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Capitolo 1.

Introduzione

1.1. Il Piano Strategico per il Tech Business: obiettivi, fasi e ambiti tematici
Sulla base dei 17 obiettivi relativi alle sfide globali identificati dalle Nazioni Unite (legate a
temi quali povertà, disuguaglianza, clima, inquinamento ambientale e prosperità), sono stati
identificati i 5 macro-obiettivi a cui le Città devono tendere per migliorare la vita dei cittadini,
riducendo al contempo l’impatto sul Pianeta: tra questi, incentivare l’economia innovativa e
migliorare la governance delle città.
In tale ottica, l’Amministrazione Capitolina ha predisposto i Piani Strategici per la definizione
degli obiettivi e delle progettualità nei diversi settori/ambiti di intervento. A tal fine ha individuato le linee di intervento prioritarie (suddivise in 9 ambiti) per rendere Roma più Smart,
«mettendo in rete» i singoli piani, valorizzando le sinergie e la collaborazione tra i diversi
attori.
La visione di sviluppo economico e urbano di Roma 2030 comprende diversi verticali, tra cui
Turismo, Agrifood e Tech Business. La presente iniziativa si sofferma su quest’ultimo.
Il Piano Strategico per il Tech Business intende realizzare il Piano Industriale per la città di
Roma al fine di attrarre investimenti per lo sviluppo dell’ecosistema hi-tech sia da parte delle
istituzioni (es. Unione Europea, Governo, Regione, etc.), sia da parte delle imprese ad alto
tasso innovativo.
Tra gli obiettivi principali del Piano figurano:
-

l’individuazione di strategie urbane finalizzate allo sviluppo di infrastrutture e servizi a
supporto delle attività imprenditoriali;

-

il miglioramento della capacità attrattiva del territorio per investimenti imprenditoriali
e immobiliari;
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-

la nascita di nuove attività imprenditoriali, potenziando la rete di Open Innovation
tra imprese, startup, incubatori e acceleratori d’impresa, università, centri di ricerca,
istituzioni e altri operatori della filiera dell’economia dell’innovazione.

La realizzazione del Piano è stata costruita su 3 fasi:
1.

La fase dei Tavoli, che ha previsto il coinvolgimento delle Istituzioni, di un Comitato
Scientifico (Università ed Istituti di Ricerca) e delle principali aziende e associazioni di
categoria.

2. Il Town meeting, un evento in cui le tematiche sviluppate in un white paper sono state
discusse e redatte all’interno di un instant report contenente le aree di intervento su
cui intervenire, le linee di indirizzo e le principali proposte.
3. La stesura del presente Piano, realizzato da un team di redazione con la supervisione
degli assessorati allo sviluppo economico, turismo e lavoro, e poi condiviso con i tavoli (aziende, istituzioni e università)
L’intervento degli stakeholders (Comitato Scientifico, aziende e associazioni) è stato programmato in 4 diversi momenti, con le seguenti finalità:
1.

Primo incontro dei Tavoli: brainstorming e valutazione di possibili contributi in termini di suggerimenti, spunti di policy, dati, contributi etc.

2. Secondo incontro Tavoli: revisione elaborati per la stesura del white paper da presentare e valutare/integrare nel Town meeting
3. Partecipazione al Town meeting: valutazione White Paper e partecipazione alla stesura di un Instant report contenente le linee di indirizzo
4. Tavoli finali: revisione e approvazione delle linee strategiche del Piano Tech Business,
che verranno presentate in un evento apposito.
I Tavoli di lavoro sono stati strutturati come illustrato nella figura:

Nel comparto infrastrutture sono stati ricercati contributi relativi ai principali strumenti per
lo sviluppo di connettività e servizi digitali avanzati a Roma (Reti BUL e 5G, Cloud, Internet of
Things, AI, Blockchain).
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Nel settore Start-up e imprese innovative è stata condotta una riflessione rispetto al contributo per lo sviluppo del territorio, alle caratteristiche e ai margini di crescita di startup e PMI
innovative romane (definizione perimetro, settori, trend, clusterizzazione delle imprese, analisi
del ruolo del trasferimento tecnologico e dell’Open Innovation, stima del contributo di startup e PMI innovative all’export e all’attrazione degli investimenti, definizione del ruolo degli
attori dell’ecosistema del Tech Business e identificazione delle possibili sinergie).
Relativamente all’e-commerce sono stati raccolti contributi rispetto all’identificazione delle
imprese locali coinvolte, ai trend, ad eventuali comparazioni in ambito regionale e nazionale,
alla valutazione della quota di business generata dal canale on-line, alla stima del contributo
dell’e-commerce all’export, all’utilizzo del canale on-line da parte dei consumatori e alle politiche di promozione del business romano con il coinvolgimento dei marketplace e degli attori
istituzionali dell’internazionalizzazione.
Nel comparto Sostenibilità e innovazione si è discusso circa l’identificazione delle diverse
dimensioni della sostenibilità ambientale (analisi del settore clean tech e identificazione sottosettori) ma anche sociale ed economica, dei modelli di business, dei player chiave a livello
territoriale e del loro possibile ruolo e della definizione di un assetto di governance territoriale
che possa facilitare gli investimenti in reti e servizi sostenibili.
Nell’ambito semplificazione amministrativa e politiche di attrattività il dibattito ha fatto
principalmente riferimento alle imprese a partecipazione estera (settori, provenienza, tipo di
partecipazione), alla dinamica degli Investimenti Diretti Esteri nel territorio, alla definizione di
politiche integrate di attrazione di investimenti internazionali, di rafforzamento dell’offerta di
servizi digitali alle imprese da parte della PA, di snellimento e dematerializzazione della burocrazia.
Nell’ambito delle competenze si è puntato all’identificazione delle necessarie digital skills
per addetti aziendali e dipendenti della PA presenti e future, alla promozione di programmi di
formazione e certificazione delle competenze, alla valorizzazione delle competenze ICT nei
programmi di reclutamento di personale per la PA e alla definizione di un assetto di governance territoriale funzionale al rafforzamento dell’efficacia delle politiche attive per il lavoro.
A seguito della prima riunione, sono stati invitati gli stakeholders disponibili a presentare il
proprio contributo secondo i seguenti canali

A livello di dati, eventuali contributi da parte degli stakeholders sono stati richiesti relativamente ai seguenti ambiti (ciascuno per propria competenza)
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-

Imprese innovative: titolarità, redditività, trend di settore e benchmark

-

E-commerce: valore, trend e tasso di utilizzo in termini di domanda e offerta

-

Imprese partecipate estere e Investimenti Diretti Esteri (settore, ammontare, provenienza etc.)

-

Trasferimento tecnologico e Open Innovation

-

Diffusione reti e infrastrutture ICT presso territorio e imprese, con particolare riferimento all’area di Roma e Provincia (Comune di Roma e Città metropolitana)

-

Offerta di servizi avanzati (AI, machine learning IoT, robotica, cloud computing)

-

Export: trend, valore e settori

-

Competenze ICT (aziendali e della PA)

-

Dati energetici e ambientali

1.2. Contributi degli stakeholder
1.2.1. Comitato tecnico e scientifico
Nella prima riunione del Comitato scientifico sono stati discussi i temi presentati nel Piano Strategico Tech Business Roma 2030. Gli interventi, in particolare, si sono soffermati
sulla complessità del percorso di digitalizzazione che il Comune di Roma ha intrapreso,
sull’interazione tra pubblica amministrazione e operatori di telecomunicazioni, sull’Open Innovation, sulla sostenibilità e sulla contingenza emergenziale in cui tale progetto
sta prendendo forma e che avrà ripercussioni che andranno inevitabilmente oltre il breve periodo.
La complessità del percorso di digitalizzazione che il Comune di Roma ha intrapreso
deriva dalla multidimensionalità dell’iniziativa stessa. L’impatto che l’integrazione delle
tecnologie digitali ha sul contesto urbano si sviluppa infatti su più livelli paralleli, toccando la sfera amministrativa, quella sociale, economica e ambientale. L’impossibilità di disegnare una gerarchia o anche soltanto una divisione netta degli ambiti tematici trattati
sottolinea come sia necessario un approccio organico per affrontare il tema. Il piano
strategico Tech Business deve fare perno su una specializzazione intelligente, ovvero
assicurare la complementarietà degli interventi, in modo tale da evitare duplicazioni e
rafforzarne l’impatto.
L’analisi delle dinamiche amministrative è uno degli elementi chiave per la riuscita dell’iniziativa. L’interazione esistente tra pubblica amministrazione ed imprese, o anche tra
gli operatori stessi, deve far perno sulla cooperazione e sulla coordinazione degli intenti.
È un dato di fatto che nel contesto degli appalti innovativi sussista una vischiosità contrattuale tra le parti che, se non opportunamente affrontata, può portare all’allocazione
inefficiente degli investimenti e al sostenimento di oneri eccessivi, specialmente nelle
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fasi del trasferimento tecnologico. Nell’ambito degli investimenti in reti tlc, l’esistenza di
ostacoli di ordine normativo e burocratico nel regolamento sugli impianti di telefonia
della Capitale frena in maniera significativa il miglioramento delle infrastrutture di rete.
Le imprese innovative operanti a Roma hanno bisogno di un contesto fertile per la propria crescita ma, senza un punto di ingresso unico che le metta in contatto diretto con
i municipi, rischiano di perdersi tra le stratificazioni amministrative e territoriali. Tuttavia,
risulta fondamentale nel processo di semplificazione amministrativa tenere in considerazione le asimmetrie esistenti tra operatori e pubblica amministrazione. Il mancato
possesso da parte di quest’ultima di competenze specifiche deve essere supportato
dall’implementazione di strumenti di pianificazione adeguati, che portino il dialogo tra
le parti sullo stesso livello.
Queste considerazioni mettono in luce come sia necessario far andare di pari passo
il trasferimento tecnologico e l’open innovation insieme al trasferimento delle conoscenze. Infatti, la necessità di diffondere la cultura digitale emerge in tutti gli ambiti. Si
pensi soltanto all’impatto deleterio, ad esempio in questa fase, del trasmettersi delle
fake news. Come accaduto per il tema della salute, infatti, la cattiva informazione sposta
il focus del dibattito da questioni centrali, come ad esempio l’inquinamento elettromagnetico, a sterili congetture che rischiano di fomentare addirittura atti vandalici.
Il progetto Roma Smart City, inoltre, si muove lungo le direttive dettate dal concetto di
sostenibilità. Particolare attenzione viene data all’interno del dibattito alla dimensione
ambientale, attraverso l’approfondimento degli orizzonti di sviluppo delle tecnologie
green e dei modelli di business innovativo che rappresentino un passo in più verso il
rispetto ambientale. Tuttavia, quando si parla di sostenibilità, si fa riferimento anche alle
dimensioni economica e sociale. Nello specifico, quest’ultima non si riduce alla semplice solidarietà, ma si definisce nell’attenzione agli effetti della digitalizzazione sulle
dinamiche di disuguaglianza e sulla qualità dei servizi sociali.
In aggiunta, non si può prescindere dal calare la discussione in un contesto globale e
globalizzato. In particolare, l’apertura internazionale non può essere analizzata solo attraverso indagini ed informazioni sulle dinamiche del commercio internazionale o sulla
capacità di attrazione della Capitale di investimenti diretti esteri, bensì anche attraverso
il ruolo delle imprese romane all’interno delle reti di produzione internazionali (global
value chain), anche considerando le nuove prospettive che l’Unione Europea persegue
in materia di digitalizzazione, promuovendo i digital innovation hub e altri strumenti
con impatto positivo sulle PMI. Inoltre, un ruolo non marginale può essere giocato dagli
stranieri presenti a Roma, dal momento che potrebbero rappresentare una risorsa unica, non solo in termini di crescita economica, ma anche di progresso sociale.
In ultimo, è da considerare la contingenza emergenziale in cui ci si trova ad agire.
L’espandersi della pandemia legata al Covid-19 sta avendo un impatto forte su tutti gli
aspetti della nostra quotidianità e le conseguenze economico-sociali da questa derivanti sembra che influenzeranno le nostre vite anche nel lungo periodo, innescando
dinamiche mai sperimentate prima d’ora dalla nostra società. Nonostante l’elevato li-
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vello di incertezza generato, le pianificazioni non si fermano. Il Piano Strategico Tech
Business, tuttavia, non affronta le problematiche relative alla gestione immediata dell’emergenza, bensì si propone di considerare l’impatto anche di questo fenomeno in una
prospettiva decennale.
1.2.2. Consiglio di sviluppo: imprese e associazioni
La prima riunione del Comitato di sviluppo, suddivisa inizialmente rispetto alla tipologia
di imprese (tutte attive nei settori tecnologici e con significativa presenza nel territorio romano) e con una sessione dedicata alle associazioni di categoria, ha ospitato gli
interventi dei diversi attori della filiera del Digital Business, che si sono soffermati su
tematiche quali imprese innovative e startup, semplificazione dei processi burocratici,
sostegno alla diffusione degli appalti innovativi, sostegno dello sviluppo di nuove infrastrutture (fibra, FWA, 5G), ruolo della sostenibilità, presenza di multinazionali sul territorio romano, Open Innovation, Big Data, sicurezza e digital skills.
Il progetto Roma Smart City è sicuramente ambizioso e molto complesso. La pianificazione di lungo periodo in un contesto particolarmente incerto necessita certamente
della creazione di sinergie e della cooperazione dei vari attori. In questa ottica la volontà di sviluppare il dibattito lungo verticali tematici differenziati non riflette la divisione
concettuale in compartimenti stagni degli ambiti, è piuttosto il risultato di un’esigenza
funzionale al procedimento dei lavori. Quindi, la focalizzazione della discussione sull’industria della tecnologia è solo il mezzo per misurare i confini di questo settore, i suoi
margini di crescita e colli di bottiglia. I risultati di questo studio tuttavia fanno parte
di una prospettiva più ampia, che non trascura la trasversalità di alcuni argomenti, né
tantomeno quei settori che non possono essere non considerati in una progettazione
dall’orizzonte temporale decennale. Inoltre, la nuova idea di impresa innovativa e di
Smart City occupa un ruolo centrale nella pianificazione di lungo periodo anche in virtù
delle potenzialità che l’industria digitale ha sulle dinamiche occupazionali. Se, come
sostiene l’economista Enrico Moretti, un nuovo occupato nel settore tech crea cinque
posti di lavoro nel resto del mercato, occorre sfruttare al massimo le opportunità della
rivoluzione tecnologica, ripensando l’architettura di tutti quei settori ritenuti “tradizionali” come cultura, enogastronomia, turismo e belle arti. In questo senso Roma può e deve
muoversi verso il futuro, diventando terreno fertile per l’innovazione digitale.
In questa sede dunque, il ruolo delle piccole e medie imprese innovative e delle startup risulta centrale. Queste rappresentano la spina dorsale del tessuto imprenditoriale
romano e italiano e nel contesto della trasformazione digitale giocano un ruolo dinamico fondamentale per l’evoluzione futura della Capitale. Una peculiarità di questi attori è
che pur essendo accomunati da qualificazioni dimensionali ed organizzative, essendo
enti estremamente eterogenei, operano in tutti gli ambiti economici e produttivi presenti
sul territorio, il che rende le loro esigenze non trascurabili in nessuna delle discussioni
in essere. Proprio in virtù della natura multidimensionale delle start-up innovative, per
sostenerne lo sviluppo occorre creare un ecosistema che sia florido in ciascun aspetto,
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dalla diffusione delle competenze tecnologiche alla reperibilità delle risorse finanziarie,
fino alla presenza di acceleratori sul territorio. Rispetto a questi ultimi, sarà importante
creare sinergie con il Programma di Lazio Innova, che sta prendendo avvio, e con le
iniziative di Cassa Depositi e Prestiti.
Un altro aspetto da considerare quando si parla di PMI e start-up è la tipologia di rapporto che si intende costruire tra queste e le grandi imprese. Infatti, se le prime possono far
forza su capillarità e dinamismo, le seconde hanno il peso commerciale, il know-how e
le risorse necessarie a sostenere l’innovazione; è proprio in questo senso che la rivoluzione digitale deve passare per la creazione di legami tra queste due realtà.
Per far sì che i rapporti commerciali tra grandi e piccole imprese si riflettano in un concreto beneficio per il territorio c’è bisogno della collaborazione della pubblica amministrazione. È opinione diffusa che l’esigenza primaria per favorire lo sviluppo economico
di Roma sia quella della semplificazione dei processi burocratici. C’è bisogno di regole
chiare e snelle perché gli operatori economici non vengano dissuasi dal lavorare sul
territorio e portino così valore aggiunto alla cittadinanza tutta. È necessario ripensare i
processi e rivoluzionarli per produrre soluzioni aderenti alle esigenze del territorio romano, investendo in particolare nella fase del monitoraggio. L’implementazione delle
nuove tecnologie di Internet of Things, intelligenza artificiale e cloud per lo sviluppo dei
processi amministrativi può riuscire a snellire l’architettura burocratica e rendere meno
frustrante l’attività produttiva.
Il rapporto con l’attore pubblico passa inoltre per il procurement. Il sostegno della diffusione di appalti innovativi può essere un elemento chiave su cui basare l’azione ventura dell’amministrazione per lo sviluppo digitale della capitale. Ancora, è importante
che lo sviluppo della città intelligente si leghi alla riqualificazione di servizi e strutture già
esistenti.
Inoltre, la pianificazione degli enti territoriali è centrale nello sviluppo di nuove infrastrutture: i servizi di telecomunicazione possono considerarsi attività di pubblica utilità
e per questo lo sviluppo della rete è necessario affinché operatori, grandi ed emergenti,
riescano a sostenere l’esigenza di connettività che arriva dalla popolazione sia civile
che imprenditoriale. La prospettiva è quella della costruzione, attraverso l’utilizzo della
fibra FTTH, di una rete capillare che porti connettività in tutti gli edifici permettendo
la diffusione dello smart environment in quanti più aspetti della quotidianità romana.
Questo obiettivo rappresenta una grande sfida per la capitale, dal momento che la fame
di banda da parte degli operatori si trova a scontrarsi con le difficoltà operative per portare avanti gli scavi sul territorio romano. Una sfida analoga è quella della diffusione dei
servizi di connettività nelle aree periferiche della metropoli. Le zone fino ad oggi ritenute
a fallimento di mercato rappresentano invece un ampio margine di crescita per l’economia capitolina e lo sviluppo di nuove tecnologie come quella del Fixed Wireless Access
(FWA) rende possibile il loro raggiungimento e sviluppo.
Un altro aspetto ritenuto utile da approfondire è la presenza di multinazionali sul territorio romano. La storia dell’economia capitolina ha spesso dimostrato che la presenza
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di grandi imprese a capitale estero ha portato in molti casi beneficio diffuso per la cittadinanza, sia in termini di domanda di posti di lavoro che in offerta di beni e servizi. Date
queste considerazioni non si può prescindere nell’analisi del tessuto socioeconomico
romano dall’influenza di queste realtà. Inoltre, il confronto con altre realtà metropolitane può senza ombra di dubbio gettare luce sui punti di forza e di debolezza dell’attrattività romana, questione fondamentale nel contesto di una rivoluzione industriale e della
ricerca come quella che sta avvenendo per il settore dell’industria digitale. In particolare, dall’analisi comparata con altre grandi città occorre identificare i fattori di mobilità
degli investimenti, cosa induce le imprese a spostare le proprie risorse economiche da
un polo all’altro, su cosa bisogna puntare per trasformare Roma in una meta per fondi
internazionali e, quindi, quali politiche è opportuno implementare per migliorarne l’attrattività. Tale discorso è tanto più centrale se riferito in particolare ad attrarre aziende
del settore tecnologico. È importante far sì che decisioni come quella di Netflix, di aprire
la propria sede a Roma nella fase in cui molte aziende si stavano spostando dalla Capitale verso altri poli, non rimangano degli unicum ma diventino un fatto normale. Al
fine di sollecitare l’interesse di investitori stranieri occorre, sicuramente, far perno sugli
aspetti di spicco della Capitale. Il patrimonio culturale della città è infatti immenso e il
life-style che Roma rappresenta unico al mondo. Introdurre strumenti tecnologici nelle
operazioni di promozione del city branding potrebbe essere un elemento di svolta per
l’attrattività del territorio.
Come già portato ad attenzione, la complessità del progetto e l’eterogeneità dei temi
trattati rendono la cooperazione tra i diversi attori un aspetto fondamentale per la crescita del territorio. La rivoluzione dell’industria digitale non può dunque prescindere dalla volontà di rendere diffusa la conoscenza delle nuove tecnologie. Non solo le imprese
e la pubblica amministrazione, ma anche gli enti di ricerca e le università sono chiamati
a collaborare per il bene comune della collettività. In questo contesto le reti di telecomunicazione rappresentano il sistema nervoso dell’open innovation, necessaria per la
realizzazione della smart city. Sono quindi necessari investimenti per lo sviluppo delle
reti 5G e 6G in prospettiva, la ricerca nel campo della sensoristica, il machine learning
e l’edge computing. Tuttavia, solo in un’ottica di condivisione dei progressi in ricerca e
sviluppo, si può costruire una realtà in cui si possano sfruttare economie di scala significative a favore della cittadinanza tutta.
Si è posta una particolare enfasi sui dati. Il principale elemento di sviluppo dell’open innovation è infatti la possibilità di condividere enormi quantità di informazioni in maniera
veloce, agile e aperta. La costruzione di piattaforme dedicate a questo scopo eleva il
dato al rango di bene pubblico e ne rivaluta intelligentemente il ruolo come fondamentale. Gestire i big data tuttavia fa insorgere altre tipologie di problematiche: condividere
informazioni non basta, occorre piuttosto efficientare i processi di analisi, elaborazione
e monitoraggio dei dati. In questo modo i servizi di City Analytics possono migliorare
la vita dei cittadini: si pensi all’impatto che può avere aprire le possibilità di monitorare la qualità dell’aria, gestire il traffico tramite semafori intelligenti, integrare supply
chain intelligenti o installare efficientemente colonnine di ricarica elettriche nel rispetto
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dell’ambiente. In più si aggiunge la tematica della cybersecurity: è impossibile pensare
allo sviluppo della Smart City evitando di porre la dovuta importanza alla tematica della
sicurezza: rendere i dati pubblici non deve significare svendere la privacy di cittadini
e imprese. Peraltro, l’attenzione alla cybersecurity è rilevante anche dal punto di vista
della ricerca e dello sviluppo economico del territorio romano, vista la presenza del
competence center Cyber 4.0 (uno degli 8 nazionali riconosciuti e finanziati dal MISE),
coordinato dall’Università di Roma “La Sapienza”.
Perché tutto questo sia possibile occorre tuttavia che gli attori romani siano in grado di
gestire la rivoluzione tecnologica. Il tema dello sviluppo delle digital skill è trasversale e
si pone come presupposto allo sviluppo in chiave smart della città. Occorre innanzitutto
un’indagine preliminare di quelle che sono la domanda e l’offerta delle competenze
digitali su Roma, in modo tale da muovere incentivi e investimenti nella direzione corretta. Sebbene, come è già stato sottolineato, il miglioramento delle competenze digitali
all’interno della pubblica amministrazione sia un punto di partenza fondamentale, la
tematica si estende a tutti settori coinvolti nelle dinamiche economiche, con particolare
riguardo alle PMI (e con un importante ruolo proattivo da giocare da parte delle grandi
imprese tecnologiche). In questo senso potrebbe rivelarsi fondamentale identificare una
gerarchia di priorità: infatti, seppure la necessità di specialisti e tecnici ottimamente formati sia alla base della ricerca per l’innovazione, occorre parallelamente supportare le
conoscenze di base in materia digitale di tutti coloro che non si occupano in prima linea
della rivoluzione digitale. Si pensi ad esempio al settore del turismo: riuscire ad inserire
correttamente il proprio recapito sulle principali piattaforme può determinare per una
struttura alberghiera la raggiungibilità da parte della clientela o la più totale invisibilità.
Infine, una menzione è stata fatta anche in relazione all’emergenza Covid-19 e alla possibilità che la convivenza con il virus porti a riconsiderare l’offerta di servizi. Modelli
ormai consolidati, come quello della sharing economy, sono messi a dura prova dalla
pandemia (sia nella ricettività che nella mobilità) e molte delle conoscenze e delle pratiche ormai acclarate vengono rimesse in discussione. Per tali ragioni occorre pensare ad
un nuovo modello di sviluppo, e la città di Roma potrebbe diventare un terreno di forte
sperimentazione di nuovi servizi, nuovi design e paradigmi sociali. È auspicabile trasformare quello che ora sembra un vincolo in una opportunità, e Roma ha le competenze
per poterlo fare, allargando il più possibile il dialogo tra imprese, associazioni, istituzioni,
università ed enti di ricerca.
1.2.3. Town Meeting
Il Town Meeting è un evento che fa parte del percorso per l’elaborazione del Piano
Strategico per il Tech Business, promosso dall’Assessorato allo Sviluppo economico,
Turismo e Lavoro, insieme all’Assessorato all’Urbanistica, di Roma Capitale. L’incontro,
preceduto da un lavoro sui temi culminato in Tavoli di lavoro appositamente costituiti, è
stato organizzato con uno strumento metodologico complesso, l’electronic Town Me-
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eting, ovvero, uno incontro deliberativo che permette a più soggetti di lavorare insieme
per produrre indicazioni, priorità e orientamenti sugli argomenti di discussione.
Lo strumento, sviluppato negli Stati Uniti all’inizio degli anni 2000, è stato introdotto
in Italia da Avventura Urbana nel 2005 a Torino, in occasione della Tregua Olimpica. Il
Town Meeting si articola in due sessioni di lavoro il cui obiettivo è la costruzione condivisa di nuove proposte concrete, che costituiranno l’ossatura del nuovo Piano Strategico
per il Tech Business.
L’evento si basa sul sottoporre ai partecipanti un televoto le cui domande sono state
composte tramite l’analisi delle discussioni affrontate su tavoli virtuali. L’esito delle risposte è utile a comprendere quali sono i principali problemi e quali le azioni più importanti da compiere per migliorare l’ecosistema competitivo di Roma Capitale.
Sessione 1
La sessione 1 dei tavoli virtuali, dal titolo “Quali solo le principali criticità per la creazione
di un robusto ecosistema dell’innovazione capitolino” sono emerse 7 questioni chiave:
• Semplificazione amministrativa - La burocrazia rappresenta un grande scoglio
allo sviluppo del Tech Business. Per cambiare lo status quo e proporre progetti innovativi ci si scontra con tempistiche e passaggi molto lunghi. Uno degli
aspetti maggiormente critici alla formazione di una smart city riguarda la lunghezza delle procedure burocratiche del settore edilizio (permessi di costruire,
etc.), che rallentano l’infrastrutturazione digitale della città. Emerge quindi la
necessità di trovare un equilibrio tra la presenza di vincoli urbanistici nelle aree
storiche della città, le lunghe procedure e lo sviluppo tecnologico della città.
Emerge una esigenza di omogeneizzazione delle procedure, dei regolamenti e
una facilitazione e velocizzazione delle interazioni tra Roma e i comuni ad essa
limitrofi e tra municipi. Emerge una necessità di avere una maggiore chiarezza e
comunicazione degli iter procedurali (in termini di interazione pubblico-privato,
ma anche pubblico-pubblico) inerenti i diversi aspetti dell’innovazione digitale.
Una delle criticità maggiori nello sviluppo delle infrastrutture, ed in particolare
del 5G, è la pluralità di enti e sovraintendenze che rallentano il percorso di autorizzazione all’installazione. Emerge quindi la richiesta di una struttura unica
che si occupi di gestire, omogeneizzare e coordinare iter e procedure inerenti i
diversi aspetti dell’innovazione digitale.
• Politiche di attrattività – Per quanto riguarda l’attrattività degli investimenti
emergono 3 criticità: 1. Cavillosità burocratica (che riguarda sia l’aspetto procedurale e sia la complicata architettura amministrativa: “abbiamo molti uffici
che hanno le stesso competenze”) 2. tempi molto lunghi, 3. norme troppo rigide. Per rendere Roma più accogliente e competitiva per le imprese vi sarebbe
la necessità di investire su un capillare processo di infrastrutturazione digitale del territorio. Si evidenzia una strutturale mancanza di investimenti pubblici
destinati al sistema della cultura digitale, che invece andrebbero incrementati.
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“Roma è “ricca” ma i finanziamenti vengono usati poco nel campo digitale”.
Non viene rilevata soltanto la quantità, ma anche la qualità degli investimenti
pubblici. Per rendere Roma più attrattiva in termini di investimenti manca una
vision strategica di medio/lungo periodo.
• Governance – Lo sviluppo di Roma è ostacolato da un cattivo rapporto tra
politica, PA, imprese e cittadini. L’interazione pubblico-privato costituisce un
punto di governance rilevante per lo sviluppo economico della città. Manca
una governance di sistema in termini di Tech Business, che garantisca forme di
coordinamento, di formazione, trasferimento di conoscenze e competenze. È
necessario sviluppare nuove forme di relazione multi-stakeholder che aiutino a
comprendere criticità e dinamiche dei diversi player e di fare rete. È necessario
che la pubblica amministrazione romana crei forme di aggregazione e di ascolto diffuso, interagendo con tutti gli attori coinvolti nel processo di innovazione
tecnologica e digitale. In alcuni contesi mancano i distretti, dei presidi dedicati
all’innovazione e un ufficio dedicato che aiuti nel districarsi tra le pratiche burocratiche. C’è necessità di condividere lo sviluppo urbano e infrastrutturale
con tutti gli operatori interessati. A riguardo della connettività della città, bisognerebbe capire in via prioritaria quali sono gli strumenti urbanistici (piano
regolatore, piano delle antenne, etc.) che dovrebbero essere aggiornati per favorire l’innovazione. Gli operatori che apportano investimenti di connettività
(es. FTTH) dovrebbero essere accolti in maniera migliore dalsettore pubblico,
come partner della PA, in quanto sono abilitanti, ed essere facilitati nell’esecuzione dei propri piani. Sarebbe necessario ragionare in un’ottica di partenariato
tra pubblico e privato: la PA conosce i propri cittadini e le loro esigenze, quindi
è un interlocutore fondamentale per permettere alle aziende di implementare
i propri servizi nei diversi territori. Manca una piattaforma locale che faccia da
collante tra le iniziative di policy e gli sforzi progettuali delle imprese. Manca un
flusso di informazioni coerente tra i diversi stakeholder e le imprese, andrebbe
costituita una piattaforma condivisa guidata dall’amministrazione. A riguardo
della visione a lungo termine, una delle criticità è data dalla progressiva spinta
dell’Unione europea verso una progettazione sempre più veloce, che non riesce a svilupparsi al ritmo adeguato nel Lazio e a Roma.
• Ecosistema – Per costruire il sistema sono necessari alcuni punti, quali capitale
umano, cultura, densità, finanziamenti in capitale di rischio. A Roma il talento
è indiscusso; la cultura dell’innovazione manca, non c’è informazione sufficiente; la densità è molto carente, non c’è un distretto dell’innovazione, e la
città non sa che esiste un cluster dell’innovazione; Roma è “ricca” ma i finanziamenti vengono usati poco nel campo digitale. Due criticità caratterizzano
l’ecosistema romano. Esse riguardano socialità e mobilità, due temi legati in
maniera indissolubile. Nella Capitale la dimensione sociale è complicata dalla
limitatezza degli spazi di incontro e dalle difficoltà presenti nel sistema della
mobilità e delle connessioni fisiche e virtuali (internet). Per creare un ecosiste-
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ma virtuoso che faciliti lo sviluppo cittadino è necessario che le strategie da
seguire vengano dettate dalla politica e non dal mercato. L’ambiente capitolino
presenta scarsi collegamenti ed accordi in tema di trasferimento tecnologico,
il problema è italiano, ma risulta molto evidente a Roma. Ciò impatta negativamente sull’attrazione di investimenti legati al mondo delle start up. Andrebbe
favorita la capacità di fare rete: il tessuto imprenditoriale trarrebbe sicuramente
vantaggio da un simile ruolo di facilitazione/abilitazione.
• Connettività – Per quanto riguarda il tema della connettività, il territorio romano è all’avanguardia dal momento che la copertura è ben diffusa sia per la PA
che per le industrie, mentre il reale problema è lo sviluppo dell’infrastruttura di
connettività e dei servizi ad essa associata. Importante è dare la possibilità alle
persone di connettere tra loro le persone ma esiste un problema di ordine normativo nell’ottenimento di permessi per il miglioramento delle infrastrutture,
ad esempio inerenti il 5G. Andrebbero risolti i problemi di diffusione della rete
infrastrutturale digitale per sviluppare ulteriore innovazione, per l’insediamento
di start up e per l’attrazione di investimenti. A riguardo della connettività della
città, bisognerebbe capire in via prioritaria quali sono gli strumenti urbanistici
(piano regolatore, piano delle antenne, etc.) che dovrebbero essere aggiornati
per favorire l’innovazione. Il deficit della città, che la rende meno appetibile per
le grandi imprese, è la carenza di reti e infrastrutture. L’attuale infrastrutturazione immateriale della città va di pari passo a quella materiale legata al sistema
della mobilità (scarsa connessione centro-periferia). Tali carenze non consentono di creare un sistema efficiente di sviluppo.
• Competenze ICT – C’è un disallineamento rispetto alle best practices del resto
del mondo, che sono la base per lo sviluppo digitale: qui si continua a immaginare senza la dovuta preparazione e formazione. A Roma c’è una grande
difficoltà legata alla disomogeneità delle competenze digitali esistenti. Il gap
esistente fa sì che chi ha le idee migliori riesca ad interloquire con una platea
molto ridotta, quindi spesso l’innovazione non si traduce in progetti reali. Un
grave problema di competenze digitali all’interno della PA. Nelle amministrazioni ci sono solo poche persone sufficientemente formate e invece una massa
di persone poco attive. Spesso le PMI non hanno gli strumenti per attuare una
vera e propria rivoluzione digitale perché da sole non hanno gli strumenti e le
competenze adatti. C’è molto da lavorare per favorire la crescita digitale delle
PMI per permettere loro di affrontare una digitalizzazione profonda. Va sostenuto il processo di digitalizzazione delle piccole imprese, anche al fine di creare
reti di impresa che possono essere strumento di innovazione per il territorio. Bisogna potenziare i servizi digitali territoriali, in modo che le imprese, soprattutto
quelle piccole, possano beneficiarne.
• Formazione - Si rileva che la capitale è il più grande polo universitario d’Europa,
ma manca di una struttura che attragga talenti e investimenti ingenti da parte di
grandi imprese orientate a finanziare la R&S (ricerca e sviluppo) e il trasferimen-
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to tecnologico. Capitale umano: il territorio è ricco grazie a scuole e università.
Serve modellare i programmi delle università in funzione delle richieste delle
aziende per permettere agli studenti di entrare ben formati nel mondo del lavoro. L’Università deve rappresentare un centro propulsore di innovazione. Non
essendoci un polo importante per traguardare le eccellenze che lavorano a
questo progetto di digitalizzazione, le forze si disperdono. Un altro tema fondamentale è legato alle soft skills: c’è un problema di responsabilità e motivazione
che va di pari passo con quello delle skills tecniche.

