana un raro esempio di
smart city europea.

Un esempio virtuoso che si può
seguire soltanto «accompagnan-
do la popolazione in questo pro-
cesso», come ha sottolineato Pao-
lo Boccardelli, direttore di Luiss
Business School: «Stiamo per en-
trare nella rivoluzione del 5G, ma
è una rivoluzione che ha un costo
sociale e culturale: se la genera-
zione Z, quella degli Anni Duemi-
la, non avrà problemi, una parte
consistente della popolazione de-
ve essere presa per mano». Senza

considerare i problemi relativi al-
la cyber security. «Entro il 2021»,
spiega Barbara Poggiali, capo divi-
sione Cyber Security di Leonardo,
«si supereranno i mille miliardi di
dollari di spesa per difendersi da-
gli attacchi informatici. Le infra-
strutture critiche vanno difese».

LAGESTIONE
Uno degli aspetti più sensibili di
questa rivoluzione, sarà quella
della gestione dell�enorme massa
di dati prodotti con le reti di quin-
ta generazione. «Attualmente i da-
ti raccolti sono limitati e spesso
danno origine a distorsioni», ha
spiegato Ciro Cattuto, direttore
scientifico di Isi Foundation. Pro-
blema di cui ha parlato anche l�ad

di Telepass, Gabriele Benedetto:
«Siamo pieni di dati, la vera sfida
è organizzarli: unire i puntini per
creare un valore al cliente».

Ciò che farà la differenza, con il
5G, sarà il cambio di paradigma.
«Si parla spesso delle performan-
ce tecnologiche di questa connes-
sione», ha ricordato Attilio Som-
ma, Head of Innovation di Tim,
«ma la cosa importante è che è na-
ta studiando il modo di venire in-
contro ai cittadini. Perciò creerà
effetti positivi in Italia sia in termi-
ni di servizi che di infrastrutture».
Concetto ribadito da Simone Lo
Nostro, Market & Ict Director di
Sorgenia: «Lavoriamo sulle espe-
rienze del cliente: per questo im-
plementiamo intelligenza artifi-
ciale, infrastrutture flessibili e
cloud». Un�esigenza sentita in tut-
ti i settori, compreso quello della
mobilità. «I nostri trisnonni dove-
vano trovare il modo di sostituire

il cavallo. Oggi abbiamo il proble-
ma opposto: dobbiamo restituire
spazi ai cittadini», ha osservato
Marco Alú Saffi, direttore relazio-
ni esterne di Ford. Ma come sfrut-
tare questo momento storico?
«Gli esperti sono concordi», osser-
va il giornalista Riccardo Oldani,
«con l�insieme di competenze e
delimitando bene il quadro nor-
mativo».mativo».
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A sinistra,
un momento
del convegno
a Villa Blanc,
sede della
Luiss Business
School
Qui a fianco,
il direttore del
Messaggero,
Virman
Cusenza

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 1,25
SUPERFICIE : 49 %
PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (400000)
AUTORE : Andrea Andrei

18 aprile 2019