Sessione 2
Dalla sessione 2 dei tavoli virtuali, dal titolo “Come possono essere affrontate e possibilmente superate”, sono emersi 7 punti su cui è necessario intervenire:
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• PA snella ed efficiente – Creazione di uno sportello unico per velocizzare l’ottenimento dei permessi, che coinvolga più enti che abbia la possibilità di creare
conferenze di servizi ad hoc con i soggetti interessati per la risoluzione dei
problemi. L’occupazione di suolo pubblico, in termini di costi e permessi è un
aspetto che andrebbe chiaramente regolamentato. Bisognerebbe rivedere gli
aspetti economici e dei costi che interessano le attività di connettività, che possono costituire una forte penalizzazione allo sviluppo di una smart city. Inoltre
le risorse richieste oggi dalla città all’operatore per l’occupazione del suolo potrebbero essere direzionate in modo più vantaggioso per la collettività, tramite
interventi di ripristino di qualità delle aree da parte dello stesso operatore. Sul
fronte dei fondi e dei bandi, bisogna investire nella semplificazione, per fare in
modo che chi vuole concorrere non trovi nell’amministrazione un ostacolo. Il
piano regolatore cittadino dovrebbe essere più flessibile per meglio indirizzare
le volontà del mercato e della politica sugli interventi di rigenerazione urbana e
di connessione infrastrutturale. Lo sviluppo urbanistico e quindi la costruzione
dei nuovi edifici devono prevedere, insieme alle altre infrastrutture di base (acqua, luce, gas), anche l’infrastruttura di rete, consentendo alla fibra ottica di arrivare all’interno delle singole unità abitative. Per individuare linee di sviluppo e
investimenti in materia di connettività sarebbe importante rafforzare il raccordo
e il coordinamento con le altre città metropolitane, al fine di promuovere uno
sviluppo organico del Paese.
• Politiche di attrattività – Per attrarre talenti è necessario stimolare l’interesse
dei giovani a produrre innovazione, grazie al sostegno finanziario delle aziende.
A questo proposito risulterebbe utile avere dei quartieri a questo dedicati. Si
sottolinea l’importanza di creare hub, dei “contenitori unici” o “tavoli tematici”
che possano ridurre la frammentarietà del tessuto economico-imprenditoriale
capitolino attuale. Il Comune di Roma ha anche un problema organizzativo:
non si può gestire con misure straordinarie attività e investimenti che devono
diventare ordinari. A chi viene da fuori piace vivere a Roma, il wow effect è indiscusso. La nostra percezione è misurata sui servizi amministrativi ma questi non
sono così gravi da compromettere il bilancio complessivo della qualità. La digitalizzazione della città e dei servizi, farebbe raggiungere a Roma livelli altissimi
e potrebbe arrivare con switchoff coraggiosi. Per promuovere l’attrattività della
città bisognerebbe lavorare sull’immagine di Roma in termini di comunicazione
e promozione. Roma deve essere considerata non solo una grande città turistica, ma anche un luogo in cui è possibile sperimentare. Si nota la necessità da
parte delle imprese di rapidità e di servizi. Entrambe possono essere facilitate da
strumenti digitali quali la geolocalizzazione/georeferenziazione e la gestione
integrata di dati territoriali. Questi favorirebbero il dialogo tra le imprese (medio/
piccole e di strada), le attività economiche e le amministrazioni. Investire sull’internazionalità comporta anche “reclutare” personale straniero a Roma e farlo
lavorare in loco, per trasferire dell’esperienza e della conoscenza. Il capitale
umano straniero potrebbe concorrere allo sviluppo locale con la sua visione
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differente e le proprie best practices, come nel settore museale. Puntare sul
capitale umano internazionale permetterebbe, inoltre, di mutuare in ambito digitale logiche già presenti in altri settori. Il 5G dovrebbe essere associato all’offerta turistica della città. Alcuni esempi per implementare e innovare l’attrattiva
turistica potrebbero riguardare la diffusione di mappe interattive e la creazione
di siti di realtà aumentata. Si potrebbe sviluppare un piano strutturato di servizi
digitali per il turismo romano, tramite app e dispositivi che forniscano vari tipi
di informazioni. Comune, Regione e Governo dovrebbero lavorare insieme e
non fare iniziative proprie. A Roma manca una sorta di “innovation agency”, che
faccia da assistenza a chi vuole investire. L’amministrazione comunale dovrebbe dettare dei precisi indirizzi per lo sviluppo del territorio romano, seguendo
le peculiarità della città. Roma accogli diverse realtà internazionali ma trova
difficoltà nel voler continuare a governare il suo vasto territorio come ha sempre fatto e cioè con una visione romacentrica. Serve un modello organizzativo
diverso che assegni al Campidoglio alcune azioni e alle amministrazioni locali
delle azioni specifiche. Oggi ogni municipio applica regole diverse e questo
non permette lo sviluppo.
• Partenariato Pubblico-Privato – Il potenziamento dell’ecosistema produttivo
di Roma passa necessariamente da una maggiore collaborazione tra autorità
pubbliche è soggetti privati. È necessario promuovere meccanismi di collaborazione pubblico-privato così come di tavoli di ascolto periodici con gli operatori, che potrebbero aiutare anche a rendere più omogenee pratiche amministrative differenti. Per rendere più attrattiva la città e migliorare la connettività
si potrebbe realizzare un hub che veda allo stesso tavolo istituzioni pubbliche e
private con l’obiettivo di infrastrutturare tecnologicamente la città. Si potrebbe
creare un progetto a favore dell’innovazione che sia agganciato al Recovery
Fund dell’UE. Utilizzare finanziamenti europei potrebbe favorire una trasformazione di processo, che vada oltre la logica emergenziale creata dalla pandemia.
I bandi potrebbero essere occasione per percorsi di apprendimento da parte
delle imprese. Differenziando tra grandi opere e opere minori, si può immaginare un sistema di bandi che possa essere accessibile a strutture più piccole e a
realtà che sono all’inizio del loro percorso. Questo incrementerebbe l’attrattività della città. Come nel caso del Digital Innovation Hub Roma rappresenta un
buon esempio sulla carta ma poi nel pratico le amministrazioni devono puntare maggiormente sulla valorizzazione di queste esperienze. Creazione di un
ente unico di accesso che faciliti i progetti innovativi, in grado di riunire i diversi
stakeholder presenti, fare scouting e di intercettare nell’ecosistema privato risposte alle necessità ed esigenze del settore pubblico. Il modello di riferimento
potrebbe essere quello di Lazio Innova. Rispetto al tema degli appalti, risulta
necessario favorire la collaborazione tra grandi aziende e PMI - non attraverso
il subappalto, ma con forme di partenariato (es. ATI), anche sfruttando lo strumento dell’appalto pre commerciale.
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• Distretto dell’Innovazione – Si auspica la creazione di uno o più distretti
dell’innovazione. La creazione di distretti dedicati all’innovazione non necessariamente comporta nuovi costi ma anzi si muove nell’ottica di una migliore
allocazione delle risorse. Sarebbe utile implementare modelli di collaborazione
tra PA, grandi aziende, startup e università basato sullo scouting, la valorizzazione dei talenti, il brainstorming, gli hackaton e il talent scouting. Bisogna
investire sulle strutture. Roma ha molti edifici vuoti e il comune potrebbe intervenire per renderle disponibili alle start up La relazione tra gli spazi fisici e le
funzioni è determinante, servono dei luoghi fisici congrui e di qualità. Spazi e
infrastrutture adeguate sono altresì essenziali per attrarre talenti. La soluzione
per rafforzare gli hub, gli incubatori e l’ecosistema delle startup sta nel progettare spazi di incontro: luoghi di connettività, aperti e accessibili. Una soluzione
comune a tante criticità sarebbe il Politecnico di Roma. Sarebbe utile creare un
polo universitario per la formazione negli ambiti tecnologici, con la presenza di
corsi a partecipazione delle imprese private competenti in materia (ad esempio
corsi sul 5G svolti dagli operatori di rete). È importante sfruttare le sinergie tra
enti di natura pubblica e private. La comunicazione è importante anche, ad
esempio, tra gli atenei che cooperando potrebbero evitare duplicazioni di progetti e iniziative.
• Città connessa – L’implementazione della connettività deve partire da un valido piano delle antenne che possa diffondere in maniera uniforme il segnale e
pertanto l’accesso alla connessione digitale. Molte zone di Roma, specialmente
le periferiche, non sono dotate di un’infrastruttura adeguata. Occorre coprire
tutto il territorio dotandolo di una buona infrastruttura telecomunicativa e successivamente compiere una trasformazione culturale attraverso la formazione.
Durante l’emergenza Covid la concentrazione del traffico (digitale) si è spostata
dal centro alle periferie della città. Si è pertanto registrata una domanda diversa
del servizio. Questa domanda andrebbe stimolata, ad esempio facendo sì che
vi sia una maggiore “contaminazione” tra le realtà in cui c’è maggiore tecnologia (università, imprese private) e quelle che ne hanno meno. Lo switch-off al
digitale deve essere efficiente. I cittadini non si fidano delle pratiche tecnologiche perché non sono ben informati e preferiscono sbrigare le solite cose negli
uffici.
• Sostenibilità – Per lo sviluppo tecnologico della città, oltre ad un’infrastrutturazione orizzontale della città, ne servirebbe una verticale: è importante attuare interventi edilizi che rendano i condomini pronti all’innovazione e più
eco-compatibili. Si rileva l’importanza della sostenibilità sociale delle azioni
delle azioni poste in campo, nella direzione di una smart city più inclusiva e
collaborativa, dove gli amministratori e gli operatori economici possano lavorare di concerto con cittadini e utenti. Un ambito che merita attenzioni è la silver
economy, dal momento che anche gli anziani rappresentano una categoria importante anche in virtù delle loro possibilità di spesa. Roma per essere attraente
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deve pensare anche a questa categoria. Servirebbe una piattaforma creata ad
hoc per il coinvolgimento di questa tipologia di cittadini nella vita economica
della Capitale. In un’ottica di competizione collaborativa tra imprese, serve permettere alle imprese di assumere responsabilità sociale, perché l’imprenditore
è anche cittadino ed è importante che l’imprenditore senta la responsabilità di
migliorare la propria città.

• Capitale umano - È necessario investire sulla cultura digitale di coloro che erogano servizi nelle Pubbliche Amministrazioni e preparare sia dirigenti che funzionari. Le competenze digitali dei cittadini devono essere rese omogenee: la
tecnologia non dev’essere barriera, ma ausilio. La formazione delle amministrazioni deve avvenire dopo la dotazione tecnologica. Occorre avere lo strumento, e questi strumenti vanno accompagnati da una formazione che sia in grado
di avvertire sulla sicurezza degli stessi. L’amministrazione deve avere più presente il problema formativo dei giovani, soprattutto riferito al rapporto tra mondo accademico e mondo lavorativo che non sono sempre ben collegati. La
formazione del personale della pubblica amministrazione dovrebbe essere
continua così come lo è per i professionisti. Si dovrebbe puntare su processi di
coinvolgimento e di sintesi piuttosto che progetti di formazione frontale del
personale. Questo perché il problema della mancanza di competenze è legato
più alla mancanza di coinvolgimento e di comprensione dei processi complessi che alla mancanza di formazione. L’Italia ha grande problema di fake news:
bisogna contrastarle attraverso la diffusione di una corretta informazione sia a
livello centrale che sui singoli territori.
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Capitolo 2.

Analisi preliminare

2.1. Dati demografici
La popolazione iscritta a Roma Capitale al 31 dicembre 2019 ammonta a 2.848.084 unità,
in lieve diminuzione rispetto all’anno precedente (-0,4% secondo i dati di fonte anagrafica e
-0,7% secondo i dai Istat). Si tratta di un calo di poco più significativo rispetto alla riduzione a
cui è stata sottoposta la popolazione italiana tra il 2018 e il 2019 (-0,2%) e in controtendenza in comparazione ad altre grandi città italiane. Secondo dati Istat, infatti, Milano, Napoli e
Bari sono cresciute rispettivamente dell’1,3%, dello 0,4% e dello 0,5%. Al contrario, Firenze
ha ridotto la propria popolazione dell’1,8%, Palermo dello 0,8% e Genova, come Roma, dello 0,7%. Si evidenzia che nel 2019 si è registrato in Italia un nuovo minimo storico di nascite
dall’Unità e un leggero aumento dei decessi. Allo stesso tempo, il numero di cittadini stranieri
arrivati in Italia è risultato in calo (-8,6%), mentre è proseguito l’aumento dell’emigrazione di
cittadini italiani (+8,1%). Per quanto riguarda Roma, nell’ultimo decennio, il valore massimo
per la popolazione è stato segnato nel 2012. Tra il 2012 ed il 2019, poi, si è registrato un calo
progressivo del numero dei cittadini (Fig.2.1), interrotto soltanto tra i 2015 e il 2016, quando si
è notato un lieve aumento (+0,3%).
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Fig. 2.1

Fonte: Ufficio di Statistica

Popolazione iscritta nell’anagrafe di Roma al 31
dicembre (2009-2019)

di Roma Capitale

Roma, pertanto, rappresenta il 4,7% della popolazione italiana alla fine del 2019. La popolazione maschile mostra 1.347.886 unità (il 47,3% del totale), mentre la popolazione femminile
ammonta a 1.500.198 (il 52,7%). Gli uomini, quindi, sono l’89,8% delle donne, il valore più
basso tra le grandi città italiane, alla pari con Bologna. La popolazione straniera rappresenta
il 13,4% della popolazione totale, cioè ammonta a 382.301 unità. Si tratta di un’incidenza superiore rispetto al totale della popolazione italiana, dove i cittadini di origine straniera iscritti
in anagrafe rappresentano l’8,8%, ma inferiore rispetto ad altre grandi città del centro-nord
Italia. Milano, Firenze e Bologna, ad esempio, mostrano una quota di stranieri sulla propria
popolazione, pari rispettivamente al 19,9%, 16% e 15,5%. Rispetto al 2000, quando la popolazione straniera costituiva il 6% della cittadinanza romana, emerge dunque che la quota di
stranieri sul totale della popolazione è più che raddoppiata. In valore assoluto, invece, tra il
2018 e il 2019 il numero di cittadini stranieri è lievemente diminuito.
È utile guardare alla distribuzione della popolazione di Roma Capitale tra i quindici municipi,
definiti dalla riforma del 2013, che ha rivisto le delimitazioni territoriali e ridotto il numero di
municipi da diciannove a quindici. Al termine del 2019, la popolazione media delle quindici
circoscrizioni ammonta a circa 190mila abitanti (Fig. 2.2). Esse sono, pertanto, equiparabili
per numero di abitanti, oltre che per estensione territoriale, a città italiane di media taglia.
Il municipio più popoloso è il VII (305.003 abitanti), al fondo della classifica per popolosità,
invece, troviamo l’VIII municipio (130.089 abitanti). La dinamica demografica nel decennio
2009-2019 risulta disomogenea tra i municipi. Nel periodo considerato, infatti, rispetto a un
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calo medio dello 0,6%, ci sono municipi che sperimentano incrementi significativi (i municipi
VI, IX e XIV segnano rispettivamente +8,6%, +5,1% e +5%) ed altri che riportano cali consistenti
(-16,3% per il municipio I, -4,8% per il municipio II, -4,1% per il municipio VIII). La densità abitativa media, inoltre, è pari a circa 2.213 abitanti per kmq. Nei municipi I, II e V si sottolineano le
punte più elevate. In questi municipi, infatti, la densità media tocca valori pari rispettivamente
a 8.330, 8.525 e 9.049 abitanti per kmq. All’opposto, i municipi con l’estensione territoriale
più bassa fanno registrare valori di densità inferiori. Ad esempio, il IX ed il XV municipio fanno
registrare rispettivamente una densità pari a 1.001 e 857 abitanti per kmq.

Fig. 2.2
Popolazione iscritta nell’anagrafe
di Roma al 31 dicembre per
municipio (2019)

Fonte: Ufficio di Statistica di
Roma Capitale

Il territorio comunale è ulteriormente diviso in 155 zone urbanistiche. Esse mostrano una
popolazione media di 18.400 abitanti circa, ma risulta ampia la variabilità registrata all’interno
dei municipi. Ad esempio, il XV municipio mostra una dimensione media di 11.500 abitanti
circa, mentre il VI ne ha in media quasi il triplo (32.000 abitanti). La zona amministrativa più
popolosa è di gran lunga Torre Angela, nel municipio VI, con più di 87mila abitanti. Le zone
meno popolose, invece, sono quelle che coincidono con aree verdi o protette, archeologiche
o carattere istituzionale. La densità media abitativa varia molto tra le zone urbanistiche. I valori
massimi si incontrano nelle zone di Marconi, nel municipio XI, con 25.826 ab/kmq, Gordiani,
nel municipio V, con 23.455 ab/kmq, e Don Bosco, nel municipio VII, con 21.965 ab/kmq. Al
contrario, anche in questo caso, i valori di densità più bassi sono quelli delle zone urbanistiche
in cui insistono parchi e siti protetti. Si pensi, ad esempio, a Villa Borghese, Villa Ada o il Verano, oltre alla “Zona archeologica” del Municipio I.
Le famiglie anagrafiche sono 1.358.912 (in calo dello 0,1% rispetto al 2018). La dimensione
media delle famiglie di Roma Capitale è pari a 2,1 componenti, un valore lievemente inferiore
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al dato medio nazionale (pari a 2,3 componenti). Si nota una percentuale consistente di famiglie “monocomponente”, cioè composte da una sola persona, pari al 44,6%, oltre a un 13,8%
di famiglie “monogenitoriali”. Se si guarda allo stato civile, invero, si nota una lieve prevalenza
dei celibi/nubili (45,5%) rispetto ai coniugati (43,5%), oltre che ai vedovi/e (7%) e ai divorziati/e
(4%).
È importante considerare la struttura per età della popolazione capitolina. L’età media della
popolazione di Roma Capitale risulta nel 2019 pari a 45,9 anni. Essa mostra una tendenza
costante di crescita negli ultimi anni. Nel 2015 era pari a 44,7 anni. La classe di età a maggior
frequenza, pertanto, è quella compresa tra i 45 ed i 55 anni. L’età media mostra eterogeneità
tra i municipi. Nel municipio VI si ritrova la popolazione più giovane, con un’età media pari a
41,9 anni, mentre il municipio I mostra la popolazione più avanti con l’età, in quanto l’età media sale a 48,3 anni. L’indice di vecchiaia mostra un valore pari a 174,6, quindi per 100 bambini
di età compresa tra 0 e 14 anni si contano quasi 175 persone di età maggiore o uguale a 65
anni. Anche questo valore risulta in crescita: nel 2018 era pari a 170,2. Esso, tuttavia, ad eccezione di Napoli, Catania e Palermo, risulta il più basso tra le grandi città italiane. Ad esempio,
Genova, Firenze e Torino mostrano valori dell’indice di vecchiaia pari rispettivamente a 260,
222 e 217 circa.
L’indice di dipendenza, che mette in relazione il numero degli individui in età “non attiva” al
numero di quelli in età “attiva”, mostra per Roma un valore pari a 55,3 (in crescita di 0,3 punti
percentuali rispetto al 2018): perciò si registrano poco più di 55 individui in età non attiva ogni
100 individui in età attiva. Dal confronto della struttura demografica per sessi, si evidenzia una
preminenza degli uomini fino ai 35 anni, dove si contano 105 uomini circa ogni 100 danni,
mentre dopo i 65 anni si assiste a una consistente preponderanza femminile. Nello specifico,
oltre i 65 anni, sono 70 gli uomini ogni 100 e, oltre gli 85 anni, la quota degli uomini ogni 100
donne scende a 49.
Guardiamo, infine, alla distribuzione sul territorio capitolino di alcuni indicatori di carattere
socio-economico1. Se consideriamo il possesso di un titolo di studio, emerge che il 20,3%
dei romani si ferma alla licenza elementare o non ha nessun titolo di studio, il 23,6% ha la
licenza media, il 35,9% il diploma, il 20,2% la laurea. Anche in questo caso, si assiste a una
variabilità consistente tra i municipi. Se la quota di persona con licenza elementare o nessun
titolo di studio è del 13,7% nel municipio II, questa sale al 25,5% nel municipio V. Al contrario,
l’incidenza di laureati è del 38,5% nel municipio II contro l’8,5% del municipio VI. La variabilità
aumenta se prendiamo in considerazione le zone urbanistiche. Ad esempio, i cittadini con
licenza elementare o nessun titolo di studio rappresentano il 29% al Tufello e il 28,2% a Torre
Maura, ma questa quota si riduce all’11% a Tre Fontane e Acqua Traversa. Al contrario, la quota
dei cittadini laureati supera il 42% ai Parioli e al Salario, ma si riduce al 5,2% a Tor Cervara e
al 6,6% alla Borghesiana. Il possesso della laurea, quindi, può variare fino a 8 volte a seconda
della zona urbanistica. Il divario rimane significativo anche per i tassi di occupazione e disoc-

1

In questo caso, facciamo riferimento ai dati elaborati dal sito mapparoma.info sulla base del Censimento Istat
2011.
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cupazione. Infatti, in media il tasso di attività, il tasso di occupazione e il tasso di disoccupazione a Roma Capitale sono pari rispettivamente al 70,9%, 64,1% e 9,5%. Tuttavia, il tasso di
attività è dell’81% alla Magliana contro il 65,4% a Cesano, il tasso di occupazione è del 73,9%
a Malafede e del 57,5% a Torre Angela, il tasso di disoccupazione schizza al 17% al Tufello e
al 14,4% a Tor Cervara, ma si abbassa al 5% ai Parioli e al 5,4% a Tor di Quinto. Si nota, quindi,
come tra i quartieri con maggiore partecipazione alla forza lavoro, prima delle zone del centro
storico, si posizionino i quartieri di nuovo insediamento a cavallo del Grande Raccordo Anulare (ad esempio Magliana e Malafede), mentre, a riguardo del fenomeno della disoccupazione,
è in particolare il quadrante est della città, con i municipi dal IV, V, VI e VII, ad essere coinvolto.

2.2. Tessuto imprenditoriale
Secondo dati Infocamere, al termine del 2019 a Roma risultavano registrate poco meno di
375mila imprese. Si tratta di uno stock di imprese pari al 74% delle imprese registrate nella
provincia di Roma (a seguire troviamo nell’ordine Pomezia, Guidonia e Fiumicino, che rappresentano meno dell’1,5% ciascuno) e al 6% delle imprese registrate in Italia, che ammontano a
poco più di 6 milioni. Se consideriamo le imprese attive, a Roma si contano 262,2 mila realtà
aziendali (pari al 70% delle imprese registrate), che costituiscono il 72% delle imprese attive
della provincia di Roma e il 5% del totale nazionale. La provincia di Roma, inoltre, mostra una
dinamica d’impresa tra le più sostenute in Italia. Figura, infatti, tra le prime province italiane per
tasso di crescita delle imprese. Tra il 2018 e il 2019 ha mostrato un saldo positivo tra iscrizioni
e cessazioni pari a 8,1 mila imprese (30,4 mila sono state le iscrizioni e 22,3 mila le cessazioni),
con un tasso di crescita pari a 1,62%, il terzo in Italia dopo Bolzano (1,71%) e Milano (1,64%) e
pari a quasi quattro volte la media nazionale (0,44%). Secondo un’analisi condotta dalla città
metropolitana e da Roma Capitale2, inoltre, la città metropolitana di Roma al 2018 è prima tra
le dieci città metropolitane italiane per stock di imprese registrate (quasi 499mila), seguita da
Milano (382mila) e Napoli (298mila). Tuttavia, presenterebbe la più bassa incidenza di imprese attive rispetto a quelle registrate (72,3%, quando la media italiana è pari a 84,4%). La città
metropolitana di Roma risulterebbe seconda per tasso di crescita rispetto all’anno precedente
(+1,4%), dopo Napoli (+1,5%) e prima di Milano e Reggio Calabria (+1% per entrambe). Sarebbe
prima, invece, per indice di vitalità del sistema imprenditoriale, dato dal rapporto tra imprese
iscritte e imprese cessate (al netto delle cancellazioni d’ufficio). A Roma mostrerebbe un valore pari a 141, in linea con gli anni precedenti, rispetto a una media italiana di 110, superiore
a Napoli (133) e Milano (129).
La città di Roma ha visto crescere, tra il 2018 e il 2019, le imprese registrate presso la Camera di Commercio dello 0,8%. Le imprese attive, invece, presentano un incremento dell’1,1%.
Guardando al settore di attività delle imprese attive a Roma, si sottolinea come, per quasi il
30%, si tratti di imprese del commercio. A seguire, troviamo le imprese di costruzioni (12,8%)
e le attività dei servizi di alloggio e ristorazione (9,4%) – sono 12mila, infatti, i ristoranti a Roma

2

Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale, Rapporto statistico sull’area metropolitana romana,
dicembre 2019
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e 8,5 mila i bar. Per l’8%, poi, si tratta di servizi di supporto alle imprese e per il 6% di attività
immobiliari. Le aziende del manifatturiero (perlopiù industrie alimentari, di fabbricazione di
prodotti in metallo e di confezioni di articoli di abbigliamento) coprono una quota pari al 5%
delle aziende attive a Roma, mentre quelle del trasporto e del magazzinaggio il 4,2%. Nel
complesso, Roma presenta la quota più ridotta di imprese manifatturiere tra le dieci città
metropolitane italiane e l’incidenza più elevata di imprese nel settore dei servizi3. Appare importante, in particolare, la presenza della rete di esercizi commerciali.
La città metropolitana di Roma è prima per numero di esercizi al dettaglio presenti sul proprio
territorio (54.275), seguita da Napoli (52.215) e da Milano, che ne mostra tuttavia quasi la metà
(29.056)4. Roma perde il primato se si parametra il numero di esercizi alla popolazione, ma
precede comunque altre grandi città come Milano, Bologna, Torino e Firenze (125 esercizi
ogni 10mila residenti -131 se guardassimo solo a Roma Capitale - contro rispettivamente 89,
98, 104 e 120). Si tratta perlopiù di esercizi di dimensioni ridotte: in media la superficie dedicata alla vendita è di 73,9 metri per le attività della città metropolitana e di 72,7 metri per Roma
Capitale. D’altra parte, l’incidenza ridotta delle attività manifatturiere nel tessuto produttivo
romano si ripercuote in un volume ridotto di export. Nel 2018, la città metropolitana di Roma
ha registrato esportazioni per 9,3 miliardi di euro, pari a poco meno del 2% dell’export italiano.
Una quota senza dubbio limitata se si considera che, allo stesso tempo, la città metropolitana
romana rappresenta quasi il 10% del valore aggiunto nazionale.
È possibile, inoltre, guardare alla forma giuridica delle imprese attive nella provincia di Roma.
Per il 47% si tratta di imprese individuali e per il 41% di società di capitale. Le società di
persone rappresentano il 9% e tutte le altre forme assommano al 3%. La quota di società di
capitale è particolarmente elevata e superiore al 90% del totale delle imprese attive tra le utilities, le società del farmaceutico e le attività finanziarie. Le società di persone, invece, rappresentano quasi l’80% delle aziende attive nel settore primario e raggiungono quote importanti,
intorno al 70%, per le società dei lavori di costruzione e quelle di trasporto terrestre. Emerge,
inoltre, che la città metropolitana di Roma è prima per incidenza delle società di capitale5, un
utile indicatore di solidità del tessuto produttivo. Il 48,8% delle imprese registrate, infatti, è una
società di capitale, una quota in crescita dell’1,1% rispetto all’anno precedente e superiore in
comparazione a Milano (47,8%), Napoli (32,8%) e Bologna (29,7%).
A riguardo delle imprese artigiane, la provincia di Roma ha sperimentato una riduzione marginale del numero di attività (-0,01%) rispetto a una media italiana che ha conosciuto un calo
più marcato (-0,58%). La città di Roma, con 41,3 mila imprese artigiane, di cui il 99% attive,
risponde per il 62% delle imprese artigiane della provincia e si sono anch’esse lievemente
ridotte (-0,01%) tra il 2018 e il 2019. Per il 31,3% le imprese artigiane romane sono attività di
costruzioni. Seguono le attività manifatturiere (15,7%) e le società di trasporto e magazzinaggio (14,1%). È utile, inoltre, guardare a specifici segmenti di impresa, che spesso rappresentano
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un indicatore utile di dinamismo imprenditoriale, quali l’imprenditoria giovanile, femminile e
straniera.
Le imprese partecipate prevalentemente da giovani a Roma Capitale, sono 28,7 al termine
del 2019. Esse rappresentano il 68% delle imprese giovanili registrate nella provincia di Roma.
Quelle attive sono quasi 22mila. Tra il 2018 e il 2019, le imprese giovanili registrate sono diminuite del 4% (quelle attive del 4,3%), segnando quindi un andamento peggiore rispetto alla
generalità delle imprese romane. La distribuzione delle imprese giovanili tra i settori di attività
ricalca approssimativamente la distribuzione complessiva delle imprese romane. Si nota, tuttavia, una maggiore presenza nel settore dei servizi. In generale, il 31% delle imprese a prevalenza giovanile opera nel settore del commercio, il 13,6% nell’alloggio e nella ristorazione
e il 12,3% nei servizi di supporto alle imprese. Seguono il settore delle costruzioni (10,2%) e
le attività professionali, tecniche e scientifiche (5%). Il manifatturiero rappresenta una quota
residuale, pari al 2,6%. Per verificare il grado di imprenditorialità giovanile6 all’interno delle imprese a prevalenza giovanile, guardiamo al complesso delle imprese giovanili della provincia
di Roma. Di queste, l’85% mostra grado di presenza di giovani esclusivo. Il 12% presenta un
grado forte e il 3% riguarda una presenza maggioritaria.
Al contrario delle imprese giovanili, le imprese a prevalenza femminile di Roma Capitale hanno conosciuto una dinamica positiva tra il 2018 e il 2019. Esse, infatti, presentano un tasso di
crescita dell’1,5%, Le imprese registrate sono 73mila, quelle attive 55mila (il 75%) e rappresentano il 70% circa delle imprese femminili della provincia di Roma. La distribuzione per settori
delle imprese a prevalenza femminile replica abbastanza bene quanto detto per le imprese
giovanili, ad eccezione di una presenza molto più ridotta di nei lavori di costruzione e un’attività maggiore nei servizi alla persona, che rappresentano circa il 10%. Per il 31,7%, invece, si
tratta di imprese del commercio e per l’11,3% di attività di alloggio e ristorazione. A riguardo
del grado di prevalenza femminile, si nota come, per le imprese attive, per il 76% si tratti di
prevalenza esclusiva, per il 19% di prevalenza forte e per il 5% di prevalenza maggioritaria.
Seppure mostrano una tendenza di recupero, la città metropolitana di Roma presenta un’incidenza di imprese femminile sul totale delle imprese registrate inferiore alla media nazionale
(20,5% contro 21,9%).
Le imprese a prevalenza straniera registrate al termine del 2019, nella provincia di Roma,
ammontano a poco più di 70mila, quelle attive a 58,8 mila (l’84%). Rispetto al 2018, le imprese registrate sono cresciute del 2,8%, quelle attive dell’1,9%. In comparazione con la generalità
delle imprese romane, le imprese guidate da stranieri risultano molto più attive nel commercio e nelle costruzioni. Questi due ambiti di attività, infatti, impegnano rispettivamente il 37,8%
e il 20,8% delle imprese straniere della provincia. I servizi alle imprese rappresentano il 13,8%,
mentre le attività di alloggio e ristorazione il 7,8%. Le imprese straniere attive mostrano per

6

Il grado di imprenditorialità giovanile viene definito in base alla maggiore o minore partecipazione di giovani
negli organi di controllo e nelle quote di proprietà dell’impresa. In particolare il grado di partecipazione giovanile è desunto dalla natura giuridica dell’impresa, dall’eventuale quota di capitale sociale detenuta da ciascun
socio di età inferiore ai 35 anni e dalla percentuale di giovani presenti tra gli amministratori o titolari o soci
dell’impresa e si distingue tra grado “esclusivo”, “forte” e “maggioritario”.
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il 94% una prevalenza esclusiva. I gradi “forte” e “maggioritario” di prevalenza rappresentano,
invece, rispettivamente il 5% e l’1%.
La distribuzione delle attività economiche tra i settori produttivi nei municipi replica approssimativamente quanto detto per Roma Capitale nel suo complesso. Si nota, tuttavia, una quota
importante di imprese di servizi nel municipio I e II, dove rappresentano quasi il 60% del totale,
e nel municipio VIII (54%). L’incidenza maggiore di attività commerciali, invece, è nel municipio IV (40%), mentre il municipio VI si distingue per una presenza di attività di costruzioni
superiore al 20% delle attività di impresa e per una quota di imprese manifatturiere, intorno
al 7%, nettamente superiore rispetto alla media capitolina. In ogni caso, il municipio I mostra
il numero maggiore di imprese attive in tutti i comparti (servizi, commercio, industria e agricoltura), ad eccezione delle costruzioni, rispetto al resto dei municipi. Su questo dato incide
probabilmente l’evidenza per cui nel municipio I vengano ubicati spesso gli uffici amministrativi e direzionali delle imprese.

2.3. L’impatto del Covid-19
La crisi dovuta al diffondersi della pandemia Covid-19 ha avuto un impatto forte e generalizzato sull’economia italiana. Per il 2020 si stima una contrazione del PIL italiano del 9%. Il Lazio
dovrebbe registrare un calo del prodotto inferiore alla media nazionale, intorno all’8%7. Le
famiglie subirebbero una riduzione del reddito del 3% circa e della spesa in misura superiore
al 9% rispetto all’anno precedente. Allo stesso tempo, gli investimenti dovrebbero diminuire
dell11%, mentre per le esportazioni si prevede un calo del 18,8%.
Da un’indagine della Banca d’Italia condotta tra marzo e maggio 20208, le imprese laziali si
sarebbero attese per il primo semestre dell’anno una riduzione del fatturato di circa il 20%,
con differenze marginali tra industria e servizi. Si tratta di un calo presunto di entità inferiore
rispetto al resto del Paese. Inoltre, poco più della metà delle aziende ipotizza una diminuzione
del fatturato in misura superiore al 15% (per l’Italia questa quota è pari a quasi due terzi), mentre solo un terzo ritiene che il proprio fatturato rimarrà stabile o sarà in aumento (una quota
di circa 10 punti più elevata rispetto al resto d’Italia). Dai giudizi delle imprese, emerge come
la pandemia abbia causato, per più del 40% delle risposte, un calo della domanda interna e, in
misura inferiore, problemi logistici, di liquidità e di approvvigionamento delle materie prime. A
riguardo dell’intensità degli effetti, risulta che oltre un terzo delle aziende abbia risentito di un
impatto negativo tale da rendere necessaria una riorganizzazione del piano aziendale, per un
ulteriore terzo è stato tale da impedire il raggiungimento dei risultati pianificati, mentre per il
4% si imporrà un ridimensionamento aziendale.
Dai dati Infocamere, si evidenzia come tra gennaio e luglio 2020, a Roma Capitale le cessazioni abbiano abbiamo superato le iscrizioni, con un rapporto pari al 103% (15.104 contro
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Svimez, Previsioni regionali Svimez 2020/2021, settembre 2020
Banca d’Italia, L’economia del Lazio, luglio 2020
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14.730). Nello stesso periodo del 2019, le cessazioni invece rappresentavano l’85% delle iscrizioni (16.588 contro 19.437).
Dal mese di marzo al mese di agosto, la Camera di Commercio di Roma ha condotto un’analisi settimanale sull’impatto della crisi sul sistema produttivo romano9. Dall’indagine somministrata tra il 29 aprile e il 5 maggio, emergeva che il 93% delle imprese che ha registrato cali
di fatturato. Nello specifico, Il 70,8% delle imprese ha riportato una riduzione del fatturato di
oltre il 30% nel periodo di lockdown. Il 21,9% ha sofferto una riduzione fino al 30%, mentre
solo il 5,5% non mostra riduzioni del fatturato e l’1,8% ha registrato un aumento. Le aziende
romane si preparavano alla ripresa secondo diverse modalità. Il 22,8% delle imprese pensava
di ridurre i costi aziendali per affrontare il ridimensionamento del mercato. Il 16,4% riteneva
di non dover apportare cambiamenti perché, nonostante la riduzione della domanda, ma
non riscontrava un mutamento delle condizioni generali di mercato. Le scelte prevalenti risultavano essere lo smart working, la messa in sicurezza dei locali e la riorganizzazione delle
modalità di vendita, ognuna preferita da circa il 12% del campione. Il 6,4% delle aziende intervistate, inoltre, ha incrementato l’utilizzo dei canali di vendita online. A fine maggio, oggetto
dell’indagine erano i principali cambiamenti generati dalla crisi nell’economia romana, oltre
che nella propria azienda. In questo ambito, il 57,5% delle imprese pronostica una riduzione
degli esercizi commerciali, il 50,9% prevede anche un generale impoverimento della città,
mentre il 30,5% delle imprese si attende una riduzione permanente dei flussi turistici. Il 21,2%
delle campionesse immagina che l’utilizzo di piattaforme digitali sarà maggiore. Solo un’impresa su sei, invece, pensa che ci sarà un recupero di interesse per i piccoli negozi di quartiere.
In riferimento alla propria azienda, poi, la metà delle imprese nota un mercato più ristretto
rispetto a quello pre-crisi, il 44,7% avverte maggiori costi al fine di rispettare le nuove misure di
sicurezza. Il 22,6% delle aziende, altresì, evidenzia una riduzione della clientela per rispettare
le norme di distanziamento, mentre il 20% delle imprese ritiene che non ci saranno cambiamenti significativi.
Nella prima settimana di agosto, infine, per quasi il 17,5% delle imprese la situazione sarebbe
tornato alla normalità già nel 2020, al contrario per il 58% la normalità sarebbe stata recuperata nel 2021. Il 25% delle imprese, poi, percepiva la crisi in corso come strutturale e non
recuperabile. Il 48,9% delle imprese prospettava una perdita di fatturato nel 2020 superiore al
30%, di cui il 22,5% stimava una perdita superiore al 50%. Per il 19,1% delle imprese la perdita
di fatturato sarebbe stata contenuta tra il 15 e il 30%. Per il 6,7% la riduzione dei ricavi non
avrebbe superato il 15%. C’è anche un 8,4% delle imprese che ritiene il proprio fatturato in
aumento nel 2020. Per Il 16,9%, invece, non è possibile stimare in maniera verosimile il proprio
fatturato nel 2020.

9

Il campione è costituito da un panel di 500 imprese rappresentative delle attività economiche di Roma. Le
imprese del campione hanno nel 67% dei casi la sede nel comune di Roma e per il 33% dei casi nel resto della
provincia di Roma. L’84,6% delle imprese ha tra 0 e 9 dipendenti, il 12,6% ha tra 10 e 49 dipendenti e il 2,8%
delle imprese ha oltre 50 dipendenti.
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3.1. Il Piano Smart City e le iniziative infrastrutturali di Roma Capitale già in
campo
3.1.1. Smart Citizen Wallet
Ad oggi il 60% della popolazione mondiale vive all’interno delle città e produce circa
il 70% della ricchezza mondiale. Le città, nonostante occupino solo il 2% del pianeta,
consumano oltre il 60% dell’energia prodotta e sono responsabili di oltre il 70% dell’inquinamento globale. Per questi motivi, le città sono chiamate a responsabilizzarsi e ad
incentivare i comportamenti virtuosi dei propri cittadini al fine di ridurre gli impatti negativi sul Pianeta, come fortemente suggerito dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
In tale ottica, Roma Capitale ha cominciato a interrogarsi su come poter coinvolgere i
cittadini romani in un piano che prevedesse il rilascio di piccoli incentivi in cambio di
comportamenti virtuosi e sostenibili. Dopo una prima sperimentazione dei sistemi per
la raccolta delle bottiglie in PET presso alcune stazioni della metropolitana, l’Amministrazione ha iniziato a lavorare allo “Smart Citizen Wallet”, un progetto più concreto
e completo che, attraverso una app, consenta a ogni user della città di possedere un
portafoglio virtuale in cui raccogliere incentivi.
Roma Capitale intende dunque adottare un sistema incentivante, basato sulla tecnologia “blockchain”, che consenta di premiare i comportamenti virtuosi dei “city user”
che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di uno sviluppo sostenibile della
Agenda 2030.
All’interno della piattaforma dedicata, gli utenti potranno visualizzare tutte le informazioni utili relative alle diverse tipologie di servizi smart offerti da Roma Capitale, e contemporaneamente monitorare la propria raccolta di “ecovaluta”. Questi crediti ottenuti
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potranno poi essere utilizzati per usufruire di sconti sui servizi erogati dall’Amministrazione o dalle sue controllate e partecipate, o sull’acquisto di beni e servizi dai partner
privati aderenti all’iniziativa.
Tra questi, Roma Capitale prevede di poter inserire l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico, l’utilizzo di strumenti di mobilità condivisa, la realizzazione di interventi
di riqualificazione energetica domestica, oltra alla possibilità di convertire i crediti in
donazioni ad onlus e associazioni di volontariato, o in finanziamenti a aziende coinvolte
nell’economia circolare.
L’Amministrazione si pone dunque l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini promuovendo lo sviluppo sostenibile della città e dando il via a un circolo virtuoso
che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 stimolando l’emulazione, il passaparola positivo e l’aggregazione spontanea.
L’iniziativa è rivolta a tutti i city user, ovvero agli oltre 4,3 milioni di abitanti della Città
Metropolitana di Roma Capitale, ai circa 20 milioni di turisti annui, ai pendolari e alle
oltre 140 000 imprese attive sul territorio Capitolino. Inoltre, potranno beneficiare dell’iniziativa anche gli altri stakeholders (pubblici e privati) che, offrendo un servizio che
contribuisca fattivamente al raggiungimento degli obiettivi di uno sviluppo sostenibile
dell’Agenda 2030, vogliono aderire alla piattaforma unica di gestione della premialità.
L’Amministrazione è infatti alla ricerca di partner privati per la realizzazione e la gestione
del progetto, anche attraverso forme di partenariato pubblico privato che possano contribuire alla realizzazione degli obiettivi racchiusi nel Piano Smart Cities. L’applicazione,
infatti, consentirà di incentivare l’utilizzo dei sistemi digitali già esistenti e in via di realizzazione, oltre che promuovere la diffusione dei pagamenti cashless.
L’iniziativa, che ha vinto il Premio PA Sostenibile 2019, prevede l’utilizzo di tecnologie e
piattaforme che mettono in relazione i dati e le informazioni inerenti ai comportamenti
dei city users. Ad esempio, prima di utilizzare il servizio, l’utente dovrà identificarsi tramite SPID, consentendo così all’Amministrazione Capitolina di identificarlo e di attribuirgli
i crediti “ecobonus” in funzione dei comportamenti agiti. I pagamenti verranno poi portati a termine tramite Pago PA, il nodo nazionale dei pagamenti digitali. Infine, lo Smart
Citizen Wallet farà da plug-in per la “Casa digitale del cittadino”, che consentirà all’utente
di conoscere i servizi tramite i quali potrà accumulare crediti “ecobonus”.
3.1.2. City Data Platform
Roma Capitale ha avviato il percorso di costruzione della Piattaforma Tecnologica Trasversale “City Data Platform”, l’elemento centrale del Piano Smart City. L’obiettivo di
questa piattaforma è raccogliere i dati interni ed esterni a Roma Capitale, migliorando
la governance di essi intesa sia come la capacità di renderli disponibili e condividerli con
i vari stakeholder, sia come strumento per ricavare informazioni utili nell’ottica di un’azione amministrativa più efficace ed efficiente.
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Il progetto, seguito dal Responsabile della Trasformazione Digitale di Roma Capitale con
il Dipartimento di Trasformazione Digitale come struttura di supporto, punta a raccogliere, custodire, organizzare e interpretare il patrimonio informativo della città, in modo
da poter sviluppare l’erogazione al singolo cittadino, di servizi digitali sempre più precisi,
mirati e personalizzati, in linea con le sue necessità di city user digitale. Un efficientamento della conoscenza custodita da Roma Capitale, in modo da poter fornire servizi
migliori a costi minori, migliorare la capacità decisionale delle amministrazioni e promuovere sviluppo, partecipazione, trasparenza e fiducia nei confronti delle Istituzioni e
della rivoluzione digitale in atto.
I dati, strategici ed essenziali nella creazione e nella realizzazione dei progetti legati
alle città smart, attraverso City Data Platform verranno così approcciati in modo organico ed unitario, contrastando dispersione ed inefficienza. L’Amministrazione vuole
quindi rafforzare l’ecosistema di infrastrutture digitali, unendo il valore di tutte le tecnologie abilitanti come IoT, Artificial Intelligence e Cloud, consentendo sia la condivisione
dei dati in tempo reale, sia una maggiore fruibilità di essi.
L’aggregazione avviene grazie ad un Data Lake, un repository centralizzato che permette di archiviare informazioni provenienti da fonti diversificate e disomogenee, interne
ed esterne alla città. Attraverso la lettura del dato aggregato, Roma Capitale conta di
poter avere una panoramica maggiormente integrata e onnicomprensiva dei fenomeni,
in modo da riuscire a predisporre soluzioni mirate sulla base di una visione d’insieme
della città.
Il percorso intrapreso da Roma Capitale verso la creazione della piattaforma sta già dando i suoi primi frutti, ed è in atto uno studio di fattibilità per la piattaforma di gestione
dati in ottica Smart City. Basato su una tecnologia europea e open source, il prototipo
della Roma Data Platform attualmente presenta un primo sistema verticale. Si tratta
del cruscotto del settore dello Sviluppo Economico dove confluiscono i dati, geografici
ed amministrativi, provenienti da Infocamere, da un operatore telefonico e dal settore
mobilità.
I prossimi passi prevedono l’implementazione della City Data Platform con integrazione
dei dati raccolti da Piazze Smart e Smart District. Nella piattaforma andranno a confluire
anche molti altri dati aggregati come ad esempio quelli provenienti dagli strumenti abilitanti quali SPID, PagoPA, Citizen Relationship Management, Casa digitale del Cittadino.
Inoltre, è intenzione dell’Amministrazione sperimentare servizi e modelli di cooperazione con istituzioni e privati in alcuni ambiti applicativi (es: sviluppo economico, turismo,
mobilità, finanza, etc.).
3.1.3. Carta d’Identità elettronica e SPID imprese
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un’identità digitale unica e personale, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati.
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La diffusione di SPID ha visto una crescita costante negli ultimi anni. Nel 2018 gli utenti erano circa 3 milioni, mentre, ad oggi, è stata superata la quota di 11,3 milioni. Da
gennaio ad ottobre 2020 il numero di identità digitali rilasciate è aumentato di circa 5,7
milioni di unità, indicando un rafforzamento dei servizi che già ne richiedevano l’utilizzo
(quali 18App e la Carta Docente), e un’ulteriore accelerazione della diffusione in seguito
ai provvedimenti del Governo che l’hanno resa obbligatoria per l’accesso ai nuovi sussidi
derivati dall’emergenza Covid-19 (ad esempio il Bonus Vacanze e il Bonus Baby-sitter).
Nell’ottica delle Smart City, l’identità digitale rappresenta un pilastro essenziale in quanto, oltre a garantire l’identificabilità, fornisce l’accesso personale ai servizi della Pubblica Amministrazione. Roma è la prima provincia in Italia per numero di profili SPID
attivati, anche grazie alle azioni introdotte dalla Città Metropolitana che, entro la fine
del 2020, adotterà SPID come unico sistema di autentificazione per cittadini e imprese
nell’accesso ai servizi dell’Amministrazione Capitolina.
Ad oggi Roma Capitale ha già implementato l’adozione di SPID su tutti i servizi online
per i cittadini e l’adozione di SPID Imprese per i relativi servizi online. A breve sarà
integrato con i nuovi sviluppi previsti per la Carta di Identità Elettronica (CIE), già molto
diffusa sul territorio cittadino, in modo da completare l’integrazione digitale e standardizzare le modalità di autentificazione, promuovendo efficienza e sicurezza.
L’utilizzo dei sistemi di autenticazione e identificazione basati su SPID e sulla Carta d’Identità Elettronica (CIE) permetteranno, a cittadini ed imprese di interagire in forme
sempre maggiori ed intuitive con la Pubblica Amministrazione e con i servizi di cui essa
dispone. L’Amministrazione Capitolina li ritiene infatti essenziali anche per il dispiegamento dei progetti di Casa Digitale del Cittadino e di gestione unica della relazione con
i city user (Citizen Relationship Management), anch’essi tesi a semplificare la vita del
cittadino in ottica smart e cittadino-centrica.
3.1.4. Gestione dei pagamenti (PagoPA)
Pago PA è la piattaforma che consente ai cittadini di pagare tributi e multe in modo
digitale scegliendo lo strumento di pagamento a seconda delle proprie preferenze e
abitudini. Negli ultimi anni ha subito una forte diffusione e, secondo i dati AgID risalenti
a dicembre 2019, le PA e i gestori di pubblici servizi che avevano formalmente aderito a
PagoPA erano oltre 18 mila, con un numero di transazioni totali che superava la quota
70 milioni. Dal 1° luglio 2020 Pago PA sarebbe dovuta diventare obbligatoria ma, a causa
dei rallentamenti dovuti al Covid-19, il Governo ha deciso di rinviare al 28 febbraio 2021
la data in cui tutte le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici e i Prestatori di Servizi di
Pagamento dovranno aderire alla piattaforma PagoPA quale sistema esclusivo per tutte
le transazioni a favore della Pubblica Amministrazione.
Al fine di permettere il pagamento elettronico della gran parte degli importi dovuti alla
Città metropolitana di Roma Capitale, l’Amministrazione ha formalizzato l’adesione
al nodo dei pagamenti (PagoPA) e si è qualificata quale Intermediario Tecnologico
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presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) attraverso lo sviluppo di una soluzione tecnologica proprietaria. Roma Capitale si è dunque proposta come service provider per
tutti i comuni della Città Metropolitana nell’ambito di un progetto PON Metro, al fine di
garantire la standardizzazione delle modalità di pagamento, il miglioramento dell’esperienza utente, e un modello di dispiegamento dei servizi su Città Metropolitana.
Attualmente il progetto prevede la partecipazione di 65 Enti e la fornitura dei servizi PagoPA per un bacino di oltre 640.000 utenti dispiegati su 60 Comuni. È stata realizzata
l’interfaccia per la quasi totalità dei servizi, raggiungendo 726 mila transazioni per un valore complessivo di circa 158 milioni di euro nel solo periodo tra gennaio e agosto 2019.
I passi successivi per l’Amministrazione includono l’integrazione con il nuovo sistema
contabile JRoma, ed il proseguimento del dispiegamento sui comuni dell’Area Metropolitana grazie all’adesione all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.
3.1.5. Citizen Relation Management e Casa Digitale del Cittadino
Con il Piano Smart City, l’Amministrazione Capitolina ha evidenziato la necessità di ripensare profondamente non soltanto l’interfaccia dei servizi, ma anche l’intera architettura informativa di Roma Capitale. È infatti centrale, in un’ottica di città intelligenti, che le
amministrazioni pubbliche siano in gradi di anticipare i fabbisogni del cittadino, rendendolo autonomo nella gestione delle proprie pratiche e consentendogli di monitorarle in
modo semplice, intuitivo e personalizzato.
Con queste premesse, Roma Capitale ha iniziato il lavoro sulla realizzazione del sistema Citizen Relationship Management (CRM) e della Casa Digitale del Cittadino, che
modificheranno in modo significativo la gestione integrata end – to - end tra Amministrazione e city user. Questo progetto, oggetto di un finanziamento da PON Metro,
prevede una progressiva integrazione dei sistemi informativi, la loro completa interoperabilità e la costruzione di un sistema di conoscenza unico che permetta al cittadino di
poter essere aggiornato in tempo reale delle pratiche che lo riguardano o dell’offerta di
servizi che coinvolgono l’Amministrazione Capitolina. L’utente potrà accedervi in autonomia o, in alternativa, attraverso forme di assistenza online o di persona presso gli URP
(Ufficio di Relazione con il Pubblico) sul territorio. La piattaforma potrà essere gestita in
modalità multicanale, da PC, smartphone e tablet, offrendo nuove modalità di contatto,
e rendendo l’accesso ai servizi indipendente dagli orari o dai luoghi di accesso.
Questo progetto ambizioso rientra tra gli obiettivi del Piano Triennale ICT di Roma Capitale, il documento contenente gli interventi del triennio 2018-2020 per la digitalizzazione, e la realizzazione di esso prevede l’introduzione di tre componenti applicative: una
piattaforma per il CRM, una piattaforma di integrazione e orchestrazione dei processi e
dei servizi, e, infine, la piattaforma “Casa Digitale del Cittadino” che corrisponderà ad un
sistema di accesso web ai servizi online.
Ad oggi Roma Capitale ha iniziato uno studio di fattibilità per la piattaforma CRM e ha
attuato l’affidamento e l’avvio del progetto di implementazione. Il primo passo attua-
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tivo del CRM prevede la realizzazione della piattaforma KM (Knowledge Management)
per la gestione dei contenuti e dei dati. Con questo strumento, Roma Capitale punta a
realizzare in breve tempo una banca dati che funzioni da “memoria storica” dell’amministrazione, e che possa essere messa al servizio dei servizi offerti a cittadini, city user e
dipendenti.
Il punto di accesso ai servizi online dell’Amministrazione sarà la Casa Digitale del Cittadino. Attraverso questo interface personalizzato, l’utente potrà svolgere le proprie pratiche e monitorarne lo stato di avanzamento. Questi processi saranno accompagnati
da assistenza digitale e dalla possibilità di ricevere notifiche e alert sullo sviluppo delle
proprie richieste.
Dopo aver disposto i cittadini con la possibilità di partecipare all’ideazione del progetto
attraverso percorsi di partecipazione e di democrazia digitale, Roma Capitale ha individuato la soluzione MyPortal in riuso per Casa Digitale del Cittadino (CDC).
Questo progetto si inquadra nel più ampio programma nazionale “Italia Login - La casa
del cittadino” incluso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella Strategia Nazionale
per la Crescita Digitale 2014-20201. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di integrare i piani
verticali già avviati in un unico portale, accessibile attraverso il Servizio Pubblico d’Identità Digitale (SPID) e basato sull’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)
che abiliterà la profilazione e faciliterà l’accesso ai servizi.
3.1.6. Piazze Smart
Il progetto “Piazze Smart” nasce da un percorso partecipativo che ha visto il Dipartimento di Trasformazione Digitale di Roma Capitale incontrare i rappresentanti dei Municipi per conoscere le diverse realtà territoriali della città e scoprire il bisogno, comune
a tutti i cittadini, di una nuova socialità ritrovata. L’iniziativa, che si pone come obiettivo
il potenziamento dei servizi offerti e il miglioramento della vita del city user all’interno di
una nuova architettura sociale, si inserisce nel più ampio progetto che prende il nome
di “Roma Smart City” le cui linee tecniche di indirizzo del piano strategico sono state
approvate il 4 febbraio 2020 dalla Giunta Capitolina.
Il progetto delle piazze intelligenti di Roma Capitale, realizzato facendo ricorso alla
forma del partenariato pubblico privato (PPP), prevede l’installazione di strumenti di
innovazione tecnologica e sociale in alcune piazze della Capitale per far tornare a
vivere, nell’era digitale, gli ecosistemi urbani quali luoghi di aggregazione sicuri, attrattivi, connessi, accessibili a tutti, in linea con gli obiettivi del Piano Smart City dell’Amministrazione Capitolina che intende realizzare una città sostenibile, resiliente, aperta,
collaborativa, trasparente, partecipata, connettiva, creativa, inclusiva. Per la fase della
sperimentazione è stato scelto il IV Municipio, un territorio che ospita l’area urbana Colli
Aniene e che si estende nella zona est della città con l’obiettivo, in una seconda fase, di
estendere il progetto anche alle piazze degli altri Municipi.
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Una piazza può essere definita smart quando mette in relazione il capitale umano che
abita quei luoghi con le infrastrutture materiali della città grazie all’utilizzo delle nuove
tecnologie ICT, dell’ambiente e del risparmio energetico per assicurare una migliore
qualità della vita.
Nelle piazze smart è presente un totem interattivo touch screen dove poter visualizzare
informazioni inerenti al luogo, conoscere i livelli di qualità dell’aria, leggere un giornale
o le informazioni di servizio, le news e le iniziative dell’Amministrazione Comunale. Un
vero e proprio dispositivo di dialogo tra città e cittadini che fornisce molteplici possibilità
di interazione. Come in ogni piazza che si rispetti non possono mancare le panchine
che si definiscono intelligenti perché grazie ad una copertura con pannelli fotovoltaici
consentono di ricaricare, tramite presa per cavo USB il proprio smartphone o qualsiasi
altro device mobile.
Per i fitness addict la piazza, interamente free wifi e connessione Bluetooth, è arredata
con attrezzatura smart gym in grado di convertire l’energia cinetica in energia elettrica e
di rilevare in tempo reale il quantitativo di energia prodotta con l’attività fisica effettuata.
Per garantire la massima sicurezza, alle persone e agli oggetti, le piazze sono dotate
di un sistema di videosorveglianza dell’area e di una colonnina SOS per le chiamate di
emergenza. Infine spazi dedicati alla fun theory in cui è possibile imparare, divertendosi. Per poter interagire, e dunque utilizzare, tutti i dispositivi smart è sufficiente un App,
scaricabile gratuitamente sia nella versione Android che IOS.
Grazie a questa opera di restyling, l’Amministrazione Capitolina desidera che le piazze
tornino a riappropriarsi del proprio ruolo sociale e della propria identità di realtà locale,
allo stesso tempo con uno sguardo al mondo globale, grazie all’interazione con le più
moderne tecnologie digitali.

3.2. Le iniziative per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale
3.2.1. Roma Open Lab - Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma
Il progetto Roma Open Lab rientra compiutamente nella strategia delineata nel Piano
Tech Business 2030, il piano industriale hi-tech sviluppato da Roma Capitale in collaborazione con altre istituzioni competenti, università e imprese. L’amministrazione di Roma
Capitale propone la realizzazione del progetto perseguendo tre obiettivi strategici prioritari:
• Rafforzare l’ecosistema dell’innovazione a Roma - Potenziare connessioni ed
attività tra molteplici operatori che costituiscono e costituiranno l’ecosistema
innovazione Roma, il quale esprime un potenziale unico in termini di bacino
di competenze e di creatività in tutta l’area del mediterraneo e del sud Europa.
Focus fondamentale dell’azione di Roma Capitale: innalzare il livello di competitività del tessuto produttivo valorizzando tecnologie emergenti e i modelli
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di business innovativi di startup e PMI orientandole verso l’elaborazione di soluzioni funzionali al raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile, sia dal
punto di vista ambientale che sociale, anche alla luce delle priorità fissate da
Next Generation EU1.
• Cooperare per colmare il gap sul trasferimento tecnologico - Stabilire modalità di cooperazione tecnica tra i soggetti che gestiscono programmi di ricerca,
di trasferimento delle competenze tecnologiche e di accelerazione d’impresa
in un segmento della filiera considerato “market failure” da operatori e investitori privati.
• Conseguire sostenibilità finanziaria pubblico-privata - Catalizzare ingenti risorse pubblico-private nella co-realizzazione della strategia Smart City per la
Capitale d’Italia, esercitando la leadership di Roma Capitale nell’attrazione di
investimenti e talenti necessari a rispondere alla domanda di innovazione della
Città, in termini di sviluppo di infrastrutture, prodotti e servizi tecnologici mirati
all’accrescimento del benessere dei city users (cittadini, lavoratori, investitori,
visitatori). Roma, con il suo patrimonio di operatori privati che investono anche
in open innovation, è pienamente in grado di avviare con successo la fase di
startup che richiede le risorse del FSC.
La proposta progettuale prospettata al MiSE, per la realizzazione della Casa delle Tecnologie Emergenti nella Capitale d’Italia, è stata pensata per concorrere nativamente
al successo delle principali politiche nazionali per lo sviluppo della competitività del
nostro paese sui fronti dell’innovazione del sistema produttivo, della digitalizzazione
della PA e della valorizzazione delle eccellenze di know-how e tecnologiche presenti
nei principali ambienti della ricerca scientifica e delle imprese innovative che operano in
Italia. Più in specifico, nella stesura del progetto e nello sviluppo degli accordi intrapresi
con i partner tecnico-scientifici e industriali, si è voluto concorrere direttamente alla
nuova politica industriale nazionale “Transizione 4.0”2 (MiSE), alla strategia per l’innovazione e la trasformazione digitale del Paese3 (MID) e al Piano Triennale 2019-2021 per la
trasformazione digitale del settore pubblico e del Paese (PdCM Dip. Funzione Pubblica,
AGID e Team per la Trasformazione Digitale).
Il partenariato proposto prevede l’accordo d’impegno di collaborazione con tre delle
principali Università pubbliche italiane con ruolo di partner di ricerca scientifica e trasferimento tecnologico: Università degli Studi di Roma” La Sapienza”, “Tor Vergata” e
“Roma Tre”. Queste università messe assieme rappresentano un unicum di patrimonio
di ricerca scientifica applicata tramite progetti sviluppati con primari enti di ricerca e con
imprese di avanguardia tecnologica nel panorama internazionale. Il partenariato vede
inoltre l’accordo di collaborazione con l’Università LUISS Guido Carli, primo ateneo medio non statale in Italia nella classifica Censis 2020/2021 e nella classifica degli atenei
non statali del Sole 24 Ore.
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Il modello di trasferimento di competenze tecnologiche e d’impresa che si intende creare è quello di costruire il Roma Open Lab come una piattaforma di connessione e
contaminazione che strutturalmente alla città manca. L’implementazione del modello
di «Smart City» costruito insieme al know-how dei talenti della ricerca - docenti universitari, ricercatori, studenti - e dei professionisti di accelerazione d’impresa e del trasferimento tecnologico, come gli incubatori certificati MiSE.
Roma Capitale e i suoi partner intendono fornire ai talenti della ricerca, delle startup
e delle PMI una piattaforma cittadina che funga come «banco di prova» dove poter
sperimentare innovazioni tecnologiche e di business su bisogni reali della città - utilizzando dati reali, infrastrutture e risorse - e possa al contempo prepararli agli accordi
industriali-commerciali e al mercato del venture capital.
Per apportare dei driver di sviluppo del Roma Open Lab, che consentano di convogliare
gli impatti prodotti in termine di innovazione sulla Città, Roma vuole puntare su due
principali settori strategici di applicazione sui quali possiede asset unici:
• Mobilità, dove la domanda di innovazione è rappresentata da numeri sostenuti
di utenti, mezzi e infrastrutture che caratterizzano Roma come enorme mercato potenziale;
• Turismo, dove l’offerta di innovazione può integrarsi con un patrimonio storico-culturale unico al mondo, con strutture ricettive e con flussi che Roma
attrae.
La sfida principale che l’amministrazione di Roma Capitale si è posta, in qualità di capofila, è stata quella di formare un partenariato proponente che fosse stato in grado di
dialogare e costruire relazioni stabili con l’intero e vasto ecosistema dell’innovazione di
Roma focalizzando gli sforzi specifici di ciascun operatore della filiera sulla produzione
di prodotti-servizi innovativi.
Per il processo di trasferimento tecnologico dalla ricerca scientifica al mercato/territorio
(tramite il sostegno allo sviluppo di startup e PMI) la metodologia applicata sarà quella
dell’approccio multistakeholder, capitalizzando e sviluppando le esperienze progettuali
maturate da tutte le Università coinvolte nel partenariato. Il processo di trasferimento
tecnologico a supporto dei progetti di ricerca e sperimentazione da capitalizzare nello sviluppo di startup e PMI, è stato progettato in stretta collaborazione con i partner
scientifici e tecnici, i quali formeranno dei team multidisciplinari che sapranno condurre
i programmi con l’obiettivo di colmare il gap di trasferimento tecnologico tra il patrimonio di ricerca apportato dai Dipartimenti universitari e la domanda d’innovazione
del sistema produttivo Roma, costituita dalle esigenze di prodotti/servizi innovativi sulle
tecnologie emergenti che la Città e i suoi operatori intendono sviluppare.
La componente tecnica del partenariato proposto, altamente specializzata per accelerazione e trasferimento tecnologico verso le PMI nelle applicazioni che impiegano
Blockchain, IoT e IA, fornirà competenze sui processi e servizi professionali di forma-
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zione e di consulenza, declinabili nelle aree: pre-accelerazione (Peekaboo), accompagnamento al mercato (Innova-LVenture), accompagnamento agli accordi commerciali
e d’investimento (LVenture). Il bacino di utenza di tali stream sarà contestualmente formato da: ricercatori e studenti universitari, aspiranti imprenditori, personale di PMI che
intendono innovare i propri modelli di business, personale di corporate che vogliano
sviluppare percorsi di open innovation e professionisti. Le strutture di governance del
programma avranno la responsabilità, nei confronti della capofila e del MiSE, di produrre, gestire e manutenere una console di indicatori utile al monitoraggio delle attività e
dell’andamento delle stesse nei confronti delle «Case Tecnologie Emergenti» a livello
nazionale.
3.2.2. Invest in Roma one-stop shop
Sotto il nome di “Invest in Roma one-stop shop” va il progetto di costituzione di un’Agenzia di sviluppo economico territoriale di Roma Capitale. Si tratta, cioè, di dare vita
a una organizzazione strutturata e permanente dedicata a svolgere funzioni di attrazione di investimenti e di one-stop shop per gli operatori economici, gli investitori
istituzionali e altri enti nazionali e internazionali che intendono stabilire e sviluppare
attività economiche sul territorio di Roma Capitale e della Città Metropolitana.
La struttura svilupperà azioni e progetti per lo sviluppo territoriale e per la promozione
di investimenti, anche esteri nel territorio di Roma, con particolare riguardo alla ricerca
di finanziamenti e all’assistenza agli investitori. L’Agenzia si occuperà anche di marketing
territoriale e di programmi di attrazione di talenti a livello internazionale per conto di
Roma Capitale e della Città Metropolitana. Dal punto giuridico, l’Agenzia assumerebbe
la forma di fondazione di partecipazione, con un costo complessivo nei primi quattro
anni dalla costituzione pari a 12 milioni di euro. Vista la rilevanza di Roma sullo scenario
nazionale, oltre agli enti principali promotori dell’iniziativa (Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale e Camera di Commercio di Roma), sarebbero coinvolti nella
gestione dell’Agenzia soggetti istituzionali e agenzie nazionali attive nel campo dell’internazionalizzazione e dello sviluppo di investimenti, e cioè il Ministero dello Sviluppo
Economico, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Invitalia,
Cdp, ICE – Italian Trade Agency e Regione Lazio.
Tra gli strumenti di cui l’Agenzia sarà dotata rientrano strumenti e analisi di contesto per
la promozione degli investimenti, informazioni e accompagnamento pre-investimento
e supporto nella fase di costituzione di un’impresa, supporto alla definizione di “Accordi
per l’Insediamento e lo Sviluppo” e all’identificazione di location, aftercare e monitoraggio post-investimento e collaborazione con attori e istituzioni a livello nazionale, regionale e locale. In questo modo l’Agenzia ambisce ad essere il contact point per Roma,
che, per conto dell’amministrazione capitolina e metropolitana, offra servizi smart agli
investitori nazionali ed esteri, supportando le richieste di investimento, monitorando l’iter e fornendo informazioni e contatti sulla base delle esigenze specifiche del progetto.
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Gli obiettivi del progetto sono di natura sia economica sia occupazionale. Nello specifico, si immagina di attrarre nella Capitale 50 milioni di euro di investimenti in 4 anni. Ogni
operazione di investimento avrebbe una dimensione superiore al milione di euro. Il valore della produzione generato in 10 anni, invece, ammonterebbe a 170 milioni di euro.
Nel complesso, si ritiene di creare 2.000 posti di lavoro altamente qualificati e stabilizzati
in 10 anni nei settori dell’hi-tech, della produzione culturale, della green economy e del
turismo sostenibile. Il finanziamento del progetto è stato candidato a valere sui fondi
messi a disposizione dal Recovery Fund.
L’Agenzia di sviluppo economico territoriale è un’esperienza già presente, sia per finalità
sia per governance, ad attori simili operativi in altre metropoli europee ed internazionali
(cfr. Box di approfondimento: lo scenario internazionale in Semplificazione amministrativa e politiche di attrattività). Si pensi, ad esempio, a London & Partners, società attiva a
Londra, partecipata al 70% dalla City of London e per il 30% da partner di varia natura,
impegnata sul fronte dell’attrazione di imprese, investimenti, talenti e turisti. Si può similmente far riferimento a Paris & Co, agenzia di sviluppo economico e dell’innovazione
della città di Parigi. Essa è attiva negli ambiti di attrazione internazionale, incubazione di
imprese, open innovation e pianificazione e organizzazione di eventi. Ogni anno Paris &
Co assiste 220 start-up, oltre ad animare sul territorio parigino 8 piattaforme tematiche
di innovazione (dalle industrie culturali e creative alla mobilità, dall’agroalimentare alla
salute). L’agenzia parigina è al 40% della città di Parigi e per il 60% di partner privati. Nello
specifico, beneficia del supporto di 164 partner sia pubblici, a livello nazionale ed europeo, sia privati. Si può citare, altresì, la Berlin Partner for Business and Technology, un
partenariato pubblico-privato di stanza a Berlino, che collabora con il Senato di Berlino
e più di 270 al fine della promozione della città. Esso fornisce programmi e servizi personalizzati orientati a aiutare le aziende a lanciare, innovare, espandere le proprie attività
nella capitale tedesca, oltre a essere responsabile per il marketing di Berlino nel mondo.
Si può pensare, infine, alla Vienna Business Agency, interamente pubblica e finanziata
con fondi europei, che, con il sostegno di diversi stakeholder, è operativa nel campo dei
servizi alle start-up e alle industrie culturali e creativa della capitale austriaca, oltre che
nell’innovazione tecnologica.
Altre strutture simili si ritrovano in altre città europee, da Amsterdam a Helsinki a Oslo,
ed internazionali, come New York e Washington DC. In questo modo, con “Invest in
Roma one-stop shop”, l’Amministrazione capitolina immagina di recuperare un gap di
competitività che attualmente separa Roma da altre capitali europee e mondiali che si
sono meglio attrezzate da decenni.
3.2.3. Individuazione degli Smart Districts
L’evoluzione dello sviluppo di soluzioni smart nelle città, dapprima limitato ad alcune
vie, piazze o singoli edifici, consente la sperimentazione delle tecnologie emergenti a
contesti più ampi coprendo dove necessari anche interi quartieri, denominati Smart District. A Roma possiamo individuarne quattro, ossia: Eur | Open Living Lab Roma, SDO
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Orientale Tiburtina / Pietralata, Santa Maria della Pietà e Ostiense. Di seguito se ne
riporta una descrizione.
Eur | Open Living Lab Roma
Il territorio presenta una predisposizione urbanistica e logistica unica a Roma per ospitare nuove infrastrutture e nuovi servizi, e gode di applicazioni smart già sviluppate per
il monitoraggio del traffico, dell’aria e del verde, per migliorare la raccolta dei rifiuti, e
per la videosorveglianza. Grazie alla conformazione di quest’area, che vanta la presenza
di istituzioni e di diversi head quarter di imprese private, è possibile sviluppare e fruire
di un ecosistema concentrato tra enti ed aziende partner che favorisca nuovi modelli di
business per le PMI. Inoltre è prevista la realizzazione del Data Center di Roma Capitale
candidato a Polo Strategico Nazionale.
SDO Orientale Tiburtina / Pietralata
Si tratta del Sistema direzionale orientale (SDO) di Pietralata, un’area a ridosso della via
Tiburtina oggetto di un progetto di sviluppo infrastrutturale. Allo stato attuale, comprende già la stazione ferroviaria di Tiburtina completamente rinnovata e la nuova sede
di BNP Paribas. Sono poi in via di esecuzione progetti inerenti all’edificazione: di uno
studentato per l’università La Sapienza; della nuova sede di Ferrovie dello Stato; e della
nuova sede nazionale dell’Istat. Così connotato, il territorio si propone per lo sviluppo di
servizi innovativi, abilitati dall’alta presenza nel quadrante di istituzioni e aziende di elevata importanza. Per questo motivo, quest’area è stata scelta per la realizzazione della
futura Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma, polo di congiunzione tra le startup,
l’ambiente universitario e le imprese per agevolare e indirizzare il trasferimento tecnologico tra i diversi attori.
Santa Maria della Pietà
Santa Maria della Pietà si muove verso la centralità urbana per la cultura e l’innovazione di Roma sostenibile. In quest’ottica per l’ex-ospedale sono previste diverse iniziative
che comprendono: la valorizzazione della filiera Agroalimentare per il benessere locale (AgriFood & Welness) all’insegna della sana nutrizione; lo sviluppo di conoscenze
e dell’innovazione per la sostenibilità ambientale (Environmental Sustainability) a supporto dell’economia e della smart city sostenibile; l’attrazione del Turismo di piacere e
del turismo professionale / congressuale (Leisure and Professional Tourism), grazie alla
centralità, promozione e raggiungibilità del sito. L’obiettivo è quello di attrarre operatori
e talenti che investano sulla ricerca e sviluppo per l’applicabilità di soluzioni innovative
nei contesti descritti. Le suddette iniziative inoltre si integrano con la destinazione di
alcuni spazi alla cura della persona e all’ospitalità; e con la riqualificazione del parco intorno all’ex ospedale, nel quale saranno realizzati aree di aggregazione, percorsi fitness,
e luoghi per performance culturali con la disposizione di una linea wi-fi gratuita e un
sistema di navette elettriche.
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Ostiense
Il quartiere Ostiense negli ultimi anni ha rappresentato una delle realtà più attive nell’ambito della valorizzazione del territorio urbano della capitale, ospitando attività creative
come la street art, e centri di aggregazione come il campus Talent Garden più grande
d’Italia (5000 mq di superficie), che rappresenta un significativo investimento sull’ecosistema digitale romano con lo scopo di rendere la città un polo di riferimento per
l’innovazione e per il digitale. Inoltre in Via Ostiense è in costruzione il nuovo rettorato
dell’università Roma Tre che si propone di garantire il dialogo tra gli spazi interni ed
esterni, considerando la piazza antistante all’edificio anche come uno spazio per eventi
culturali che verranno organizzati dallo stesso ateneo. Il progetto del rettorato inoltre è
stato sviluppato in funzione della sostenibilità ambientale, riducendo al minimo il consumo di energia grazie all’ottimizzazione delle ore di esposizione solare delle facciate e
alla ventilazione naturale dei locali.
3.2.4. L’e-commerce di prossimità
Roma Capitale sta promuovendo, insieme a ICE – Italian Trade Agency, il progetto
“E-Commerce per le eccellenze produttive romane”, al fine di supportare il tessuto produttivo romano a collocarsi sulle maggiori vetrine online sia in Italia che all’estero. Il
progetto, infatti, permetterà alle imprese di eccellenza locale di figurare all’interno della
vetrina “Made in Italy” di Amazon e di essere riconosciute quali produttrici di articoli di
riconosciuta qualità nella tradizione locale. Gli operatori artigiani o commerciali con
sede produttiva a Roma hanno potuto, pertanto, esprimere la propria manifestazione di
interesse a candidarsi per ottenere il marchio di qualità e aprirsi alla possibilità di essere
presente sulle principali piattaforme di vendita online.
Allo stesso tempo, l’Amministrazione capitolina ha pubblicato un avviso pubblico per la
selezione di piattaforme e-commerce da promuovere all’interno del portale istituzionale di Roma Capitale, con particolare attenzione al sostegno ai piccoli negozi e agli
esercizi di vicinato. L’obiettivo è duplice: da un lato, si intende promuovere una vetrina
virtuale per sostenere le vendite, aggregando gli esercizi di prossimità, dall’altro, si vuole
dare ai cittadini romani la possibilità di effettuare i propri acquisti da casa in sicurezza.
Sono state selezionate tre piattaforme: www.consegnaacasa.org, www.comproa.it e
www.homebeer.it. Le prime due permettono agli utenti di visionare prodotti e servizi di
aziende appartenenti a svariate categorie merceologiche; consentono, inoltre, la geolocalizzazione degli esercizi commerciali e danno la possibilità ai clienti di scegliere tra
ritiro in negozio e consegne a domicilio dei prodotti acquistati. La terza piattaforma è
specializzata nella vendita di birre di produzione artigianale e permette ai clienti sia di
ricevere il prodotto a casa sia di recarsi presso birrerie e birrifici nei dintorni. In questo
modo l’Amministrazione capitolina ha iniziato ad aggregare l’offerta commerciale dei
piccoli esercenti romani e a dare ad essa visibilità.

44

Iniziative strutturali di Roma Capitale per il Tech Business

3.3. Altre iniziative di interesse
3.3.1. Portale Roma Innovation
Il portale “Roma Innovation” è uno spazio dedicato ai progetti di innovazione di Roma
Capitale. Il sito racconta la trasformazione digitale dei servizi al cittadino e all’impresa
che rappresenta la vera sfida del futuro per le grandi aree metropolitane. L’architettura
del sito è tesa a incentrare l’attenzione sui progetti che prefigurano un nuovo rapporto
fra il cittadino e l’Amministrazione, dove semplificazione e accessibilità si coniugano
con la frontiera dell’innovazione tecnologica, e aprire alla collaborazione con ricercatori
e imprese. Sono sei le schede progetto, accessibili dal sito con bottoni dedicati, nelle
quali si articola la strategia verso la “Smart City”:
CRM e Casa Digitale del Cittadino - è il sistema incentrato sul paradigma della human
centricity, già in fase di avanzata realizzazione, che consentirà al cittadino di poter disporre della propria “citizen journey” aggiornata in tempo reale e che consentirà all’Amministrazione di poter proporre un’offerta profilata di servizi di interesse;
Roma Data Platform - la piattaforma tecnologica trasversale destinata a raccogliere,
custodire e organizzare il patrimonio informativo di dati indispensabili per orientare il
processo decisionale dell’Amministrazione e del sistema delle imprese. Una prima sperimentazione è già attiva nel cruscotto a disposizione del Dipartimento Sviluppo Economico;
Piazze Smart - è il progetto delle nuove “agorà” tecnologiche, dotate di totem interattivi
e dispositivi in grado di coniugare il dialogo in presenza e la connessione con i device
digitali, palcoscenico privilegiato per l’interazione del futuro. La sperimentazione delle
prime piazze intelligenti partirà dal Municipio IV;
Smart Citizen Wallet - premiare i comportamenti virtuosi dei cittadini con una sorta
di “borsellino tecnologico” che consentirà di accumulare crediti da spendere nei musei civici, negli esercizi convenzionati o ottenendo agevolazioni e sconti su altri servizi
pubblici;
Bilancio Partecipativo - coinvolgere attivamente i cittadini nelle decisioni che orientano la spesa, con un ribaltamento di prospettiva fondato sul dialogo preventivo. Un progetto che è già realtà, con la sperimentazione avviata nel 2018 e con i Punti Roma Facile;
Economia Comportamentale - semplificare le procedure e migliorare il rapporto tra
Amministrazione e cittadini, cercando di indurre cambiamenti progressivi nei comportamenti. È la missione del nuovo Ufficio di Economia Comportamentale, già operativo
in Campidoglio.
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3.3.2. La Scuola di Formazione Capitolina e la Scuola Diffusa per la Partecipazione e la
Cittadinanza Digitale
L’Amministrazione capitolina, nel dicembre 2017, ha istituito la Scuola per la formazione
e l’aggiornamento professionale del personale dipendente e della dirigenza di Roma
Capitale. Questo progetto ha lo scopo di sostenere l’aggiornamento professionale del
personale dipendente, nel solco della formazione continua, e di fornirlo degli strumenti
migliori per valorizzare professionalità e competenze. Insieme, si punta a elevare il livello
qualitativo dei servizi e delle prestazioni offerti agli utenti. A questo fine, la Scuola organizza corsi di formazione, seminari e master in collaborazione con Università pubbliche
e private, enti e ordini professionali; promuove, inoltre, attività di studio e ricerca, oltre a
gruppi di lavoro per la semplificazione, il miglioramento della macchina amministrativa
e l’innovazione digitale.
L’offerta formativa viene definita e programmata tramite il “Piano Strategico Formativo
Triennale” (PSFT), integrato dai Piani Operativi della Formazione Annuale. L’attività didattica della Scuola è rivolta a tutto il personale, anche quello neo assunto, e riguarda tutti i
livelli di inquadramento, il livello manageriale compreso, e ha dimostrato di sapersi reinventare attraverso le modalità della didattica a distanza durante l’emergenza Covid-19.
Al 30 luglio 2020 sulla piattaforma di e-learning Marcoaurelio risultavano 9.300 utenti
registrati di cui 8.842 attivi. Si segnala una crescita rilevante rispetto ad un anno prima,
quando gli utenti registrati attivi erano soltanto 414. Risulta importante anche numero
dei corsi attivi. Solo da settembre 2019, sono stati inseriti sulla piattaforma 23 nuovi
corsi, tra cui il kit di formazione per il personale neoassunto, mentre nella prima metà
del 2020 è stato avviato per 3.000 dipendenti il corso sul Regolamento europeo sulla
privacy, che coinvolgerà 13.000 dipendenti fino a dicembre 2021.
Se la Scuola di Formazione Capitolina si rivolge al personale dipendente di Roma Capitale, la Scuola Diffusa per la Partecipazione e la Cittadinanza Digitale, avviata in fase
sperimentale nel biennio 2017-2018, è un progetto realizzato dal Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità al fine di avviare attività formative e di sensibilizzazione orientate a sostenere lo sviluppo della cultura digitale tra la popolazione. I
luoghi che ospitano queste iniziative sono i Municipi, le biblioteche e altri contesti culturali ed associativi. Il target principale sono le categorie più fragili e i soggetti a maggiore
rischio esclusione. Ad oggi, grazie agli incontri sul territorio e attraverso la formazione a
distanza, sono state intercettate nell’iniziativa oltre 600 persone di ogni età.
L’offerta didattica della Scuola si articola, in particolare, secondo tre tipologie di contenuti: i contenuti generali, attraverso cui il cittadino acquisisce competenze utili per
interagire in maniera attiva con le Pubbliche Amministrazioni, oltre che nel contesto
sociale e lavorativo; i contenuti specifici, invece, concernono l’utilizzo di strumenti, le
esperienze di partecipazione online e l’uso consapevole e sicuro della rete; i contenuti
trasversali, in conclusione, promuovono lo sviluppo del senso critico, l’autonomia personale e l’educazione comportamentale, consentendo la padronanza di strumenti utili a
un’interazione efficace con gli altri e alla gestione di progetti in autonomia. Nell’ambito
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della Scuola Diffusa, a titolo di esempio, riportiamo l’evento #BiblioDojo, organizzato
nel Municipio III, che ha permesso ai più piccoli di esplorare i software di nuova generazione al fine di creare storie interattive, giochi e animazioni e di avvicinarsi al mondo
della robotica. Allo stesso tempo quest’iniziativa ha consentito alle famiglie di seguire
sessioni di formazione sulla sicurezza online e l’utilizzo dello SPID.
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Capitolo 4.

Infrastrutture digitali
e tecnologie emergenti

4.1. Stato dell’arte
4.1.1. Le infrastrutture di connettività.
Essenziale per la il supporto delle attività imprenditoriali sono le piattaforme per lo sviluppo di connettività e servizi digitali avanzati, quali reti in banda larga e ultralarga, connessioni FWA, infrastrutture 5G, data center e servizi cloud, in grado di abilitare applicazioni in ambito IoT, intelligenza artificiale e blockchain.
Per quanto concerne l’estensione delle infrastrutture di connettività di rete, la pianificazione degli enti territoriali è centrale. Infatti, i servizi di telecomunicazione possono
considerarsi attività di pubblica utilità e, per tali ragioni, lo sviluppo della rete è necessario affinché gli operatori, sia di grandi dimensioni, sia emergenti, riescano a sostenere
l’esigenza di connettività che arriva da parte della popolazione, civile e imprenditoriale.
Per quanto concerne più specificamente le infrastrutture di rete fissa, la prospettiva è di
costruire, attraverso l’utilizzo della fibra FTTH, una rete capillare che porti connettività
in tutti gli edifici. Questo obiettivo rappresenta una grande sfida per la Capitale, dal momento che la fame di banda da parte degli attori della filiera si trova a scontrarsi con le
difficoltà operative per portare avanti gli scavi sul territorio romano. Una sfida analoga
è quella della diffusione dei servizi di connettività nelle aree periferiche della metropoli.
Secondo i dati Agcom, ad ottobre 2019, la copertura delle famiglie nel Comune di Roma
era attestata al 93% in banda ≥ 30 Mbps e al 73% in banda ≥ 100 Mbps (Fig.4.1). La copertura in banda ≥ 30 Mbps era di circa l’85% delle famiglie a Torino, 84% a Napoli e 72%
a Milano. Per l’area di Roma e provincia si osserva inoltre come, in 59 comuni sui 121
della città Metropolitana, non vi sia alcuna copertura in banda ≥ 100 Mbps.

50

Infrastrutture digitali e tecnologie emergenti

Fig. 4.1

Fonte: Elaborazioni I-Com su dati Agcom e

Copertura famiglie in banda 30Mbps e
100Mbps (per Comune, in %)

Infratel, ottobre 2019

La città di Roma e l’Area Metropolitana sono coperte capillarmente dalla rete in tecnologia FTTC di Tim, che raggiunge una copertura pari al 95% delle unità immobiliari. Nella
città di Roma Tim e Fastweb presentano anche una rete FTTH, realizzata anche attraverso la joint venture Flash Fiber; tale rete è in rapida evoluzione in termini di copertura
della città.
Rispetto alla copertura in fibra, secondo i dati dell’Osservatorio Reti e Servizi di Nuova
Generazione, a giugno 2019 l’area di Roma risultava la meno performante (30,1% delle
UI), dietro Milano (67,9%), Palermo (65,1%), Torino (47,7%) e Napoli (36,6%).
A tal proposito, il Piano Bul aree Bianche prevede interventi in fibra in 117 Comuni dell’area. Tra questi, al 3 marzo 2020, sono stati completati (e in attesa di collaudo) gli interventi effettuati in 10 comuni, a fronte di 41 interventi in esecuzione e di 66 in attesa di
permessi o in progettazione.
A questo riguardo, i piani di infrastrutturazione in FTTH di Open Fiber prevedono complessivamente una copertura di circa l’80% del territorio comunale di Roma Capitale,
pari a 1.200.000 unità immobiliari, e la realizzazione di una dorsale metropolitana che
collega tra loro 30 centrali Open Fiber (POP – Point Of Presence). Gli interventi sono
pianificati nell’arco temporale che va dal 2019 al 2023. Il concessionario prevede inoltre
di realizzare gli interventi con tecnologie a basso impatto ambientale quali microtrincee,
minitrincee tradizionali, no-dig e posa in rete aerea, allo scopo di salvaguardia del patrimonio stradale, facilitare la circolazione veicolare, ridurre i tempi di esecuzione, ridurre
l’impatto ambientale e preservare la sicurezza dei lavoratori e degli utenti stradali.
Per quanto concerne la copertura dell’area provinciale, oltre all’infrastrutturazione in fibra appaiono molto importanti gli interventi in tecnologia Fixed Wireless Access, previsti
in 117 Comuni dell’area. Tra questi, al 3 marzo 2020 risultano completati (e in attesa di
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collaudo) gli interventi effettuati in 13 comuni, a fronte di 7 interventi in progettazione
definitiva e di 97 in progettazione esecutiva.
Le zone più periferiche, fino ad oggi ritenute a fallimento di mercato, rappresentano infatti un ampio margine di crescita per l’economia capitolina. A tal proposito, appare opportuno sottolineare come la tecnologia Fixed Wireless, che necessita di collegamento
a vista tra la BTS e l’antenna ricevente (da posizionare nell’abitazione dell’abbonato),
appare un’ottima soluzione per fornire connettività a 30 e 100 Mbps in tempi piuttosto
rapidi nelle aree più periferiche e nelle zone circostanti la Capitale, anche perché necessita di procedure molto più semplici dal punto di vista amministrativo.
Allargando lo sguardo alle maggiori capitali europee, si osserva come Londra, con un
progetto iniziato a fine 2019, intenda utilizzare le esistenti reti sotterranee per raggiungere una parte della sua popolazione con la fibra ultra-larga. Infatti, nonostante il 97%
dei nuclei abitativi sia raggiunto da una connessione pari a quella NGA e il 70% da una
NGA-VHCN, la città sta investendo per aumentare la copertura per reti con velocità fino
a 1 Gbps, tuttora disponibili a meno del 13% dei nuclei abitativi, utilizzando la rete delle
metropolitane. Dal punto di vista dello stimolo alla domanda, è interessante nota come
il governo inglese abbia avviato, da marzo 2018, un piano di voucher per supportare le
aziende che intendono iniziare l’installazione di una connessione fino ad 1 Gigabit per
gruppi di cittadini o singole PMI. Questi voucher sono maggiorati per le aziende che
intendono investire nella copertura di aree rurali raggiunte da connessioni inferiori a
100 Mbps.
Discorso diverso per Berlino, in cui la velocità media di una connessione ad Internet è
inferiore a 50 Mbps e il 70% delle compagnie con sede nella capitale si è lamentato alla
Camera di Commercio per la qualità del servizio internet. Vodafone ha iniziato il roll-out
della sua rete fino a 1 Gbps a fine 2018 e a metà 2019 ha comunicato di aver concluso
la copertura di tutte le unità abitative nella città.
Nell’area metropolitana di Parigi, secondo l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes) a settembre 2019 la percentuale di unità abitative
coperte dalla rete con velocità fino a 1 Gbps si attestava a quota 96%, a fronte del 97%
delle abitazioni raggiunte da una connessione di almeno 100 Mbps.
La copertura con fibra della capitale francese è stata possibile grazie ad un piano europeo per la creazione della prima Smart Region europea nell’Ile-de-France. Il piano
prevede la copertura totale del territorio con la rete con velocità fino ad 1Gbps entro la
fine del 2021 (fine 2023 nella zona di Seine-et-Marne).
Per accelerare il dispiegamento della connessione nella regione, comprendendo anche
le zone rurali più difficili da collegare (863 comuni della zona), tra il 2018 e il 2021 sono
stati stanziati 40 Milioni di euro a livello nazionale da parte del THD (Plan France Très
Haut Débit - Piano per la Francia ad altissima velocità). Questo supporto aggiuntivo è
stato fornito dalla regione ai dipartimenti per la diffusione di reti di servizi in fibra ottica
ad alta velocità e si affianca ad altri 57 Milioni di euro già stanziati per il piano europeo.
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Grazie al 100% di copertura attesa per il 2021 la Regione intende creare infrastrutture
di comunicazione efficienti che consentiranno lo sviluppo di servizi nuovi e innovativi
come mobilità, smart working, istruzione, formazione, cultura, servizi pubblici digitali e
salute connessa.
Nel complesso, per quanto concerne l’estensione delle infrastrutture di connettività
in banda ultra-larga nell’area di Roma, l’analisi dei dati disponibili mostra una duplice
necessità: arrivare ad una mappatura puntuale, oltre che delle famiglie, anche delle
imprese servite e della relativa capacità di banda nella Capitale, e accelerare dal punto
di vista della realizzazione delle opere, sia utilizzando nuove tecnologie, sia snellendo
pratiche e tempistiche necessarie per le autorizzazioni.
4.1.2. Data Center e Cloud a vantaggio dei servizi avanzati
La diffusione della connettività in banda larga e ultralarga è fondamentale per consentire a cittadini e imprese di adottare con profitto soluzioni cloud, capaci a loro volta di
abilitare, insieme alla progressiva diffusione del nuovo standard 5G, servizi avanzati di
Intelligenza Artificiale, Machine Learning, Internet of Things e robotica.
Per quanto concerne la diffusione di data center e l’utilizzo di servizi cloud, secondo le
rilevazioni condotte da I-Com per l’Associazione Italiana Internet Providers (AIIP) a marzo 2019, la città di Roma risultava la seconda città italiana per numero di infrastrutture che offrono accesso ad utenti privati, con 15 unità rilevate di dimensioni superiori a
100 mq. Roma precedeva Torino, in cui sono presenti 12 data center, ma appariva molto
staccata rispetto a Milano, in cui risultavano ubicati 37 data center, e che recentemente
ha visto il suo parco infrastrutture arricchirsi con ulteriori arrivi eccellenti. Infatti, Milano
è stata scelta da Amazon Web Services (AWS) come nuova “regione” in Europa dove
posizionare i propri data center in Italia. A livello tecnico, ogni regione AWS consiste in
una serie di zone di disponibilità (gruppo di data center) isolate e fisicamente separate
all’interno di un’area geografica. Ogni zona ha un fonte di alimentazione separata, un
raffreddamento e una sicurezza fisica ed è connessa grazie a reti abbondanti e a bassa
latenza.
La region di Milano si aggiunge a quelle esistenti in Francia, Germania, Irlanda, Regno
Unito e Svezia. Questo permetterà di facilitare la gestione, dal punto di vista normativo,
della mole di dati su cui le aziende italiane che vi si affidano lavorano, sia di diminuire
sensibilmente i tempi di latenza del servizio, facilitandone l’adozione per società dove il
tempo è un fattore chiave, come quelle bancarie.
Anche Microsoft ha deciso, come parte del suo piano #DIgitalRestart per la ripartenza
delle aziende, l’inaugurazione del suo primo datacenter Azure in Italia a Milano, insieme ad un investimento di $1,5 miliardi in cinque anni per ridurre il digital gap nel Paese,
facilitare le procedure di smart working e sostenere le PMI. Il piano è stato sviluppato in
collaborazione con Poste Italiane, Vodafone e Confindustria, a cui il servizio Microsoft

Tech Business

53

Azure offre già strumenti di calcolo, networking, database, analisi, intelligenza artificiale
e IoT.
Fastweb ha inaugurato un nuovo Datacenter, all’interno del Polo Tecnologico, dedicato
ai servizi tradizionali di Housing e Colocation, ma anche servizi innovativi in tecnologia
cloud, dedicati alla Pubblica Amministrazione ed al mercato delle Imprese. Il Datacenter romano vanta un approccio ecosostenibile utilizzando energia elettrica prodotta
unicamente da fonti rinnovabili, ed il massimo livello (rating 4) di resilienza impiantistica
certificato ANSI/TIA 942-A. Il nuovo datacenter si aggiunge agli altri tre localizzati nell’area milanese, uno dei quali (nel 2014) è stato primo in Italia ad aver ottenuto anche la
certificazione Tier IV Facility rilasciata dall’UPTIME INSTITUTE.
Anche Aruba, nel 2017, ha aperto a breve distanza da Milano il più grande dei suoi data
center, creando un campus tecnologico ecosostenibile alimentato da una centrale idroelettrica di proprietà e di un impianto fotovoltaico, che permettono l’autoproduzione di
energia da fonti rinnovabili. Questo data center ha ottenuto la massima certificazione a
livello di resilienza e qualità impiantistica (rating 4 ANSI/TIA 942-A) e ai sei diversi livelli di
sicurezza di accesso, dotati ciascuno di sistemi di sorveglianza e autenticazione.
Tim invece ha avviato da Marzo 2020 una partnership con Google per lavorare insieme
alla creazione di innovativi servizi di cloud pubblico, privato e ibrido per arricchire l’offerta di servizi tecnologici di TIM. Questa iniziativa permetterà di rafforzare il supporto
del processo di innovazione tecnologica delle aziende italiane, con un focus su tecnologie innovative quali Cloud, 5G, Internet of Things (IoT) e intelligenza artificiale (AI). Le
attività descritte sono basate sull’utilizzo dei data center del Gruppo Tim.
È importante notare che la scelta dei luoghi dove posizionare i data center segue parametri sia geografici, in termini di centralità rispetto al territorio da coprire, sia di posizionamento delle aziende. A tal proposito, si osserva come AWS sia presente dal 2017 con
una delle sue region anche a Parigi, per via della forte richiesta, proprio da parte delle
aziende del Paese transalpino, di riduzioni nella latenza e di investimenti nella qualità del
servizio offerto. Il posizionamento da parte di AWS del suo datacenter nell’Ile de France
è dovuto anche al focus posto da questa regione sull’attrazione di investimenti nell’area
tech, iniziato nel 2018 e con una durata di tre anni.
Allargando lo sguardo oltre la Manica, anche l’operatore cinese Alibaba ha aperto due
data center a Londra dal 2018 dopo la richiesta, da parte dell’industria tech britannica, di
strutture localizzate sul territorio. In questo caso la scelta dell’azienda cinese è ricaduta
sulla capitale inglese per creare un primo punto d’appoggio per l’espansione dei servizi
nel continente europeo.
4.1.3. Verso il 5G
Insieme alla diffusione della copertura in banda ultra-larga e all’adozione di piattaforme di cloud computing, anche la progressiva estensione della copertura mobile con
lo standard 5G segnerà un ulteriore step verso l’abilitazione di cittadini e soprattutto
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imprese alla fruizione di servizi avanzati di Internet of Things, Intelligenza Artificiale e
Machine Learning.
Attualmente, servizi di connettività 5G a Roma sono offerti da Tim, Vodafone Wind3,
Fastweb e Linkem. Per quanto concerne l’ex-incumbent, sono disponibili servizi per
cittadini e imprese a Roma, Torino, Firenze e Napoli con velocità fino a 2 Gigabit al secondo. Recentemente si sono aggiunte le città di Bologna, Genova, Sanremo e Brescia,
mentre Milano ha una rete 5G con una copertura del 90%.
Nella Capitale, Tim ha lanciato un Innovation Hub dedicato al 5G, allo scopo di attrarre
l’intero ecosistema di imprese, startup, centri R&D e altri attori interessati all’evoluzione
digitale, e creare un riferimento di eccellenza in Italia per lo sviluppo e la sperimentazione di servizi e soluzioni innovative basate sulla nuova tecnologia 5G.
Da un test condotto dalla stessa Vodafone insieme a Key4Biz a giugno 2020, in zona
S. Giovanni, la rete ha mostrato prestazioni reali di download di 548 Mbps e circa 20
Mbps in upload. Per quanto concerne la latenza, parametro fondamentale per favorire
la diffusione delle cosiddette applicazioni ‘critiche’ come guida autonoma o applicazioni
sanitarie avanzate, nel corso del test si è osservato un guadagno di circa 2-5 millisecondi, mentre a regime Vodafone si aspetta di arrivare a una latenza di soli 1-2 millisecondi.
Su iniziativa di Roma Capitale, in collaborazione con Fastweb ed Ericsson, nel 2017 è
stato lanciato il progetto Roma5G, aperto a tutti i soggetti pubblici e privati intenzionati
a contribuire alla definizione di nuove sperimentazioni nell’ambito dell’IoT, con l’obiettivo di creare una piattaforma in grado di supportare servizi e applicazioni nei settori della
mobilità intelligente, del turismo, della cultura e della sicurezza, al fine di trasformare la
città di Roma in un laboratorio di innovazione digitale. In particolare, in collaborazione
con ATAC è stata sperimentata una piattaforma basata sulla tecnologia 5G e sugli algoritmi di AI, in grado di ricevere informazioni real-time dai mezzi in movimento, in grado
di rilevare la posizione, i consumi, lo stato del mezzo, ma anche flussi video rilevate da
apposite telecamere installate a bordo per contare i passeggeri, rilevare automaticamente eventuali situazioni di pericolo, atti vandalici, oggetti pericolosi, possesso o uso di
armi, per una segnalazione immediata alle forze dell’ordine, ma anche interconnettersi
con la rete semaforica cittadina per ottenere una corsia preferenziale e “l’onda verde”
permettendo al mezzo di superficie di percorrere in orario ed in massima sicurezza la
corsa. In collaborazione con i Musei Capitolini e ZTE è stato realizzato un progetto sperimentale finalizzato alla fruizione di un patrimonio di informazioni costantemente aggiornato, utile alla programmazione degli interventi di manutenzione, di monitoraggio e
di gestione dei beni stessi. In ambito beni culturali, in collaborazione con Ericsson, con
il CNR e con Il Museo Nazionale Romano è stato realizzato un modello in Realtà Virtuale (VR) dell’area Nord-Occidentale delle Terme di Diocleziano per offrire al visitatore la
fruizione della fedele ricostruzione storica e di poter godere dei colori, dei marmi e delle
strutture originali del più grande complesso termale di Roma.
A livello di benchmark, tra le best practice in ambito 5G e IoT è possibile annoverare a livello nazionale Milano, Bari, Matera, Prato e l’Aquila e a livello internazionale Parigi, Ber-
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lino e Londra. A Milano, una delle 5 città scelte dal MiSE nell’ambito del Bando 5 Città in
5G, l’operatore Vodafone è risultato assegnatario del progetto, arrivando a coprire più di
un terzo della città nel 2019 con un investimento totale di 90 Milioni di euro. Anche Tim
ha manifestato il suo interesse per offrire questo servizio nel corso del 2020. Vodafone
ha creato nella città meneghina anche un Open Lab con una dotazione di €2,5 Milioni
in finanziamenti e consulenza tecnica e progettuale da offrire a 13 startup innovative nel
settore del 5G e dei dispositivi interconnessi. Inoltre, sempre a Milano, tramite la sperimentazione del MiSE e con la collaborazione del Politecnico di Milano e della Regione
Lombardia, è stato possibile identificare 41 progetti su cui testare la nuova connessione
con un focus su IoT e servizi. Tra questi, numerosi sono dedicati alla sicurezza e ai trasporti in un’ottica di Smart City (ad es. Urban Cross Traffic cooperativo, cui partecipano
FCA, Magneti Marelli, Pirelli, Altran, Vodafone Automotive, oltre ad ACI ed ATAM), nella
sanità, attraverso una collaborazione con l’ospedale San Raffaele (effettuando la simulazione di intervento chirurgico condotto da remoto) ed un’iniziativa con Exprivia-Italtel e
Istituto Clinico Humanitas (che prevede la condivisione di video e immagini radiologiche
ad altissima definizione, in mobilità e in tempo reale). Sempre a Milano, inoltre, a partire
dal febbraio 2019 è stata condotta da Fastweb, in collaborazione con Samsung, una
sperimentazione della tecnologia Fixed Wireless Access (FWA) realizzata sulle bande
millimetriche del 5G. La sperimentazione ha dimostrato che le performance di rete di
questo tipo di connessione wireless possono raggiungere velocità di navigazione talvolta superiori ad 1 Gbps e latenze bassissime (dell’ordine del millisecondo), quindi essere
equiparabili alle reti FTTH in termini di velocità e latenza, ma a costi implementativi
sensibilmente inferiori e soprattutto attivabili in pochissimo tempo, nell’ordine di poche
ore dalla richiesta.
Nell’ambito del bando per progetti sperimentali 5G emesso dal MISE in data 16 Marzo
2017, OpenFiber e Wind Tre sono risultate aggiudicatarie della concessione per l’utilizzo
sperimentale di frequenze nella porzione di spettro 3.7 – 3.8 GHz in Area 2 presso le
città di Prato e dell’Aquila. La sperimentazione - conclusasi il 30 giugno 2020 - ha dato
la possibilità di (i) sperimentare in anteprima tecnologie 5G e servizi innovativi a beneficio del cittadino (ii) studiare l’applicabilità di nuovi modelli di business tra operatori di
rete fissa e mobile, industria, PMI, Università, centri di ricerca, pubbliche amministrazioni
e (iii) agire da volano per la crescita e lo sviluppo del Paese e per il miglioramento dei
servizi rivolti ai cittadini. Le due aree metropolitane, seppur con le proprie specificità
territoriali, presentano caratteristiche di replicabilità e hanno consentito di testare in
un ambito pre-commerciale il cosiddetto modello della “Città 5G”, in cui la tecnologia
mette al centro il cittadino e abilita servizi innovativi in grado di migliorare la qualità della
vita e del lavoro, come ad esempio la telemedicina, la viabilità evoluta, la smart grid o la
realtà aumentata. Di seguito gli ambiti e gli use cases realizzati con successo:
• Miglioramento del sistema di assistenza alla salute del cittadino con servizi di
e-health, quali la televisita, il teleconsulto e il monitoraggio remoto di pazienti).
• Evoluzione dell’industria manifatturiera - Industry 4.0 - con soluzioni a supporto della trasformazione digitale e della tutela dei luoghi di lavoro verso
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un’organizzazione della produzione caratterizzata dalla digitalizzazione dei
processi produttivi.
• Ottimizzazione delle reti di distribuzione elettrica (smart grid) tramite evoluzione della rete elettrica verso una rete intelligente, per migliorare la qualità
tecnica del servizio di distribuzione e diminuire il numero e la durata delle interruzioni di servizio per i clienti.
• Maggiore sicurezza cittadina (smart security) attraverso rilevazioni real time
dello stato “di salute” del manto stradale con veicoli elettrici a basso impatto
ambientale, controllo costante del territorio tramite applicazioni tecnologiche
di supporto all’operatività delle Forze dell’Ordine quali Smart Glasses e Droni.
• Gestione e prevenzione delle emergenze tramite rilevazioni costanti dello stato di salute di edifici ed infrastrutture per mezzo di sensori e sistemi di allerta
per la gestione di scenari critici (ad es. Eventi sismici).
• Certificazione e valorizzazione del Made in Italy (Agricoltura 2.0), grazie all’applicazione di soluzioni innovative nel settore Agro-Alimentare per la tracciabilità della filiera produttiva.
• Valorizzazione dei beni culturali mediante l’uso di dispositivi di Realtà Virtuale
e Aumentata per offrire un’esperienza nuova e arricchita con una visita immersiva a 360 gradi.
• Sistemi di gestione efficace delle flotte (connected car): con la progettazione
di veicoli connessi che scambiano costantemente informazioni con altri veicoli
e/o con la centrale operativa per migliorare la sicurezza, ridurre il traffico, pianificare percorsi preferenziali gestire efficacemente situazioni di congestione
e/o emergenza stradale.
Nell’ambito dello stesso bando per progetti sperimentali 5G emesso dal MISE in data 16
Marzo 2017, Fastweb e TIM sono risultate aggiudicatarie della concessione per l’utilizzo
sperimentale di frequenze nella porzione di spettro 3.7 – 3.8 GHz presso le città di Bari
e Matera.
In linea con gli obiettivi prefissati dal MISE nel Bando di selezione, le attività della sperimentazione Bari Matera 5G condotte da settembre 2017 al 30 giugno 2020 hanno
consentito di verificare le potenzialità sul campo e/o in ambienti di test controllati dei
sistemi e delle tecnologie di accesso radio 5G, coinvolgendo il maggior numero possibile di cittadini e imprese, in coerenza con quanto previsto dalla citata comunicazione
della Commissione europea.
Nel corso dei quasi tre anni di sperimentazione, sono stati sviluppati e provati in laboratorio e/o in campo oltre 50 scenari d’uso in 10 ambiti verticali. Per ogni ambito verticale,
al fine di dare una visione organica dei risultati, gli scenari d’uso vengono rappresentati
mediante descrizione dei macro-servizi rappresentativi realizzati come Proof of Con-
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cept o dispiegati in campo in modo permanente presso le sedi individuate con i beneficiari.
Dei vari ambiti di sperimentazione sviluppati, sono di particolare interesse i seguenti tre:
• Industry 4.0: realizzazione di una piattaforma di supporto alla digitalizzazione
dei processi produttivi, adottata da una nota azienda italiana di produzione di
motori navali che ha verificato come la Realtà Aumentata (combinata con processi aziendali digitalizzati) possa portare enormi benefici sia in termini economici che di efficacia nella valutazione e risoluzione di problematiche on-field
• Sanità 5G: creazione, in collaborazione con l’istituto oncologico di Bari, servizi
di diagnosi remota dei parametri vitali e delle condizioni dei pazienti post-ospedalizzati non cronici anche mediante l’utilizzo di dispositivi wearable e dotazioni mobili tutte collegate tra loro e con la struttura ospedaliera
• Smart Port: grazie alla piattaforma di videosorveglianza evoluta, combinata
con algoritmi di computer vision, sono stati implementati servizi di Counting,
Security ed Access Control nell’area portuale di Bari dei mezzi navali, terrestri e
delle persone che vi transitano
Nel corso della sperimentazione per ogni macro-servizio sono stati realizzati diversi
scenari d’uso che hanno permesso di testare e dimostrare sul campo le diverse funzionalità della rete 5G.
A Londra, ognuna delle 4 società di telecomunicazioni principali ha lanciato il proprio
servizio commerciale 5G. Alcuni operatori si limitano ad alcune zone esterne della città,
mentre altri hanno ampliato la copertura anche a stazioni della metropolitana, centri
commerciali e zone turistiche di particolare interesse, offrendo inoltre la possibilità di
sfruttare le antenne 5G per le connessioni di casa dei propri clienti ed evitando le spese
correlate alla stesura di cablaggi dedicati alla fibra.
A Berlino sono già due gli operatori che hanno lanciato il servizio commerciale, ed un
terzo seguirà a breve. La capitale tedesca è il focus della campagna per la promozione
del roll-out del 5G su scala nazionale (entro il 2025) promossa dal governo centrale.
Quest’ultimo punta sulla creazione di servizi che rendano le sue regioni smart attraverso
servizi quali la gestione innovativa del traffico, del trasporto pubblico e dello smaltimento dei rifiuti.
A Parigi l’ex-incumbent ha lanciato il servizio commerciale, mentre gli altri due operatori
principali hanno effettuato delle sperimentazioni.
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4.1.4. Intelligenza artificiale, Internet of Things, blockchain e cybersecurity
Intelligenza artificiale
Grazie alla proficua attività svolta nell’ambito della ricerca in questo campo, le tecnologie che fanno capo all’IA, quali ad esempio la visione artificiale, la comprensione del
linguaggio naturale, i sistemi di supporto alle decisioni, il machine learning e la robotica
stanno raggiungendo livelli di maturità tali da poter essere applicate in diversi settori
e contesti aziendali, trasformando in chiave evolutiva i processi delle imprese e il loro
vantaggio competitivo. Lo stesso si può affermare per quanto concerne l’applicazione
di queste tecnologie all’ambito metropolitano, sia in termini di gestione, sia per quanto
concerne la diffusione delle tecnologie volte a migliorare la vita dei cittadini.
Si pensi, ad esempio, ai sistemi di supporto alle decisioni che aiutano a scelte più informate in svariati campi applicativi, ai sistemi per l’assistenza agli anziani, alle automobili con guida autonoma, agli algoritmi di machine learning impiegati nella medicina
di precisione, ai sistemi di rilevamento automatico delle frodi, etc. A livello di sviluppo
economico, tra i settori industriali più inclini ad implementare soluzioni IA ci sono il manifatturiero, il finanziario, il sanitario e il commercio, così come le utility.
In Italia, secondo un’analisi dell’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di
Milano, il mercato dell’IA ha raggiunto nel 2019 un valore di 200 milioni di euro (Fig.
4.2). I settori che investono maggiormente in questa tecnologia sono quello delle banche e della finanza (25%), la manifattura (13%), le utility (13%) e le assicurazioni (12%). La
maggior parte delle risorse è dedicata a progetti di Intelligent Data Processing (33%),
seguiti da quelli di Natural Language Processing e di Chatbot/Virtual Assistant (28%).

Fig. 4.2

Fonte: Osservatorio Artificial Intelligence

Investimenti IA in Italia per ambito di attività
(2019)

Politecnico di Milano
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In Italia il mercato IA è ancora agli albori, anche se si evidenziano sorprendenti prospettive di crescita e si contano già diverse realtà appartenenti al mondo imprenditoriale ma
anche della ricerca e della pubblica amministrazione che hanno adottato tecnologie
intelligenti, soprattutto machine/deep learning, sistemi di elaborazione del linguaggio
naturale, chatbot, robotica e sistemi automatizzati.
Rispetto alle 25 imprese che si occupano di IA con sede a Roma censite nel database
Agid, la maggioranza (21 unità) si concentra sul Machine e Deep Learning (84%) e sull’elaborazione di linguaggio naturale (68%). A queste vanno ad aggiungersi altre 6 realtà
presenti sul territorio romano, come centri di ricerca e università (Fig. 4.3). Tra queste si
annoverano il CNR, la ASL Roma 1 e le università Tor Vergata e Sapienza, che operano
in temi come computer vision, elaborazione del linguaggio naturale e machine learning.

Fig. 4.3
Aree di attività delle aziende censite dall’AgID
con sede a Roma che si occupano di IA
(2020)

Fonte: AgID
*I valori superano il 100% perché la maggior
parte delle aziende è attiva in più di un ambito

Intelligenza Artificiale e IoT, potranno, in un contesto cittadino, digitalizzare completamente le esistenti strutture fisiche, portando ad esempio ad una riduzione fino al 12%
del traffico cittadino tramite la creazione di strade “smart” dove le auto connesse saranno capaci di dialogare tra loro e con l’infrastruttura stradale al fine di ridurre il traffico
e gli incidenti stradali e sviluppare un sistema avanzato di informazione per i viaggiatori.
Ciò è stato previsto dal decreto “Smart Road” che, a sua volta, va a inserirsi in un contesto di complessiva digitalizzazione delle infrastrutture fisiche nell’ottica di un’evoluzione sistemica verso le smart cities. Un’impresa romana sta sviluppando una piattaforma
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software ideata per funzionare in quest’ambito utilizzando l’intelligenza artificiale per
creare predizioni e reazioni contestuali basate sulla vita dell’utente tramite l’analisi real-time dei suoi dispositivi (tra cui auto connesse, smartphone, wearables e domotica).
Lo scopo della piattaforma è di favorire una mobilità intelligente e ottimizzata in base
all’ecosistema in cui vive l’utente finale, fornendogli ad esempio itinerari alternativi ancora prima ch’egli sia in auto in caso il suo tragitto abituale sia trafficato all’ora in cui
l’utente è solito recarsi al lavoro, oppure organizzare orari ideali nel quale effettuare la
manutenzione del veicolo basandosi sulle abitudini dell’utente e sui dati diagnostici del
veicolo.
Nel 2020 WINDTRE ha proseguito nella individuazione di strategie urbane finalizzate
allo sviluppo di infrastrutture e servizi a supporto di molte attività, attraverso innanzitutto
iniziative di ricerca e innovazione. Nel territorio romano queste iniziative si sono articolate anche nell’ambito dell’Intelligenza artificiale. Alcuni dei principali progetti:
• Il primo progetto, presentato in collaborazione con l’università di “Roma Tor
Vergata” e la società Engineering di Roma, ha l’obiettivo di sviluppare NetApps
in ambito e-health basate sulle nuove funzionalità delle reti 5G (slincing di rete,
virtualizzazione e orchestrazione armonizzate con tools di AI) per incrementare lo sviluppo di soluzioni di terze parti. Un’altra realtà romana, supportata
dal MIBACT, ha portato in modo diverso l’IA nella Capitale: tramite IAQOS (Intelligenza Artificiale di Quartiere Open Source) è stato possibile far conoscere
ai cittadini di un quartiere della periferia romana il funzionamento della nuova
tecnologia, creando varie stazioni collegate dalla rete internet che potessero
imparare dagli input e messaggi vocali dei cittadini per favorire la diffusione di
cultura e conoscenza.
• Il secondo progetto prevede la sperimentazione di soluzioni per Connected
Automated Vehicles (CAV) su corridoi di mobilità europei; è previsto un POC
nel comune di Roma sul Grande Raccordo Anulare (GRA) in collaborazione
con ANAS.
Internet of Things
Un altro ambito di servizi avanzati è costituito dall’Internet of Things, definizione che
ipotizza uno scenario tecnologico in cui tutti gli oggetti abitualmente utilizzati dagli
individui saranno in grado di inviare e ricevere informazioni dalla rete, acquisendo una
propria identità nel mondo digitale. Tali caratteristiche consentiranno a tali oggetti di
svolgere diverse funzioni, che vanno dalla localizzazione alla scannerizzazione e all’interazione anche fisica con l’ambiente circostante, (finalizzata alla raccolta di dati, alla
loro elaborazione), fino all’esecuzione di task, sia virtuali, sia fisici. Gli ambiti dell’IoT
sono molteplici: dagli wearables, oggetti indossabili che interagiscono con gli esseri
umani, monitorandone parametri e movimenti, all’e-health (il monitoraggio in remoto
dei pazienti per consentirne la de-ospedalizzazione, o persino interventi chirurgici a
distanza) fino all’organizzazione delle stesse città (smart cities, tramite il controllo di ser-
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vizi pubblici quali trasporti, illuminazioni, reti elettriche, fognarie, acquedotti, ed e-bureaucracy). Altri ambiti di applicazione sono la manifattura (smart factory che gestiscono
la produzione in modo innovativo), i trasporti (smart logistics e auto connesse) e l’energia (smart metering e smart grid in grado di ottimizzare la produzione e la distribuzione
di energia).
Secondo i dati Istat (2019), le tipologie di servizi IoT maggiormente impiegate dalle
aziende fanno capo al riconoscimento delle persone ed accessi (10% delle imprese), al
monitoraggio della produzione industriale e del processo di consegna. Un altro ambito
in crescita è costituito dall’identificazione dei prodotti a scopo di protezione da furti e
contraffazione, sebbene le applicazioni che ricadono in questo ambito siano ancora
poco utilizzate in termini assoluti (2,6% delle imprese). A livello di diffusione settoriale, le
percentuali di adozione di queste tecnologie sono molto più evidenti nel caso di comparti strategici quali i servizi postali, dove applicazioni di monitoraggio delle consegne
sono adottati da circa il 18% delle aziende, così come nell’energia, nei trasporti e nell’ICT.
WINDTRE sta conducendo un progetto presso Campus Biomedico di Roma per sviluppare un sensore in grado di rilevare il livello di glicemia in modo non invasivo tramite
l’utilizzo di raggi infrarossi per produrre un prototipo di device che contenga al suo
interno un sensore ed un modem cellulare per trasferire le informazioni in cloud. Tutti
gli aspetti di standardizzazione saranno studiati in accordo con quanto emerso nel progetto europeo ACTIVAGE che, per i risultati ottenuti nei diversi paesi fra cui l’Italia con la
sperimentazione presso l’ASL di Parma, ha creato un ente di rilevanza europea sui temi
dell’e-health come richiesto dalla commissione europea: ACTIVAGE.ORG.
FASTWEB, in collaborazione con alcune startup specializzate in piattaforme di elaborazione ed analisi dei dati strutturali, cui hanno contribuito alcune università ed il CNR,
sta realizzando una campagna di monitoraggio delle opere infrastrutturali del paese tra
cui viadotti, ponti, acquedotti ed edifici pubblici, utilizzando sensoristica passiva basata
sull’uso della fibra ottica, la stessa utilizzata anche in ambito telecomunicazioni. Grazie a
questa tecnologia è possibile sensorizzare le opere civili ed ottenere continuativamente
ed in real-time informazioni sulle condizioni di salute delle stesse, permettendo di individuare fenomeni anomali e prevedere trend usurali con enorme anticipo permettendo
di intervenire in massima tranquillità sulle strutture prima che queste possano subire un
collasso strutturale. Allo stesso tempo la tecnologia applicata alle condotte idrauliche
permette di monitorare continuativamente e in real-time pressione, turbolenze e soprattutto perdite del prezioso fluido trasportato ed intervenire immediatamente e con
estrema precisione per limitare al minimo le perdite. Infine, sono state realizzate azioni
di monitoraggio degli edifici pubblici, in particolare scuole, ma non solo, per monitorare
la staticità dell’edificio e determinare con un adeguato preavviso interventi di manutenzione finalizzato alla sicurezza, ma anche all’isolamento termico ed al relativo risparmio
con conseguente riduzione di sprechi ed inquinamento.
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Blockchain
Per quanto concerne blockchain (letteralmente “catena di blocchi”), tecnologia in grado
di generare un registro digitale le cui voci sono raggruppate in blocchi e la cui integrità
è garantita dall’uso della crittografia, questo rappresenta un settore in espansione anche
per le attività del settore pubblico.
A livello tecnico, la blockchain fa parte della più ampia famiglia delle Distributed Ledger,
ossia sistemi che si basano su un registro distribuito, che può essere letto e modificato
da più nodi di una rete, la natura della struttura stessa dei dati garantisce l’assenza di una
sua manipolazione futura. Le caratteristiche che accomunano i sistemi sviluppati con le
tecnologie Blockchain e Distributed Ledger sono digitalizzazione dei dati, decentralizzazione, disintermediazione, tracciabilità dei trasferimenti, trasparenza/verificabilità, immutabilità del registro e programmabilità dei trasferimenti. Grazie a tali caratteristiche,
la blockchain è considerata pertanto un›alternativa in termini di sicurezza, affidabilità,
trasparenza e costi alle banche dati e ai registri gestiti in maniera centralizzata da autorità riconosciute e regolamentate (pubbliche amministrazioni, banche, assicurazioni,
intermediari di pagamento, ecc.).
Secondo l’ultimo studio pubblicato dall’Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger
del Politecnico di Milano nel 2019, sono stati 488 i progetti riguardo questa tecnologia
avviati a livello globale, in crescita del 56% rispetto all’anno precedente (Fig. 4.4). Purtroppo di questi solo 158 sono implementativi, di cui appena 47 già operativi, mentre il
resto sono sperimentazioni o proof of concept. I progetti implementativi si concentrano
principalmente nel settore finanziario (67), seguito dalle Pubbliche Amministrazioni (25),
dall’agro-alimentare (15) e dalla logistica (11).

Fig. 4.4

Fonte: Osservatorio Blockchain & Distributed

Progetti implementativi su Blockchain per
settore (2019)
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I Paesi più attivi su questa tecnologia sono gli Stati Uniti (53), la Corea del Sud (31) e la
Cina (29), mentre l’Italia con 16 progetti risulta capofila nell’UE27. Nel nostro paese gli
investimenti in Blockchain e Distributed Ledger sono raddoppiati rispetto al 2018 raggiungendo i 30 milioni di euro. Il settore che attira la maggior parte degli investimenti
è quello finanziario (40%), ma risulta in forte crescita anche la supply chain (30%) e in
particolare tutti i sistemi che permettono la tracciabilità dei prodotti agroalimentari. Nonostante questi segnali positivi le imprese italiane conoscono ancora poco le tecnologie
Blockchain e Distributed Ledger infatti da quanto emerge dallo studio solo il 37% delle
grandi aziende e il 20% delle PMI conoscono le possibili applicazioni di questa tecnologia e appena il 12% delle grandi e il 3% delle medio-piccole pensano di implementarla
nel proprio business nei prossimi cinque anni.
La tecnologia blockchain potrebbe essere utilizzata a livello di amministrazione comunale per permettere una gestione distribuita e condivisa dei servizi pubblici, al fine
di creare benefici di efficienza, trasparenza e sicurezza. Tali benefici possono essere
ottenuti attraverso molteplici usi. Un database pubblico può essere gestito in maniera
trasparente ed efficiente tramite la digitalizzazione di registri pubblici e graduatorie pubbliche e l’associazione ad essi di hash immutabili e connessi ad un determinato momento, in modo da certificare che non avvengano modifiche in una seconda istanza.
Inoltre, i processi di allocazione fondi e gestione delle identità dei cittadini possono
guadagnare in trasparenza se gestiti tramite smart contracts, legati alla programmabilità offerta dalla blockchain. La gestione di filiere e processo comunali, infine, tramite i
sistemi di distributed ledger, può essere semplificata e resa più sicura svolgendola su un
database unico e trasparente.
Il progetto MISE ASSE II, condotto da WINDTRE, SIAE, l’Università la Sapienza e Blockchain
Core, mira ad utilizzare la tecnologia blockchain nella gestione dei diritti d’autore su reti
5G. Si tratta di una sperimentazione sulla rete WINDTRE appena avviata su Roma del
proof of concept di un dispositivo IoT in grado di sfruttare la rete 5G per trasmettere a
bassa latenza i brani fruiti in un contesto di intrattenimento ad un back-end in grado di
riconoscerli con opportune tecniche di AI (classificazione) e di interagire con l’attribution ledger attraverso la rete 5G per simulare la distribuzione automatica dei compensi
su blockchain.
A livello di benchmark, implementazioni a livello cittadino di questa tecnologia si possono trovare a Napoli e a Bari. Nel capoluogo partenopeo, in seguito ad una delibera
comunale che istituiva un gruppo di lavoro allo scopo di elaborare e proporre obiettivi
legati alla tecnologia blockchain, è stato presentato un metodo innovativo di e-voting,
per superare le problematiche rilevate attraverso le esperienze effettuate all’estero (ad
esempio in l’Estonia).
La caratteristica principale del sistema di Napoli è l’utilizzo di una blockchain permissionless (Ethereum) direttamente nel seggio, che scinde il momento dell’identificazione
(lasciata al Presidente del Seggio) dal momento dell’esercizio effettivo della preferenza
elettorale e della registrazione in blockchain. Ciò permette di anonimizzare il meccani-
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smo di gestione delle preferenze, dato che il soggetto votante, in questo modo, non è in
alcun modo riconducibile alla preferenza espressa, che è l’unico dato memorizzato dal
sistema. In questo modo il voto elettronico – non a distanza – rimane rigorosamente
segreto, diventa costituzionalmente legittimo ed anche immutabile, perché appoggiato
su blockchain anonima permissionless.
Il Comune di Bari ha sperimentato questa tecnologia in un progetto per la digitalizzazione del processo di gestione delle polizze fideiussorie. Tramite l’uso di una blockchain
permissioned (SIAchain) il Comune permette di gestire la polizza tra contraente e fideiussore direttamente nella chain, mentre i rapporti Impresa-Banca e Impresa-Assicurazione rimangono off-chain. Il fine di questo progetto, oltre alla dematerializzazione
del ciclo ordine-pagamento, consiste nel deframmentare e rendere più facilmente rintracciabili le informazioni sulle polizze fideiussorie.
4.1.5. Cybersecurity
Un altro ambito innovativo che sta suscitando sempre maggiore interesse è costituito
dalla cybersecurity, sebbene al momento non esista una definizione convenzionale e
universalmente accettata per questo comparto. In termini ampi, la cybersecurity indica
il complesso di tutele e misure adottate per difendere i sistemi informativi e i relativi
utenti da accessi non autorizzati e attacchi al fine di assicurare la riservatezza, l’integrità
e la disponibilità dei dati.
Nella cybersecurity rientrano quindi la prevenzione e l’individuazione degli incidenti informatici, la risposta agli stessi e il successivo recupero. Gli incidenti possono essere
intenzionali o meno e vanno dalla divulgazione accidentale di informazioni agli attacchi a imprese e infrastrutture critiche, dal furto di dati personali fino all’interferenza nei
processi democratici (la c.d. “minaccia ibrida”). Tutte queste occorrenze hanno effetti
dannosi di ampia portata su persone fisiche, organizzazioni e comunità.
Secondo gli ultimi dati diffusi nella “Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2019” della Presidenza del Consiglio dei Ministri gli attacchi informatici in Italia
hanno gli enti pubblici come principale obiettivo (Fig. 4.5). In particolare le amministrazioni più colpite dai criminali informatici sono i Ministeri (34%) e gli enti locali (16%).
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Fig. 4.5

Fonte: Relazione sulla politica

Attacchi informatici per tipologia di target
(2019)

dell’informazione per la sicurezza 2019 –
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Da questi dati si evince quanto questo problema possa essere rilevante anche per quanto riguarda le amministrazioni locali. L’analisi ISTAT sulla digitalizzazione e sicurezza informatica in Italia (pubblicati a dicembre 2019 e aggiornati al 2017) evidenzia come solo
poco più della metà dei Comuni risultava aver condotto analisi delle vulnerabilità dei
sistemi in uso all’amministrazione (56,3%). Nel Lazio, in particolare, il 20,3% delle istituzioni pubbliche hanno subito almeno un attacco informatico nel 2017, mentre il 17% ha
subito un danno da tali attacchi (i danni più comuni sono la perdita di accesso a file, reti
o servizi e la mancanza di accessibilità o il rallentamento della web page o servizi online), valore secondo solo a quello dell’Emilia-Romagna a livello nazionale.
In ambito di sicurezza informatica è importante rilevare come nel Lazio abbia sede il
Centro di competenza Cyber 4.0, coordinato dall’Università Sapienza, l’unico degli otto
poli finanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico che graviti su Roma, coinvolgendo anche le Università di Roma Tor Vergata, Roma Tre, Luiss Guido Carli, Università
della Tuscia, Università di Cassino e Università dell’Aquila, oltre ad alcuni centri di ricerca
e amministrazioni come CNR e Inail e una rete di 37 imprese tra grandi e Pmi. Il centro di competenza affronta il tema della cybersecurity con particolare riferimento alle
sue declinazioni nei settori e-health, automotive e spazio. Il Centro si pone come polo
di orientamento e formazione alle imprese, nonché come supporto nell’attuazione di
progetti di innovazione, ricerca e sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione, da
parte delle imprese fruitrici (in particolare delle Pmi) di nuovi prodotti, processi o servizi
tecnologie avanzate nell’ambito del programma Industria 4.0.
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4.2. Sfide e linee di policy
Sulla scorta dell’analisi realizzata, presentiamo alcune sfide e obiettivi relativi da dover raggiunge per migliorare l’ecosistema capitolino delle tecnologie competitive:
-

Nell’ambito degli investimenti in reti tlc, l’esistenza di ostacoli di ordine normativo e
burocratico nel regolamento sugli impianti di telefonia della Capitale sembra frenare
in maniera significativa il miglioramento delle infrastrutture di rete. In questo senso
sarebbe senz’altro utile un punto di contatto unico che faccia da collante tra imprese e i municipi e che abiliti gli utenti a partecipare alla regolazione del sistema, per
non perdersi tra le stratificazioni amministrative e territoriali e per rendere attrattiva la
possibilità di investire e lavorare su Roma. Allo stesso tempo risulta fondamentale, nel
processo di semplificazione amministrativa, tenere in considerazione le asimmetrie
esistenti tra operatori e pubblica amministrazione. Il mancato possesso da parte di
quest’ultima di competenze specifiche deve essere supportato dall’implementazione
di strumenti di pianificazione adeguati, che portino il dialogo tra le parti sullo stesso
livello.

-

Per quanto concerne più specificamente l’infrastrutturazione FTTH, appare necessaria la collaborazione e il supporto autorizzativo tra Roma Capitale e gli operatori
per massimizzare il riutilizzo di tutte le infrastrutture esistenti idonee e accessibili alla
posa di fibra ottica, così come appare opportuno coordinare tutte le strutture delle
Municipalità coinvolte per il rilascio dei permessi. Riguardo il secondo aspetto, è importante garantire allo stesso tempo l’uniformità del processo autorizzativo su tutte
le Municipalità coinvolte. Una serie di misure potrebbe ottimizzare il rilascio dei permessi di scavo e di posa cavo, quali ad esempio la presentazione di titoli autorizzativi
per aree omogenee, predisponendoli per singolo armadio stradale (che ridurrebbe le
richieste di permesso da 35.000 a circa 8.000). A questo si aggiungono la consegna
al Municipio di tutti i nulla osta previsti (Belle Arti, Dipartimento Ambiente, etc.), che
accelererebbe la trasmissione interna dei documenti tra le diverse funzione dell’Amministrazione, e la differenziazione dell’iter autorizzativo necessario al rilascio di tre
diversi permessi, che al momento risultano gestiti allo stesso modo: l’autorizzazione
all’apertura chiusini (per la verifica e l’ispezione delle infrastrutture esistenti e per la
posa di cavi e tubi nelle infrastrutture già verificate), l’autorizzazione per gli allacci di
utenti ed edifici (con scavi su marciapiede o limitati a 15ml), quella per gli interventi di
scavo per lunghezze maggiori di 15ml. Nel dettaglio, in relazione ai primi due punti, la
richiesta di una semplice autorizzazione (comunicazione prevista dall’Art. 12 del Regolamento Scavi vigente), ridurrebbe il carico delle pratiche da lavorare di un ulteriore
50%, con conseguenti vantaggi in termini di tempistiche di copertura. Inoltre, un investimento in tecnologie innovative di scavo, proposte da realtà dinamiche come PMI
e startup, potrebbe portare ad una riduzione delle complessità relative alla profondità
degli scavi e a ritorni in termini di tempo e semplicità per gli attori coinvolti.

-

Per quanto concerne la diffusione degli impianti di telefonia mobile, ed in particolare delle antenne operanti con lo standard 5G e la tecnologia di accesso FWA, il
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territorio di Roma Capitale presenta una serie di peculiarità, soprattutto dal punto di
vista dei vincoli monumentali e paesaggistici, che rendono il procedimento relativo
all’installazione o alla modifica degli impianti di telefonia mobile fortemente articolato. Tra queste si annoverano la Rete Ecologica (per la quale i progetti devono essere
corredati dalla Valutazione Ambientale Preliminare, a meno che non si tratti di impianto esistente), la Città storica (è necessario il Parere consultivo del Comitato per la
Qualità Urbana ed Edilizia di Roma Capitale per i progetti fuori dalle Mura Aureliane,
mentre all’interno, e quindi per aree patrimonio dell’UNESCO e in particolare per il
Primo Municipio, è necessario il parere consultivo della Soprintendenza statale per il
Colosseo) e Carta per la qualità (si richiede il parere della Soprintendenza Capitolina
se la stazione radio base riguarda complessi o edifici che rientrano in questa Carta). È
evidente come si tratti di un quadro normativo complesso e di procedimenti amministrativi che coinvolgono enti tra loro indipendenti (come la Soprintendenza Nazionale
e Capitolina e la Regione Lazio), per i quali sarebbe opportuno un coordinamento
finalizzato a garantire una velocizzazione dei tempi medi per il rilascio delle autorizzazioni. Un altro elemento di criticità è costituito dall’individuazione dei siti. Nel
caso di Roma, oltre ai limiti stringenti per le emissioni elettromagnetiche previsti a
livello nazionale e non sempre compatibili con i livelli comunitari, si aggiungono i vincoli monumentali, relativi all’impossibilità di installazioni nelle aree dei monumenti. In
particolare, risulta difficile conciliare la necessità di garantire una ottimale copertura
5G, attraverso l’installazione di nuove SRB, con la densità di monumenti presenti sul
territorio e con l’ulteriore vincolo di installarli ad almeno 100 mt. da siti sensibili (quali
ospedali, case di cura e riposo, scuole ed asili nido, oratori, orfanotrofi, parchi gioco), che però non sono definiti dal Comune. A livello di best practice internazionali,
Parigi fornisce un caso studio interessante su come favorire lo sviluppo del 5G. La
Capitale transalpina, comparabile alla città di Roma quanto a patrimonio monumentale, ha adottato numerose pratiche in materia di sviluppo e implementazione del 5G,
puntando in particolare su strumenti di concertazione con gli operatori. A partire dal
2003, il Comune di Parigi ha negoziato con gli operatori una “Carta relativa alla telefonia mobile”, (aggiornata, da ultimo, nel marzo del 2017), in un’ottica “di scambio” tra
Comune e operatori, che mira a contemperare le esigenze di rispettare le limitazioni
(piuttosto strette) nell’esposizione ai campi elettromagnetici, con quella di assicurare delle soluzioni per facilitare l’installazione di antenne. Nell specifico, il Comune
si impegna nel facilitare l’accesso degli operatori al proprio patrimonio immobiliare,
attraverso una segnalazione annuale degli edifici, delle apparecchiature e delle aree
comunali che potrebbero ospitare le antenne, ed ha realizzato una sintesi cartografica
dei siti macrocellulari esistenti, consultabile online, che viene aggiornata ogni anno.
Infine, il comune di Parigi ha individuato dei siti pilota per le sperimentazioni in 5G, al
fine di attribuire temporaneamente agli operatori di telefonia mobile delle bande di
frequenza 3.5 GHz su siti esistenti. Una best practice nazionale è costituita da Milano
che, non avendo adottato, al contrario di Roma, un proprio regolamento, gestisce il
procedimento autorizzatorio relativo all’installazione delle antenne cittadine tramite il
SUAP, nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa nazionale. Nel comples-
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so, per favorire la pianificazione degli interventi da parte degli operatori e lo snellimento degli iter burocratici, una modifica del regolamento di Roma Capitale, finalizzata alla creazione di una definizione specifica dei siti sensibili e ad una mappatura per
l’individuazione degli stessi, aiuterebbe nell’identificazione dei punti in cui sia possibile installare gli impianti di telecomunicazione. A ciò si aggiungono il censimento del
patrimonio immobiliare del Comune, che semplificherebbe l’individuazione dei siti in
cui effettuare le installazioni, ed una modifica regolamentare volta a ridurre o a rendere compatibile il limite di 100 metri di distanza con altri vincoli peculiari al Comune.
Sarebbe inoltre utile una mappatura da parte del Comune, in collaborazione con i
Municipi, di aree prioritarie per l’installazione delle infrastrutture di rete (ovvero
una sorta di white list dei siti in cui è possibile procedere con le istallazioni), la precisa
definizione delle tariffe COSAP per tali siti. Un’operazione di ristrutturazione di questo
tipo farebbe da volano per la catena dei valori costituibili a partire dalla connettività.
-

A fronte di una normativa multilivello, della pluralità di soggetti coinvolti nel processo e delle articolate prassi amministrative che ne conseguono, andrebbe potenziato
il coordinamento e la comunicazione tra detti soggetti, mettendo a fattor comune centri decisionali diversi. Per semplificare l’iter burocratico sarebbe opportuno il
coinvolgimento del SUAP – Sportello Unico Attività Produttive per l’accettazione e
la verifica delle pratiche inerenti all’installazione delle SRB. Analogamente, potrebbe
essere introdotta una qualche forma di autocertificazione da parte degli operatori o
un meccanismo di silenzio-assenso, per accelerare le operazioni di infrastrutturazione nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. A tal proposito, è stato osservato
come, per un principio di prossimità delle fonti, il regolamento comunale finisca paradossalmente per prevalere negli uffici rispetto alla legge ed ai regolamenti nazionali
e comunitari. Tale dinamica necessita quindi di una profonda ristrutturazione del regolamento stesso (o persino di una sua totale abrogazione, anche in considerazione
del fatto che un tale regolamento non è presente a Milano).

-

Per quanto riguarda le tecnologie emergenti, vanno favoriti luoghi di incontro e di
collaborazione/confronto tra grandi imprese, incubatori e startup, università ed enti
di ricerca, anche attraverso spazi messi a disposizione o comunque individuati da
Roma Capitale.

-

Andrebbero inoltre mappate e monitorate nel dettaglio le iniziative di ricerca e innovazione sviluppate nel territorio romano inerenti l’IoT, l’intelligenza artificiale, la
blockchain e la cybersecurity. Ma anche le competenze disponibili nei settori individuati nonché quelle che in fieri attraverso l’offerta universitaria della Capitale (o in bacini limitrofi) e di altri enti di formazione. Vanno certamente incoraggiate e promosse
partnership per l’innovazione tra pubblico e privato o collaborazioni tra player ICT e
player tradizionali per aumentare le competenze della PA e delle imprese, a cominciare dalle PMI.

-

Un ruolo significativo nella promozione delle tecnologie emergenti deve essere svolto dalle amministrazioni pubbliche che gravitano sul territorio, che possono fare da
orchestratrici e acceleratrici del processo, attraverso forme di procurement inno-
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vativo ma anche progetti di ricerca e sperimentazione che interessino servizi svolti
dall’amministrazione comunale e dalle sue partecipate. È stato da più parti osservato
come la tecnologia sia ormai matura, ma occorra abilitarla e favorirne lo sviluppo. È
stato rilevato inoltre come le partnership per l’innovazione esistano già ma non siano
talvolta utilizzate a Roma per mancanza di esperienza, pertanto si rileva la necessità
di creare dei progetti pilota a livello di Roma Capitale da cui partire.

1

Box di approfondimento: esempi virtuosi di partenariato pubblico-privato
Grazie allo sviluppo di procedure di appalti innovativi, la PA ha intrapreso un percorso nel campo dell’innovazione finalizzato a favorire soluzioni di partenariato tra pubblico e privato in diversi settori dell’economia nazionale, con l’obiettivo di migliorarne la qualità e l’efficienza. In
tale contesto, l’introduzione di elementi mirati ad attrarre acquirenti nel
campo dell’innovazione permetterà alla PA di ottimizzare il funzionamento del servizio pubblico integrando nuovi processi, tecnologie o
materie.
L’utilizzo di queste nuove procedure è stato raccomandato anche a livello Comunitario con la direttiva 24/2014 dell’Unione, che riporta tra
le premesse l’esigenza di utilizzare lo strumento degli appalti pubblici
per stimolare e attrarre innovazione e sviluppo, «(...) al fine di migliorare
l’efficienza e la qualità dei servizi pubblici e nello stesso tempo affrontare le principali sfide a valenza sociale. (...)».
Si tratta quindi di procedure previste dalla legislazione comunitaria,
e successivamente adottate a livello nazionale nel Codice Nazionale
degli Appalti. Queste modificano le modalità e l’oggetto degli acquisti della pubblica amministrazione, focalizzandoli sullo sviluppo e sulla
sperimentazione di soluzioni innovative utili a migliorare e rendere più
efficienti i servizi ai cittadini e alle imprese.
Secondo i dati pubblicati dall’AgID, dal 2013 al 2019 le pubbliche amministrazioni italiane hanno esperito 80 gare d’appalto innovative, per
un totale di 470 milioni di euro. Le procedure innovative sono state utilizzate soprattutto nei settori della sanità e alimentazione (38%), dell’energia e l’ambiente (21%), della mobilità intelligente, smart communities e agenda digitale (25%), del turismo e patrimonio culturale (10%),
e dell’aerospazio e difesa (6%). L’Agenzia ha inoltre reso disponibili sul
portale appaltinnovativi.gov.it una banca dati sulle nuove procedure
maggiormente utilizzate dalle pubbliche amministrazioni italiane negli
ultimi sei anni. Quelle censite sono costituite per oltre il 64% da appalti
pre-commerciali, per il 16% da partenariati per l’innovazione, per il 9%
da dialoghi competitivi, per l’1% da procedure competitive per negoziazione, mentre in circa il 10% dei casi l’amministrazione ha espresso il
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suo fabbisogno d’innovazione e sta valutando la procedura più idonea
da adottare.
L’istituto del partenariato per l’innovazione è stato introdotto dall’articolo 31 della Direttiva 24/2014, che indica come questa specifica
procedura di appalto risponda a esigenze che non possono essere
soddisfatte ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, essendo
diretta in particolare a “sviluppare prodotti, servizi e lavori innovativi” e
ad “acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano”. Questa nuova tipologia di procedura è stata successivamente
recepita nel d.lgs. N. 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici (Articolo 65) per l’affidamento di lavori, servizi e forniture. Difatti, nonostante il riferimento al termine «partenariato» ed alla denominazione dei
concorrenti come «partner», si tratta comunque di una procedura di
appalto pubblico assoggettata alle regole europee e nazionali. Questa
è destinata ad operatori economici in grado di sviluppare soluzioni innovative e di assicurarne la realizzazione in conformità con le esigenze
della stazione appaltante, e può anche essere instaurata con più operatori che conducono attività di ricerca e sviluppo separate.
Il partenariato per l’innovazione si sviluppa in tre macro-fasi, in cui vengono fissati gli obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere. Si
prevede inoltre il pagamento della remunerazione mediante rate parametrate sull’avanzamento. La prima fase riguarda la selezione, che è
simile alla fase di prequalifica/preselezione della procedura ristretta. Un
ruolo centrale è svolto dai criteri di selezione, che devono ad esempio basarsi su prestazioni passate, referenze, composizione del team e
sistemi di garanzie della qualità. Nella fase successiva gli enti selezionati sviluppano la nuova soluzione in collaborazione con l’acquirente
pubblico attraverso una negoziazione. In questa fase avviene la valutazione di idee secondo i requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione, e
vengono realizzati prototipi e piccole serie sperimentali per la verifica
delle prestazioni in ambienti pilota. Durante questi passaggi, il numero
dei partner può diminuire sulla base di criteri predefiniti. Infatti, poiché
il PPI è un appalto incentrato sulla consegna di soluzioni innovative,
la stazione appaltante può decidere di risolvere il contratto prima di
procedere alla consegna delle soluzioni qualora gli obiettivi fissati all’inizio della procedura non venissero raggiunti durante la questa fase di
ricerca e sviluppo. Allo stesso modo, le amministrazioni aggiudicatrici
possono recedere dal contratto secondo condizioni eque per il fornitore se, nel frattempo, il mercato fornisce una soluzione alternativa,
facendo diventare il partenariato per l’innovazione superfluo. Infine, la
terza ed ultima fase riguarda il lato commerciale, in cui i partner sono
chiamati a fornire i risultati finali.
Un’altra procedura innovativa riguarda il dialogo competitivo. Questo
strumento era stato introdotto nell’ordinamento italiano con l’art. 58
del D. Lgs. 163/06 (c.d. Codice unico degli appalti), e, successivamente,
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con la Direttiva 2004/18/CE ed il seguente dal D.lgs. n. 50/2016, è stato
disciplinato dall’articolo 64 del Codice dei Contratti Pubblici.
Il dialogo competitivo, ai sensi dell’ancora vigente decreto del 2006,
è una procedura nella quale la stazione appaltante, “in caso di appalti
particolarmente complessi” può avviare un dialogo con i candidati al
fine di elaborare soluzioni al fine di soddisfare le sue necessità. Questa condizione particolare si verifica quando la stazione appaltante non
è in grado di definire i mezzi tecnici necessari al raggiungimento dei
propri obiettivi, o di specificare l’impostazione giuridica o finanziaria di
un progetto riguardante lavori, forniture o servizi. Dunque, come per
il partenariato per l’innovazione, anche questa procedura punta a rafforzare l’interazione fra operatore economico e stazione appaltante,
rendono l’approccio fra le parti più collaborativo.
Il ricorso al Dialogo Competitivo può presentarsi in particolare negli
appalti innovativi, nei quali gli operatori privati possono essere maggiormente dotati di competenze e conoscenze aggiornate sui temi
dell’innovazione e della riqualificazione di infrastrutture pubbliche di
tipo fisico o digitale.
Le imprese partecipanti alla procedura sono quindi invitate a presentare
le proprie proposte, “dialogando” così con la Pubblica Amministrazione
appaltante. Quest’ultima, sulla base dei parametri predeterminati nel
bando e nel progetto di iniziale da essa stessa elaborato, ha il compito
di scegliere quale fra i progetti sia ritenuto il migliore e di porlo a base
della gara, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
La procedura innovativa maggiormente usata è quella che riguarda gli
appalti pre-commerciali (PCP). Consistono in procedure di acquisto
aventi ad oggetto esclusivamente servizi di Ricerca e Sviluppo esclusi
dall’ambito di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, che permettono alle Pubbliche Amministrazioni di sviluppare e di sperimentare
soluzioni nuove per risolvere problemi complessi che non trovano risposte soddisfacenti nel mercato.
Questa specificità è indicata anche dall’art. 158 comma 2 del d.lgs. n.
50/2016 (Nuovo Codice Appalti), ai sensi del quale le amministrazioni
appaltanti possono ricorrere all’uso di appalti pubblici per-commerciali
“nelle ipotesi in cui l’esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a
soluzioni già disponibili sul mercato”. Con tale termine si fa riferimento
ad una modalità di conferimento di appalti di servizi di R&S, diverso da
quelli “i cui risultati appartengono esclusivamente all’amministrazione
aggiudicatrice perché li usi nell’esercizio della sua attività, a condizione
che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione” (cit. ANAC – Comunicazione 9 marzo 2016). L’elemento di
differenza è quindi nel fatto che l’intervento economico della stessa

72

Infrastrutture digitali e tecnologie emergenti

non costituisce un aiuto di Stato se si verificano due condizioni: l’assenza della privativa da parte della PA ed il rispetto di un equo prezzo
di mercato.
La procedura di appalto pre-commerciale consente quindi di mitigare e
gestire il rischio dell’innovazione attraverso un approccio multi-aggiudicatario e multi-fase. Difatti, il fulcro di questo tipo di bandi consiste
nel chiedere al mercato di sviluppare prodotti innovativi non replicanti
di qualcosa di preesistente. Questa è un’esigenza fondante dei PCP, in
quanto il pre-commercial procurement nasce proprio per far sì che la
spesa pubblica diventi anche volano d’innovazione. Il campo di applicazione è infatti limitato ai soli servizi di R&S, e quindi può coprire
esclusivamente attività di ricerca, elaborazione di soluzioni, messa a
punto di prototipi fino allo sviluppo iniziale di quantità limitate di prodotti o servizi in forma di serie sperimentali.
In questi appalti si applica quindi la condivisione dei rischi e dei benefici
delle nuove tecnologie, in quanto l’acquirente pubblico non riserva al
suo uso esclusivo i risultati delle attività di R&S. Inoltre, l’intera procedura è organizzata dall’amministrazione appaltante in modo da garantire
la massima concorrenza, trasparenza e fissazione dei prezzi alle condizioni di mercato.
Infine, tra i più interessanti strumenti di procurement innovativo figura
anche la finanza di progetto con concessione. Ai fini dell’Art. 183 del
Nuovo Codice degli Appalti, questo strumento può essere adoperato
per la realizzazione di progetti di lavori pubblici o di pubblica utilità,
in grado di generare, nella fase di gestione, flussi di cassa sufficienti a
rimborsare il debito contratto per la sua realizzazione e remunerare il
capitale di rischio.
La procedura nasce quindi come modalità di finanziamento per progetti finanziariamente indipendenti, caratterizzati da elevati fabbisogni
economici e dalla possibilità di ripartire i rischi sui diversi soggetti partecipanti all’operazione. Il progetto in questione si presenta come entità autonoma rispetto ai soggetti che lo promuovono e viene valutato
dai finanziatori principalmente per la sua capacità di generare flussi di
cassa. È una soluzione tecnico-finanziaria mirata all’utilizzo in operazioni di partnership pubblico-private per sostenere economicamente
progetti infrastrutturali, all’interno delle quali vengono inserite una serie
di “garanzie indirette” per i finanziatori.
Tra gli esempi virtuosi di appalti intelligenti nel campo delle tecnologie
e delle telecomunicazioni, si annovera il progetto “Riconnessioni: educazione al futuro” siglato tra Banca San Paolo e Open Fiber nel 2017
per promuovere la diffusione e la sperimentazione della didattica innovativa. Con un investimento pari a circa dieci milioni di euro in tre
anni, l’operatore di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti ed Enel ha sot-
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toscritto un accordo per portare la fibra ottica in 350 plessi scolastici
dell’area metropolitana di Torino, coinvolgendo 100 mila studenti entro
il 2018, con un ciclo di formazione specialistica per 2.000 docenti con
5.000 ore di attività tra aule e laboratori. Il sostegno è stato garantito da
Banca San Paolo, e viene gestito attraverso il suo ente strumentale, la
Fondazione per la Scuola. Nell’accordo sono previsti quattro i livelli di
intervento. Il primo livello è quello di connettere ad una rete in fibra ottica di ultima generazione tutte le scuole, garantendo una connettività
a 10Gbts in tutti i plessi scolastici. Il secondo riguarda la connessione
delle aule, con la realizzazione dell’infrastruttura di connessione interna ad ogni edificio. In collaborazione con le istituzioni scolastiche, e
attraverso i percorsi di formazione per i docenti previsti nel progetto, è
poi realizzato il terzo livello, che riguarda la riprogettazione e la digitalizzazione dei processi scolastici per valorizzare i dati e sviluppare nuovi
servizi e nuove professionalità nella scuola. Infine, con il quarto livello
di intervento si sviluppano forme di didattica innovativa, che riguarderanno l’inserimento di tecnologie e innovazione nei metodi d’insegnamento ma anche nei contenuti. Nell’attuale fase di crisi dovuta
alla recrudescenza del Covid19, questo costituisce un case-study che
andrebbe il più possibile allargato, sia per garantire la continuità delle
lezioni, sia anticipare eventuale crisi future, sia per sviluppare nuove
forme innovative di didattica digitale.
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Capitolo 5.

Start-up e imprese innovative

5.1. Stato dell’arte
5.1.1. Il Progetto Futuroma 2030 e le Startup
Tra gli obiettivi principali del Piano figurano l’individuazione di strategie urbane finalizzate allo sviluppo di infrastrutture e servizi a supporto delle attività imprenditoriali,
il miglioramento della capacità attrattiva del territorio e la nascita di nuove attività imprenditoriali, potenziando la rete di Open Innovation tra imprese, startup, incubatori e
acceleratori d’impresa, università, centri di ricerca, istituzioni e altri operatori della filiera
dell’economia dell’innovazione. Nel contesto della trasformazione digitale il ruolo delle startup innovative è centrale, in termini di tecnologie e dinamismo, per l’evoluzione
futura della Capitale. Questi attori, pur essendo accomunati da qualificazioni dimensionali ed organizzative, sono enti estremamente eterogenei ed operano in tutti gli ambiti
economici e produttivi presenti sul territorio. Per promuoverne lo sviluppo appare opportuno approfondirne caratteristiche, ambiti operativi, dimensioni e necessità, in modo
da elaborare ed attuare policy in grado di favorirne la crescita, il potenziale innovativo,
l’impatto sull’occupazione e sulla qualità dei servizi.
5.1.2. Startup innovative della Capitale: dimensioni, settori e ambiti di interesse
Secondo i dati forniti dal MISE e dalle Camere di Commercio, in Italia operano 11.233
startup innovative, 9116 delle quali hanno completato il proprio profilo sul portale web
di Registroimprese, e risultano pertanto classificabili in base al proprio ambito di attività. Va in ogni caso ricordato che dati in analisi, per via delle peculiarità del settore,
potrebbero non essere sempre rappresentativi della totalità delle imprese sul territorio
nazionale, dato che alcune aziende presenti nel registro potrebbero essere inattive o
presentare dati non aggiornati, mentre altre potrebbero aver deciso di non iscriversi al
registro e di procedere per altri riconoscimenti.
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Analizzando la distribuzione di queste imprese innovative sul territorio nazionale si osserva come Roma, a fine maggio 2020 (data dell’ultima rilevazione), ne ospiti 1129 (Fig.
5.1), risultando seconda tra le provincie italiane dopo Milano (2137), precedendo Napoli
(411), Torino (371) e Palermo (186). Concentrando l’analisi sui settori di appartenenza,
emerge come la maggior parte delle startup e delle PMI romane operi nell’ambito dei
servizi (86,7%) e solo in maniera residuale nell’Industria e l’artigianato (7,5%) e nel commercio (4%). Confrontando questo dato con quello delle quattro province più popolose, una distribuzione simile risulta in tutte le aree geografiche considerate: a Milano,
le start-up che si occupano di servizi sono l’83% di quelle rilevate, a Palermo l’84,4%, a
Napoli l’80,8%, e a Torino il 79,8%.

Fig. 5.1

Fonte: Elaborazioni

Startup innovative per provincia (2020)(2019)

I-Com su dati Infocamere

Tra le imprese con sede a Roma l’attività preponderante è quella relativa ai servizi
digitali come lo sviluppo software e l’ICT, nel quale sono impiegate il 55% delle startup (627). L’unica altra area che coinvolge un numero rilevante di aziende è la ricerca
scientifica (133), mentre tutte le altre attività mostrano un’incidenza inferiore al 4%. Gli
ambiti di interesse qui approfonditi, tra le imprese ad altro valore di innovazione, sono
costituiti dalle nuove tecnologie digitali (in particolare l’intelligenza artificiale, i big data,
l’Internet of things, la blockchain e la cybersecurity), dalle life sciences, e da energia e
sostenibilità.
Secondo i dati raccolti dall’associazione Roma StartUp delle 155 aziende che hanno
reso noto le informazioni sul proprio funding la maggioranza ha raccolto una quota
di finanziamenti compresa tra i 100 mila e i 250 mila euro (33%). Risulta inoltre molto
interessante la presenza nella capitale di 23 start-up con un funding superiore ad 1 milione di euro e 15 superiore ai 2,5 milioni (Fig. 5.2).
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Fig. 5.2

Fonte: Roma StartUp

Start-up con sede a Roma per funding (2020)

Analizzando i tag dichiarati dalle start-up innovative nel corso della registrazione del
proprio profilo sul portale di Registroimprese è possibile fare una parziale classificazione
delle start-up per aree di interesse. In questa analisi si è scelto di verificare la presenza,
oltre che di aziende che si occupano delle quattro tecnologie trattate nel capitolo precedente, di start-up attive nelle life sciences e nel capo dell’energia e la sostenibilità.
Per quanto concerne le start-up che hanno dichiarato mediante la registrazione di occuparsi prevalentemente di Intelligenza Artificiale e Big Data, a Roma risultano operative 53 unità (Fig. 5.3). La Capitale appare quindi la seconda città italiana con il maggior
numero di start-up operanti in questo campo dopo Milano, che ospita 89 aziende. Più
lontane risultano Torino, con 19 imprese, Napoli (con 11) e Palermo (5). Tra le imprese
di base a Roma operanti in ambito AI, soltanto 31 forniscono dati relativi al valore della
produzione. Tra queste, 29 aziende fatturano sotto a quota €1 milione e 2 sono nella
fascia tra € 1 e 2 milioni.
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Fig. 5.3

Fonte: Elaborazioni

Distribuzione Startup innovative IA per
provincia (2020)

I-Com su dati Infocamere

Per quanto riguarda le aziende che hanno dichiarato di occuparsi di Internet of Things
a livello nazionale l’analisi del database di infocamere evidenzia la presenza sul territorio
italiano di 394 start-up innovative di cui 39 residenti nella provincia di Roma (Fig. 5.4).
Tra le altre province considerate nella nostra analisi Milano risulta quella con il più alto
numero di imprese attive nel settore (69), seguita da Torino (14), Napoli (11) e Palermo
(5). Per quanto concerne la dimensione delle start-up IoT ubicate a Roma, delle 29 che
hanno diffuso i dati riguardanti il valore della propria produzione, 17 hanno un giro d’affari inferiore a 100 mila euro, 9 compreso tra 100 e 500 mila, 2 tra i 500 mila e il milione
e solo 1 oltre un milione.

Fig. 5.4

Fonte: Elaborazioni

Distribuzione Startup innovative IoT per
provincia (2020)

I-Com su dati Infocamere
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Numerose risultano anche le start-up attive sulla blockchain che, grazie alle sue caratteristiche di trasparenza e di sicurezza, rappresenta una tecnologia estrememente
appetibile anche per gli utilizzi afferenti alla pubblica amministrazione.
Per quanto concerne i trend che emergono del comparto, analizzati osservando le imprese facenti capo ai database delle startup innovative classificabili rispetto ai propri
ambiti d’azione, nella provincia di Roma risultano localizzate 26 unità tra le 153 imprese
di questo tipo che operano in ambito Blockchain a livello nazionale (Fig. 5.5). Anche in
questo comparto Milano primeggia a livello italiano con 47 imprese, mentre risultano
distanti Torino (3), Palermo (3) e Napoli (1). Analizzando queste imprese dal punto di vista
dimensionale si osserva come, tra le aziende capitoline, solo 1 faccia registrare un valore
della produzione superiore ai 500 mila euro, 9 abbiano un volume di affari tra i 500 e i
100 mila euro e 17 sotto i 100 mila.

Fig. 5.5

Fonte: Elaborazioni

Distribuzione Start-up innovative Blockchain
per provincia (2020)

I-Com su dati Infocamere

A livello di aziende (e di conseguenza di start-up) quello della cybersecurity risulta ancora un settore in via di sviluppo: infatti, dall’analisi del registro delle startup innovative
risultano attive a livello nazionale solo 61 imprese di cui 10 con sede a Roma (Fig. 5.6). In
quest’ambito la Capitale primeggia a livello nazionale precedendo Milano (9), Torino (6)
e Napoli (4). Delle aziende attive a Roma di cui sono disponibili i dati (7) solo 2 hanno un
valore della produzione superiore ai 500 mila euro, 4 si attestano tra i 100 e i 500 mila
e una sotto i 100 mila.
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Fig. 5.6

Fonte: Elaborazioni

Distribuzione Startup innovative Cybersecurity
per provincia (2020)

I-Com su dati Infocamere

Tra gli ambiti innovativi quello delle life science è uno di quelli che stanno sperimentando la crescita maggiore a livello globale. Dall’analisi del database Infocamere risultano
attive in Italia 280 start-up innovative operanti nelle life science di cui 40 hanno sede
nella Capitale (Fig. 5.7). Roma è seconda a livello nazionale dopo Milano, che conta 49
aziende, precedendo Napoli (15), Torino (10) e Palermo (4). Dal punto di vista dimensionale possiamo notare che delle 24 start-up capitoline che hanno divulgato il proprio
valore della produzione solo 3 fanno registrare un volume d’affari superiore ai 100 mila
euro.

Fig. 5.7

Fonte: Elaborazioni

Distribuzione Start-up innovative Life Science
per provincia (2020)

I-Com su dati Infocamere

L’ultimo ambito dell’analisi è quello relativo al settore energetico e alla sostenibilità ambientale. Negli ultimi anni questo settore ha vissuto una crescita esponenziale, soprat-
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tutto grazie all’aumento notevole dell’attenzione sulle tematiche ambientali legato ai
cambiamenti climatici (cfr. par. 7.1.2).
Dall’analisi dei dati Infocamere risultano attive in Italia 518 start-up che si occupano
di energia e sostenibilità, di cui 47 con sede a Roma (Fig. 5.8). Milano risulta anche in
quest’ambito la provincia con la maggior presenza di start-up innovative (89). Tra le altre
provincie prese in esame, Torino ne fa registrare 25, Napoli 13 e Palermo 12.

Fig. 5.8

Fonte: Elaborazioni

Distribuzione Start-up innovative Energia e
sostenibilità per area geografica (2020)

I-Com su dati Infocamere

5.1.3. Acceleratori di impresa
Gli acceleratori di impresa giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo di un florido
ecosistema start-up in un determinato territorio. Questi soggetti accompagnano infatti
la nascente impresa in un programma di accelerazione, che dura solitamente tra i 3 e i
12 mesi, offrendo consulenze strategiche, organizzative, operative e sostegno finanziario.
Secondo i dati di RomaStartup nella capitale sono presenti 11 acceleratori di impresa
(Fig. 5.9), un dato notevolmente più basso se parametrato sia con quello milanese (19),
che con quello di altri principali centri economici europei come Amsterdam (30), Berlino (65), Parigi (45) e Londra (134). Questo dato si traduce, come si evince dal grafico
sottostante, da una totale assenza di unicorni (aziende con una valutazione di almeno
un miliardo di dollari) o di futuri unicorni (aziende con una valutazione compresa tra i
250 milioni e il miliardo di dollari) sul territorio capitolino.
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Fig. 5.9
Acceleratori e unicorni nelle principali città
europee (2020)

Fonte: RomaStartUp
Note: Unicorni (valutazione superiore a 1 miliardo
di dollari); futuri unicorni (valutazione compresa
tra i 250 milioni e 1 miliardo di dollari)

Gli incubatori e acceleratori attivi sul territorio capitolino sono però più numerosi di
quelli citati in precedenza. Infatti considerando, oltre i residenti, i soggetti che non hanno la sede principale a Roma ma sono comunque operativi sul territorio e altri che
offrono ulteriori servizi oltre a quelli di accelerazione, nell’ecosistema della Capitale si
registrano 13 attori di questo tipo.
Tra questi si annovera Lazio Innova, società in house della Regione Lazio, che mette a
disposizione di PMI, liberi professionisti e startupper canali di accesso diretto ai servizi,
ai finanziamenti e alle opportunità offerte dai Fondi Regionali ed Europei. È presente in
tutto il Lazio con la rete degli Spazi Attivi, che forniscono informazioni, servizi, assistenza
e percorsi di autoimprenditorialità e crescita a chi ha un’idea da proporre e sviluppare.
Uno di questi spazi a Roma è lo Spazio Attivo Roma Tecnopolo, localizzato presso il
Tecnopolo Tiburtino, che fa da incubatore per la creazione e lo sviluppo di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico. Dal 2006 è sede dell’Incubatore ESA BIC Lazio,
nato dall’accordo tra Regione Lazio, Agenzia Spaziale Europea (ESA) e Agenzia Spaziale
Italiana (ASI), all’interno del Programma di Trasferimento Tecnologico (TTP) dell’Agenzia
Spaziale Europea. L’obiettivo è facilitare l’utilizzo di tecnologie e sistemi spaziali per applicazioni (prodotti e/o servizi) innovative commerciali. Il Programma comprende l’incubazione e il supporto finanziario delle startup.
Sempre al Tecnopolo Tiburtino ha sede anche Innova S.r.l., ulteriore incubatore romano
presente nel registro delle imprese.
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Dock-3 The Startup Lab, istituito dall’università Roma Tre e presentato nel corso della
Rome Startup Week 2018, consiste invece in un programma che dura cinque mesi con
una prima fase bimestrale di training, seguita dal percorso di incubazione vero e proprio.
Dock-3 è rivolto anche a chi non ha ancora una sua idea imprenditoriale. A tal proposito
è stata creata la Dock3Jam, uno spazio di confronto con i mentor e aspiranti startupper.
Luiss Enlabs è un acceleratore di startup con sedi a Roma e a Milano che capo all’omonima università ed è gestito da LVenture Group, società di venture capital che fornisce
alle startup di Luiss Enlabs finanziamenti e network. Nel corso della sua attività ha portato sul mercato oltre 70 startup in settori come Big Data, educazione e intrattenimento, fornendo 5 mesi di permanenza presso le loro strutture e investimenti seed fino a
160.000€ ciascuna.
Nel corso del 2020, LVenture Group e Lazio Innova hanno siglato un importante accordo quadro di co-investimento di durata biennale, con lo scopo di rafforzare il supporto
finanziario alle startup innovative presenti nella Regione Lazio, a partire dalla fase iniziale
di accelerazione. L’investimento in ciascuna startup selezionata, per un valore massimo
fino a 200.000 euro, avverrà con un rapporto di co-investimento del 40% da parte di
Innova Venture, fondo di venture capital della Regione Lazio gestito da Lazio Innova, e
del 60% da parte di LVenture Group.
Pi Campus è un acceleratore per startup, che funge allo stesso tempo sia da acceleratore e incubatore sia da fondo d’investimento e coworking. Nella sua attività ha portato
sul mercato 34 startup offrendo ad ognuna di esse 6 mesi di permanenza presso le sue
strutture e investimenti seed da 25.000€ a 200.000€.
Il quinto acceleratore tra quelli con sede a Roma e presenti nel registro delle imprese
innovative della Camera di Commercio è Marzotto Venture Accelerator. Quest’ultimo
ha lanciato nel 2017 un fondo di venture capital basato a Roma e denominato CAPITOL
1. Nel 2020, inoltre, insieme ad Enel a all’Università Campus Bio-Medico di Roma ha
indetto una call for ideas denominata “Covid-19 Challenge”, nata per cercare idee, progetti e soluzioni che sfruttino la tecnologia per garantire il ritorno alla normalità dopo
l’emergenza Coronavirus.
Oltre ai 5 incubatori registrati dalla Camera di Commercio si rilevano altri 4 incubatori
che non hanno la sede legale a Roma, ma che comunque ne hanno una operativa sul
territorio della Capitale: Startalia, Startupbootcamp Foodtech, TIM #WCap e The Business Factory.
Startalia è pensato per sostenere gli startupper nel design di prodotti e servizi, creando
startup ad alto potenziale. Startalia assiste anche investitori privati che intendono finanziare startup che presentano caratteristiche d’interesse ed un profittevole modello di
business.
Startupbootcamp Foodtech è un acceleratore globale del Food Tech con sede a Roma.
Lancia call per selezionare startup attive nel campo delle tecnologie applicate al mondo
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del cibo, da ospitare e accelerare nel complesso nel centro della città. Il loro programma, che ha portato allo sviluppo 18 startup, ha una durata di 3 mesi e include fondi fino
a 15.000€.
TIM #WCap è il programma di open innovation di Telecom Italia che seleziona, finanzia,
e accelera startup in ambito digitale. Ha sedi a Roma, Milano, Bologna, Napoli e Catania. Il suo scopo è aiutare talenti e idee a trasformarsi in imprese pronte a entrare sul
mercato, supportando le startup in modo diretto durante le fasi di nascita e sviluppo.
Attualmente ospita 9 startup nelle sue postazioni di lavoro interne.
The Business Factory (TBF) è un ecosistema digitale, integrato con Morris Consulting e
Morris Investment, che ha come obiettivo quello di accelerare iniziative imprenditoriali
innovative di giovani imprenditori. TBF assiste e ospita la fase progettuale, lo start-up,
l’accelerazione dei progetti e il fund raising, offrendo consulenza, corsi di formazione e
approfondimenti a tematica digital.
Il più giovane tra gli incubatori a Roma è Saperi & Co., il centro dell’Università Sapienza
che è nel processo di iscrizione nel registro della Camera di Commercio e che opererà
in collaborazione con LVenture con un focus sui settori strategici prioritari del territorio
romano e della Sapienza, come i Beni Culturali, le Bioscienze, l’Aerospazio, le Energie
Rinnovabili, oltre al Design, la User Experience, l’Archeologia, l’Ingegneria e la Medicina.
A questi incubatori vanno inoltre aggiunte altre realtà che si occupano dell’incubazione
e accelerazione d’impresa a Roma, come Phluid, Peekaboo, Founder Institute, Impact
Hub ed Enel.
Phluid è uno spazio creato da Seedble a Roma per ospitare liberi professionisti e startup
e organizza eventi, conferenze e hackathon sui temi del digitale, oltre ad offrire formazione, masterclass, workshop, laboratori, accelerazione, mentoring e advisory a startup
ed aziende. Peekaboo è una community di oltre 3000 persone, di cui oltre 100 mentori,
40 advisor e 50 startup, che offrono consulenza e aiuto nel lancio e nell’accelerazione
di startup, anche in chiave completamente digitale.
Founder Institute, il più grande acceleratore di startup pre-seed, con sede principale
nella Silicon Valley, ha una delle sue numerose sedi a Roma, dove aiuta imprenditori a
costruire un business globale tramite il proprio network di investitori e mentori locati in
tutto il mondo.
Impact Hub è un’azienda che offre spazi per il coworking nati per favorire la contaminazione tra idee, oltre all’accelerazione di imprese innovative. Uno di questi 80 spazi è
situato a Roma e offre agli imprenditori un ambiente aperto, dove sviluppare idee innovative e creare relazioni utili per sviluppare nuove opportunità di mercato.
Infine, Enel gestisce da Roma la sua serie di Innovation Hubs, presenti in tre città italiane
con tre laboratori dedicati alla ricerca e allo scouting di aziende che offrano soluzioni
tecnologiche innovative e sostenibili in ambito infrastrutture e reti, generazione termica
e energie rinnovabili.
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A Roma sono inoltre presenti altri attori pubblici che offrono i propri servizi alle startup,
come Invitalia e CDP Venture Capital. Invitalia è l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa, che fa capo al Ministero dell’Economia ed ha sede
a Roma. Dà impulso alla crescita economica del Paese, puntando sui settori strategici
per lo sviluppo e l’occupazione ed è impegnata nel rilancio delle aree di crisi. Gestisce
inoltre tutti gli incentivi nazionali che favoriscono la nascita di nuove imprese e le startup
innovative, oltre ad attrarre investimenti esteri.
CDP Venture Capital è invece il fondo nazionale per l’innovazione della Cassa Depositi
e Prestiti, partecipato al 30% da Invitalia, e ha l’obiettivo di rendere il venture capital un
asse portante dello sviluppo economico e dell’innovazione del Paese, creando i presupposti per una crescita complessiva e sostenibile dell’ecosistema venture capital e
supportando le startup da esso sostenute in tutte le fasi del ciclo di vita.
A queste si aggiunge anche Roma Startup, associazione no profit che opera come
ecosystem builder territoriale, facilitando le relazioni tra stakeholder, promuovendo la
cultura di settore e contribuendo nell’accreditare internazionalmente il territorio, con
l’obiettivo di rendere la città di Roma l’Hub Italiano e Mediterraneo per le startup innovative. Presso Roma Startup ha inoltre sede Elis, che gestisce Open Italy, il maggior
programma di Open Innovation per le corporate italiane, con 260 startup accelerate nel
solo 2019.
Degna di menzione è anche la ‘Laudato Sí Challenge’, programma di accelerazione per
imprese ad impatto sociale gestito da un fondo VC statunitense e con il patrocinio della
Santa Sede, che ogni anno supporta numerose startup partendo da un evento centrale
a Roma.
Muovendo il focus su Milano, si trovano molti più incubatori e acceleratori sia per quanto riguarda i dati del registro delle imprese, che ne include 6, che per quanto riguarda le
sedi effettive, che contano oltre 30 tra acceleratori e incubatori, tra cui quelli finanziati
da Enel, Intesa San Paolo, l’Università IULM, l’Università Bocconi, TIM, Unicredit e Wind
Tre.
Analizzando le attività con sede legale a Milano, la prima di queste per data d’iscrizione
al registro delle imprese è Digital Magics, incubatore di startup innovative che propongono contenuti e servizi ad alto valore tecnologico con 8 sedi in Italia, di cui una a Roma
nel Talent Garden. L’incubatore ha finanziato un totale di 66 startup nel paese, investendo in esse €29 milioni e raccogliendone €93 milioni.
A Milano è presente anche una sede di Impact Hub, un centro che è parte di un network
che conta più di 100 spazi nel mondo, dove imprenditori e innovatori si possono incontrare per eventi di knowledge sharing e networking. In particolare, l’Impact Hub Milano
è iscritto dal 2014 al registro delle imprese come incubatore con focus sull’Impatto Sociale e ha avuto oltre 170 startup incubate dal 2012 (anno dell’inizio effettivo delle sue
attività), con 25 di esse tuttora nel suo portafoglio, oltre a numerosi progetti di Incubazione e di open Innovation con importanti aziende e organizzazioni.
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Un altro incubatore presente in città è Make A Cube, il primo in Italia specializzato in
imprese ad alto valore sociale, ambientale e culturale. L’attività, iniziata nel 2011, ha incubato oltre 50 imprese a vocazione sociale, con un focus su educazione e finanza
sostenibile, agricoltura, economia circolare, arte e artigianato 2.0, housing e welfare.
Anche il Politecnico di Milano ha il suo incubatore di startup, denominato PoliHub e
creato nel 2000 grazie al contributo di strutture pubbliche e private, tra cui il Comune
di Milano. Il centro è risultato tra i 5 migliori incubatori universitari al mondo, secondo lo
studio UbiGlobal del 2020, e ha oltre 100 startup incubate ogni anno, con un turnover
di oltre 30 milioni di euro.
Il quinto tra gli incubatori con sede legale nella città è il Supernova Hub. Il centro è un acceleratore e incubatore con focus internazionale e specializzato nei campi dell’e-commerce, logistica smart e sostenibilità. Ogni anno incuba oltre 10 startup, con un investimento che supera i 10 milioni di euro, in settori che vanno dal lusso alla fintech.
L’ultimo degli incubatori con sede legale nel capoluogo lombardo è Bio4dreams, una
business nursery che offre agli startupper programmi di supporto personalizzati e competenze distintive nelle Scienze della Vita. Dall’inizio della sua attività, nel 2017, ha selezionato 19 progetti, avviando 14 startup.
Nel capoluogo lombardo ha sede anche il secondo Luiss Hub, qui sviluppato col supporto della Fondazione Brodolini e del Comune di Milano. Il cento rappresenta un polo
all’avanguardia su innovation ed education, composto da spazi espositivi, aule per l’alta
formazione, un fab-lab e un acceleratore di start-up. La sezione che fa da incubatore ha
ospitato, dal novembre 2017, oltre 20 startup con il supporto di LVenture group.
Tra gli altri centri degni di nota, a Torino è presente Open Incet, un centro per trasformare idee, ricerca e tecnologia in valore condiviso per il territorio e i suoi attori economici
e sociali. L’investimento per la creazione dell’Open Innovation Center Torino (INCET) è
stato realizzato con il Comune di Torino e ha portato al supporto di 20 startup innovative con un target su giovani startupper, associazioni, cooperative e Pubblica Amministrazione.
Sempre a Torino è locato i3P, l’incubatore del Politecnico di Torino, valutato come il
migliore al mondo tra gli incubatori pubblici da UbiGlobal (2020), a venti anni dalla sua
fondazione. Nell’ultimo anno ha incubato 19 nuove startup, con un totale di oltre 17
milioni di euro in fondi raccolti.
A Napoli invece è presente un incubatore presso la Città della Scienza, denominato
Campania NewSteel e nato nel 2016 grazie ad una partnership con l’Università Federico
II. Lo spazio ha postazioni per l’incubazione di oltre 30 startup e si concentra sui temi di
Smart Cities, green economy, bioeconomy, industrie creative, nuove frontiere dell’ICT
e industria 4.0.
Infine, a Palermo è presente il Consorzio Arca, incubatore fondato nel 2005 tramite un
partenariato tra l’Università di Palermo e un gruppo imprenditoriale privato impegnato
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nel campo della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico. Il centro ha incubato
oltre 80 progetti, facendo nascere oltre 40 startup, tra cui numerosi spin-off dell’Università di Palermo.
5.1.4. Il “Trasferimento Tecnologico” dal mondo dell’Università e della ricerca all’industria
Il trasferimento tecnologico è il processo mediante il quale l’output di una ricerca scientifica passa dall’ambito dello studio a quello del mercato. Questo passaggio è frutto di
una collaborazione tra il mondo della ricerca e quello dell’industria, che ha come obiettivo quello di far sì che i risultati ottenuti dalle Università e dai Centri di ricerca trovino un
canale di accesso verso l’esterno.
Per supportare il trasferimento delle idee e delle proprietà intellettuali verso l’industria
sono nati degli uffici di collegamento tra i due mondi, definiti Uffici di Trasferimento
Tecnologico (UTT). Questi soggetti, oltre ad effettuare lo scouting delle possibili invenzioni e a promuoverle verso soggetti esterni, si occupano della cessione e del licensing delle proprietà intellettuali e del supporto alla creazione di imprese spin-off. Per
agevolare la creazione di questi uffici, nel maggio del 2018 il Ministero dello Sviluppo
economico ha rilasciato un bando da €3 milioni, finalizzati a iniziative di potenziamento
e capacity building degli UTT.
Dall’ultimo rapporto diffuso da NetVal emerge che, alla fine del 2017, il numero di brevetti detenuti in portafoglio (risultato della somma algebrica dei nuovi brevetti ottenuti e
di quelli dismessi) dalle Università e dagli Enti Pubblici di Ricerca italiani che fanno parte
del network ammontava a 5.317 unità, ovvero il 6% in più rispetto all’anno precedente e
ben il 347,2% rispetto al 2005 (primo anno di rilevazione).
Riguardo agli spin-off, a fine 2017 il rapporto NetVal ne ha censiti 1.373, l’80% dei quali
nati negli ultimi 10 anni (Fig.5.10). Il settore di attività in cui è impiegato il maggior numero di imprese è l’ICT (22,1%), seguito dall’energia e l’ambiente (16,7%) e dalle life sciences
(15,3%).
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Fig. 5.10

Fonte: Netval

Spin-off università ed enti di ricerca in Italia
per settore (2017)

Le evidenze circa l’età media delle imprese spin-off operanti nei diversi settori mostrano
che l’elettronica è il comparto popolato da imprese mediamente più longeve (12 anni),
seguito dall’aerospaziale (9,7), dal biomedicale (8,7 anni), dall’ICT (8,6), dalle nanotecnologie (7,9), dai beni culturali (7,6) e dall’automazione industriale (7,5). Appaiono mediamente più giovani gli spin-off attivi nei comparti dell’energia e ambiente (6,7) e nelle
life sciences (6,5 anni).
L’Ente dal quale derivano la maggior parte degli spin-off a livello nazionale è il CNR
(Fig. 5.11), che ne conta 75, seguito dal Politecnico di Torino (74) e dall’Università di Genova (51). Tra le università romane quella che fa registrare il maggior numero di spin-off
è Tor Vergata, ottavo ente a livello nazionale con 42 imprese collegate, seguito a lunga
distanza dalla Sapienza (19), Roma Tre (4) e il Campus Bio-Medico (2). Nel complesso
gli EPR e le università residenti nella capitale hanno dato vita a 157 spin-off tra quelli
censiti nello studio NetVal (che rappresentano una quota dell’11,4% sul totale nazionale).
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Fonte: Netval

Top 10 enti di provenienza degli Spin-off
(2017)

5.2. Sfide e linee di policy
Le start-up sono aziende caratterizzate da elevate potenzialità di sviluppo, e ciò costituisce
un fattore cruciale per la competitività di un sistema economico. In conclusione, possiamo
derivare alcune sfide e obiettivi da raggiungere, utili a promuovere la nascita e la crescita delle
start-up e più in generale di un ecosistema dell’innovazione più robusto e di successo nel
territorio romano:
-

sostenere lo sviluppo degli incubatori e acceleratori di impresa attualmente presenti, anche attraverso la concessione di spazi/edifici nel patrimonio comunale e attrarre
network internazionali ad aprire una sede a Roma;

-

identificare immobili pubblici da mettere a disposizione per la creazione di un “distretto” che concentri l’ecosistema e crei densità in modo da attrarre investimenti
nazionali ed internazionali (come si sta facendo ad esempio a Milano con il Fintech
district);

-

valutare l’ipotesi di creare un distretto anche virtuale oltre che fisico, accessibile ad
imprenditori e attori coinvolti, con una piattaforma digitale comune che faccia da
stimolo per startup, università, acceleratori e PMI, dove vedere soluzioni innovative
create e per la quale si possa valutare la replicabilità in altre industry;

-

promuovere i progetti di imprenditorialità giovanile sia tramite incentivi economici
diretti che attraverso agevolazioni normative e corsi o consulenze dedicate;
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-

mettere a disposizione dell’ecosistema startup gli strumenti di finanza innovativa
già esistenti per altre imprese;

-

avviare campagne di valorizzazione del know-how sviluppato nel territorio, in particolare riguardo all’educazione digitale, al fine di renderlo attrattivo per le start-up,
valorizzando la grande presenza universitaria su Roma;

-

incentivare la creazione di cluster di imprese innovative, che funzionino da rete per le
nuove entranti e favorire il più possibile le connessioni e le partnership tra le start-up
e tra gli attori pubblici e privati con cui interagiscono;

-

facilitare l’accesso, la fruizione e l’elaborazione dei big data raccolti dalle amministrazioni pubbliche da parte delle startup che ne possano trarre beneficio, organizzando iniziative pubbliche che portino beneficio ad entrambe le parti coinvolte,
come hackathon e training specializzati, nel rispetto dei limiti della normativa vigente
in materia di protezione dei dati personali;

-

favorire l’insediamento di startup provenienti da tutto il mondo, la cui presenza può
favorire l’accesso a capitali di rischio europei, ma tenendo in conto una sinergia col
territorio;

-

offrire, al pari altre capitali europee come Amsterdam, training specializzato e fondi
dedicati a startup che si occupano di soluzioni innovative per la città, rendendo così il
Comune un abilitatore per le startup, che catalizzi fondi pubblici e privati, investendo
su imprese che portano beneficio ai suoi cittadini;

-

attraverso il procurement innovativo e la facoltà offerta ai privati di sperimentare
nuovi servizi, in base a regole semplici e trasparenti, l’amministrazione comunale può
svolgere un ruolo essenziale nella promozione di un ecosistema di successo; a tal
proposito, dal Tavolo è emerso come potrebbe essere opportuno identificare metodologie che permettano collaborazione sul procurement innovativo per startup e
PA, insieme a soluzioni che aiutino queste società ad accedere a capitali di rischio,
eventualmente prendendo spunto dagli altri tavoli (Green Hub) con la creazione di un
punto di innovazione unico;

-

studiare forme di aggregazione o comunque di coordinamento delle attività di trasferimento tecnologico delle università statali ed eventualmente degli enti di ricerca
pubblici presenti sul territorio in modo tale da accrescerne la massa critica e il knowhow professionale ed evitare duplicazioni di costi.
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Capitolo 6.
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6.1. Lo stato dell’arte
6.1.1. La rilevanza delle esportazioni per l’economia italiana e la funzione delle PMI
È notorio il ruolo che l’export riveste per l’economia italiana. Secondo dati Eurostat, nel
2019 le esportazioni di beni hanno rappresentato per l’Italia una quota pari al 25,5% del
PIL. Se considerassimo anche l’export di servizi, l’incidenza dell’export sul reddito nazionale salirebbe al 31,6%.
Negli ultimi dieci anni, l’esportazione di merci è cresciuta molto più del PIL. Rispetto
al 2010, il PIL italiano, calcolato a prezzi concatenati, ha segnato un aumento medio
annuale nell’ordine del decimo di punto. Al contrario, l’export di merci è cresciuto in
media del 2,7% annuo tra il 2010 e il 2019. Pertanto, pure in una fase di contrazione del
volume degli scambi globali10, le esportazioni hanno svolto una funzione rilevante nel
guidare l’economia negli anni della fuoriuscita dalla Grande recessione. L’Italia è anche
il nono esportatore di beni al mondo con 547 miliardi di dollari esportati nel 2018. Tra
le esportazioni di beni, il 96% era costituito da manufatti - macchinari ed elettrodomestici (17,7%), tessuti, abbigliamento e pelletteria (11,4%), mezzi di trasporto (11%), metalli
di base e prodotti metallici (10,8%), alimenti e bevande (7,6%). Il settore farmaceutico
è cresciuto maggiormente negli ultimi anni (7,8% CAGR tra il 2012 e il 2018), seguito
dall’industria alimentare (5,3%), dalla vendita di mezzi di trasporto (4,9%) e dalla gioielleria (4,5%).

10

Fa eccezione il 2018, l’ultimo anno per cui sono disponibili dati consolidati. Le tensioni commerciali internazionali e le imposizioni tariffarie, infatti, hanno contribuito a un contribuito a un contenimento della domanda
estera, in particolare in Cina e Germania, e a un rallentamento della crescita dell’export italiano. Per la prima
volta da anni, nel 2018 la crescita del PIL italiano è stata sostenuta soprattutto dalla domanda nazionale.
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Si evidenzia come il modello di specializzazione dell’export italiano sia rimasto molto
simile al trascorrere dei decenni, basandosi principalmente sull’automazione e la meccanica di precisione e su prodotti Made in Italy di alta qualità come moda, cibo e arredamento. In più, quasi il 50% delle merci esportate sono merci intermedie: l’Italia svolge
un ruolo importante nelle catene del valore globali, in particolare come fornitore di
input per i sistemi industriali tedeschi e francesi. Inoltre, sul totale delle esportazioni
italiane, la quota destinata ai Paesi extra UE è in aumento e si attesta al 44%, con tassi di
crescita consistenti per gli Stati Uniti, il Canada, la Corea del Sud, il Giappone e la Cina.
Nel 2017, delle 125.900 imprese esportatrici, il 58,3% aveva meno di 10 dipendenti, mentre il 32,4% era composto da 10 a 49 dipendenti. Tuttavia, il numero di società esportatrici è diminuito in entrambi i segmenti (-5,3% nel primo e -0,8% nel secondo tra il 2013 e il
2017), mentre le società esportatrici con oltre 250 dipendenti sono cresciute del 7,3%. In
media, le aziende con meno di 10 dipendenti esportano per un valore pari a 0,3 milioni
di euro e le aziende tra 10 e 49 dipendenti 1,8 milioni. Al contrario, le società con un
numero di dipendenti compreso tra 50 e 249 presentano un valore medio dell’export di
12,7 milioni di euro, quelle con più di 250 dipendenti mostrano un valore medio di 107,2
milioni di euro. Tra il 2013 e il 2017, tutti i segmenti hanno visto un aumento del valore
medio esportato, con le aziende con meno di 10 dipendenti in maggiore crescita (+
14,1%), seguite da quelle con un numero di dipendenti compreso tra 50 e 249 (+ 12,7%).
Inoltre, l’incidenza delle esportazioni delle PMI sul totale delle esportazioni è maggiore
in Italia che in altri importanti Paesi europei. Infatti, considerando l’export delle aziende
con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 49, l’Italia registra la quota più elevata,
pari al 15,1%. Segue la Spagna (11%), mentre Germania, Francia e Regno Unito sono
comprese tra il 2,6% e il 4,9%. Allo stesso modo, l’Italia mostra la percentuale più alta
nella classe di aziende tra 50 e 249 dipendenti. In questo caso, la percentuale è pari al
31%, seguita dalla Spagna (26,4%), mentre Francia, Germania e Regno Unito si collocano
tra il 9,5% e il 15,6%.
6.1.2. Le performance del Lazio e di Roma
Il Lazio rappresenta il 5,5% delle esportazioni italiane, in crescita marginale (nel 2000
la quota laziale si attestava al 4,6%), con un valore di 26,6 miliardi di merci esportate nel
2018. Ѐ la sesta regione italiana, dopo, nell’ordine, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto,
Piemonte e Toscana e prima del Friuli-Venezia Giulia e delle Marche (Fig.6.1). Il Lazio, invece, è la quarta regione italiana per import, con 36,8 miliardi di euro di merci importate
nel 2019, dopo Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.
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Fig. 6.1

Fonte: Elaborazione su dati Istat

Le esportazioni italiane per regione (milioni di
euro, % - 2019)

La regione della Capitale d’Italia, tuttavia, perde posizioni in classifica se prendiamo
in considerazione la propensione ad esportare, che misuriamo come rapporto tra le
esportazioni di beni e servizi sul PIL regionale. Il Lazio, infatti, è 12° tra le regioni italiane,
con un’incidenza delle esportazioni sul PIL pari al 22,3%, dopo la Valle d’Aosta (24,2%) e
prima dell’Umbria (18,8%). Similmente, il Lazio risulta sotto la media nazionale anche se
valutiamo le esportazioni in relazione agli occupati. In questo caso si registrano 18mila
euro di beni e servizi esportati per occupati contro un dato medio di 23,3 mila euro.
Tuttavia, sia in rapporto al PIL sia in relazione agli occupati, le esportazioni laziali sono in
crescita rispetto al 2020: nel primo caso si sale da 16,9 al 22,2%, nel secondo da 12,3 a
18mila euro. A questo proposito, si consideri che il Lazio è tra le regioni italiane che più
investe direttamente nell’internazionalizzazione d’impresa11. Nel 2018, infatti, 12,1 milioni di euro, in netta crescita rispetto al 2016 (4,8 milioni di euro) e il 2017 (6,9). In questo
ambito, il Lazio è la quinta regione italiana, dopo Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige,
Toscana e Sardegna e prima di Calabria e Lombardia. Pertanto, la Regione Lazio stanzia
quasi l’11% dei fondi destinati all’internazionalizzazione dal complesso delle Regioni.
Delle esportazioni di beni laziali, il 40% si deve alla provincia di Roma, seguono Frosinone (29%) e Latina (28), mentre Rieti e Viterbo mostrano quote residuali12. Nell’export

11 Fonte: ICE. Vengono contemplate spese quali la partecipazione a fiere, il supporto all’investimento estero, consulenze per l’internazionalizzazione ed export manager, missioni di imprese all’estero, seminari e workshop e
altre attività promozionali.
12 Fonte: ISTAT
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romano, pesano particolarmente le esportazioni di sostanze e prodotti chimici (il 16%
dell’export di beni), di mezzi di trasporto (15%) e di prodotti in metallo (9%). Subito dopo
troviamo computer e apparecchi elettronici e prodotti tessili e abbigliamento.
6.1.3. L’export digitale delle imprese italiane
Nel valore dell’export italiano, anche l’esportazione di beni di consumo attraverso i
canali digitali mostra un aumento. Tra il 2016 e il 2019, il valore è aumentato del 57%,
passando da 7,5 a 11,8 miliardi di euro13. Rispetto al 2018, invece, si è registrato un aumento del 15%. Tuttavia, l’incidenza delle esportazioni online è ancora limitata, poiché
rappresenta il 7% delle esportazioni totali di beni di consumo e il 2,5% del totale delle
esportazioni.
Secondo dati ICE, le vendite on-line rappresentano un mercato globale da 26 trilioni di dollari che cresce a ritmi del 9% circa all’anno, che potrebbe aumentare in virtù delle nuove abitudini di consumo sperimentate nel periodo di lockdown dovuto al
Covid-19. Su 26 trilioni, tuttavia, 412 milioni di dollari sono transazioni cross-border di
cui l’Italia detiene una quota in esportazione dell’1% circa, cioè un terzo rispetto all’incidenza italiana nel commercio mondiale. Risulta, quindi, necessario potenziare i canali
e-commerce. Se guardiamo ai settori produttivi, il più importante per le esportazioni
digitali è la moda (abbigliamento e accessori), che rappresenta il 66% delle esportazioni online di beni e il 14,5% dell’export totale di settore. Seguono il settore alimentare
(l’11% dell’export e-commerce e il 3% di quello del comparto) e l’arredamento (l’8% delle
esportazioni digitali e il 10% per il settore). Successivamente, in misura minore troviamo
i settori di elettronica, cosmetica, cartoleria, giochi e articoli sportivi.
Nonostante questo trend di crescita, l’e-commerce riguarda una porzione ridotta delle
imprese italiane: il 40% di queste, infatti, fa ricorso anche a canali digitali per le proprie
vendite oltreconfine, mentre il 51% si serve solo di quelli tradizionali. Il 9% non vende all’estero. Considerando le imprese che utilizzano canali digitali, più del 50% lo fa
da meno di quattro anni, una su cinque da almeno dieci. Il mercato principale per le
esportazioni online dell’Italia è l’Unione europea (soprattutto Francia e Germania), che
rappresenta circa metà delle vendite ed è la prima area di sbocco per il 52% delle aziende. Ciononostante, il primo Paese di destinazione sono gli Stati Uniti, con un quarto
dell’export digitale italiano, mentre i Paesi emergenti e la Cina coprono quote marginali,
seppure in aumento.
Da un sondaggio condotto dall’Osservatorio Export digitale del Politecnico di Milano su
225 aziende di grandi, medie e piccole dimensioni, inoltre, si nota che l’88% degli investimenti in tecnologie digitali delle aziende intervistate si concentra sul marketing
digitale. Tre su quattro si focalizzano su email marketing e social media marketing. Il
47% adopera il social media advertising, poco dopo troviamo il search advertising (46%)

13 Osservatorio Export digitale del Politecnico di Milano, 2020
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e l’e-mail advertising (40%). Meno diffuso è l’acquisto di spazi pubblicitari su piattaforme
e-commerce (21%), su app e piattaforme mobile (11%) e il programmatic adversiting
(14%). I principali benefici rilevati sono l’incremento delle visualizzazioni (94%) e la crescita degli ordini (70%). Circa un quarto delle esportazioni B2C online è rappresentato
dall’esportazione diretta di beni di consumo (ovvero vendite abilitate da operatori di
e-commerce attivi in Italia, come siti di produttori, siti di rivenditori online o multicanale
come LuisaViaRoma o Yoox Net -A-Porter Group e mercati con una consociata italiana
come Amazon.it ed eBay.it). Le esportazioni indirette rappresentano il 75% delle esportazioni B2C, con vendite di prodotti italiani realizzati da grandi rivenditori online stranieri
come Amazon, Zalando, JD.com, Suning o da marketplace come Amazon Marketplace,
eBay con domini esteri, Tmall o da siti di vendita internazionali privati come Venteprivee
e VIP. Pertanto, sembra che il commercio elettronico (e il commercio in generale) sia
giustamente omni-channel e che le PMI debbano utilizzare quanti più canali per raggiungere i consumatori.
6.1.4. Il gap con gli standard europei
Nonostante i trend di crescita dell’e-commerce sopra rilevati e la quota crescente che
il canale digitale rappresenta anche per le vendite all’estero, un’analisi comparata con
gli altri Stati europei rileva come l’Italia si collochi sotto gli standard europei per utilizzo
dell’commercio elettronico e, più in generale, per integrazione delle tecnologie digitali
nelle proprie strategie di vendita Nel 2010, solo il 4% delle imprese italiane aveva ricevuto
ordini online14. In nove anni, questa percentuale è salita al 10% (Fig. 6.1). Ciononostante,
si tratta di un valore ben inferiore alla media europea, pari al 17% per l’UE a 27. Si evidenzia, inoltre, un divario significativo con i principali Paesi partner dell’Italia (in Francia
il 16% delle imprese ha venduto online, in Germania il 18%, in Spagna il 19%), oltre che
con gli Stati leader in Europa per l’e-commerce, che mostrano percentuali superiori al
30% (l’Irlanda è al 36%, la Danimarca al 34%, la Svezia al 31%, il Belgio al 30%).

14

Si considerano solo le imprese con almeno 10 dipendenti e per cui le vendite online rappresentano almeno
l’1% del fatturato.
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Fig. 6.2

Fonte: Elaborazione su dati

Imprese con vendite online per almeno l’1% del fatturato
(% su imprese con almeno 10 dipendenti - 2019)

Eurostat

Secondo Eurostat, nel 2019 il 9% delle imprese italiane ha venduto beni di consumo
online rispetto al 17% della media europea. Se consideriamo il B2B e il B2G, il gap si
riduce ed è pari al 7% contro l’11%. Il gap tra Italia e performance europee si rivela anche
nella quota di fatturato ottenuto tramite e-commerce. Rispetto a una media per l’UE a
27 del 18%, in Italia il 12% del fatturato delle imprese è maturato attraverso l’e-commerce.
L’Italia presenta performance inferiori ai valori medi europei soprattutto per le vendite
online all’interno dei confini nazionali. In questo caso, infatti, le imprese italiane che
utilizzano l’e-commerce è il 14% contro il 19% della media europea. Se guardiamo alle
vendite all’estero, il divario si riduce. Considerando le vendite negli altri Stati europei,
l’Italia mostra un percentuale del 7% contro il 9% dell’UE a 27. Nel caso, invece, di transazione extra-UE, l’Italia si posiziona sulla media europea, pari al 5%. In modo simile, il
divario tra l’Italia e gli standard continentale è relativo alle vendite online attraverso siti
o applicazioni propri. Lo fanno il 9% delle imprese italiane rispetto al 14% dell’UE a 27.
La situazione si ribalta se guardiamo alle vendite tramite marketplace. In questo caso,
invero, l’Italia mostra una percentuale del 7%, che supera il dato dell’UE a 27 di un punto
percentuale. Le imprese italiane, inoltre, non solo vendono meno online, ma ricorrono
anche in proporzione minore ai canali digitali per i propri acquisti.
Secondo dati Eurostat, al 2017, mentre il 26% delle imprese dell’UE a 27 ha effettuato
online almeno l’1% dei propri acquisti, questa percentuale scende al 18% per l’Italia. Il
ritardo dell’Italia nell’utilizzo di e-commerce è ancora più significativo, poiché inquadrato in un contesto, quello europeo, che al contrario si distingue positivamente sullo
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scenario globale. I motivi dei bassi livelli di e-commerce e commercio digitale in Italia
possono essere attribuiti a molti fattori. Uno dei principali è dovuto al fatto che l’Italia
ha alcuni dei livelli più bassi di partecipazione a Internet nell’UE. Sulla base dei dati del
2018, il 77% delle persone italiane utilizza Internet, mentre la media europea è dell’87%.
In più, se il 54% delle persone occupate nell’UE a 27 utilizza un computer con accesso
a Internet, questa percentuale si riduce al 50% per l’Italia, contro il 62% della Francia, il
59% della Germania e il 52% della Spagna. Questo divario si registra nonostante la percentuale di imprese connesse a una rete a banda larga sia pari alla media europea, pari
al 96%, seppure inferiore, ad esempio, alla Francia e alla Spagna.
Più bassa rispetto agli altri due Stati, è la quota di occupati dotati, per motivi lavorativi, di un dispositivo portatile connesso a Internet. Per la Francia e la Spagna si
attesta rispettivamente al 32% e al 29%, mentre per l’Italia si ferma al 25%, come per la
Germania. Inferiore rispetto agli standard continentali è anche l’incidenza di imprese
con un sito internet (72% contro 77% al 2019) e la quota di imprese che hanno un sito e
utilizzano i social network (42% contro 46%). Tuttavia, il gap nel ricorso all’e-commerce
non si evince solo dal lato dell’imprese, ma altresì e in misura considerevole anche da
parte dei cittadini. Da qui, chiaramente, deriva la quota ridotta di vendite online nel mercato nazionale rispetto agli standard europei. Se consideriamo la percentuale di cittadini
che hanno fatto un acquisto online negli ultimi 3 mesi, essa si attesta al 28% per l’Italia
contro il 49% dell’UE a 27 e il 58% della Francia, il 56% della Germania e il 47% della
Spagna. Tra le problematiche che gli italiani dichiarano di aver avvertito nel fare acquisti online in misura superiore alla media UE, riscontriamo ritardi di consegna rispetto a
quanto dichiarato al momento dell’acquisto, criticità nel fare reclami e nei risarcimenti,
difficoltà nel trovare informazioni sulle garanzie e i diritti dell’acquirente. In totale, il 66%
dei consumatori italiani dichiara di non aver riscontrato problemi negli acquisti online
rispetto al 71% della media UE a 27. Allo stesso tempo, emerge che gli italiani che dichiarano di preferire lo shopping di persona sono numerosi (il 29% contro il 20% della
media UE), così come non è trascurabile la quota di italiani che non dispongono di una
carta di pagamento (il 5% rispetto al 3% degli europei). Tuttavia, la ritrosia degli italiani
nel ricorrere ai canali digitali non è ridotta all’ambito del commercio, ma è evidente sia in
chiave generale che in altri ambiti. Ad esempio, sottolineiamo che gli italiani che hanno
fatto accesso a Internet negli ultimi 3 mesi sono il 76% contro l’86% del dato UE e il 93%
della Germania, il 91% della Spagna e l’89% della Francia. Similmente è molto ridotta la
percentuale degli italiani che utilizza pratiche di e-government. Il 23% degli italiani ha
usato internet per agire con autorità pubbliche negli ultimi 3 mesi rispetto al 53% dell’UE
e al 75% della Francia, il 59% della Germania e il 58% della Spagna. Pertanto, nonostante
la partecipazione a Internet sia in aumento sia tra i cittadini sia tra le imprese15, è ne-

15 Secondo un’elaborazione Unioncamere, nel periodo 2015-2020 la crescita più evidente di imprese attive nella
vendita al dettaglio online si registra nel Sud Italia. Sebbene sia la Lombardia a mostrare l’aumento maggiore
in termini assoluti con 1.845 nuove unità in 5 anni, sono la Campania e la Basilicata a tenere il ritmo di espansione più elevato (+25,4%), immediatamente seguite da Calabria (+22,6%) e Sicilia (+16,8%).
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cessario che i tassi di digitalizzazione si facciano più consistenti e che vengano rimossi
ostacoli e barriere di contesto perché l’Italia si allinei ai livelli europei.
Tra le iniziative che stanno provando a rafforzare la presenza sui canali di vendita digitali
delle imprese italiane, segnaliamo la collaborazione avviata tra ICE e Amazon “Amazon
Made in Italy”, finalizzata a sostenere l’export digitale italiano attraverso la promozione
di prodotti Made in Italy sul principale marketplace occidentale, con un’attenzione particolare al marketing dei prodotti in USA, Germania, UK, Francia e Spagna. Da dati ICE,
risulta che 1.236 imprese si sono rivolte all’Italian Trade Agency per aderire ad “Amazon
Made in Italy”. Di queste, ben 537 appartengono al comparto agroalimentare, 142 si
occupano di design, 136 di moda, 120 vendono vino e 108 rientrano nel settore beauty.
Si contano anche 99 società del comparto dei gioielli e 88 si occupano di pelletteria. Il
45% delle imprese considerate si trovava, prima di aderire al progetto, nella condizione
di “zero export”, cioè presentava un volume di fatturato derivante dall’export inferiore a
25mila euro. Nel complesso, oggi invece le 1.236 aziende propongono 73mila prodotti sulla vetrina Amazon. Possiamo, inoltre, guardare alla distribuzione territoriale delle
società aderenti: 75 sono in provincia di Roma, 65 in quella di Napoli e 45 in quella di
Milano. La provincia di Torino e quella di Palermo si collocano rispettivamente a 27 e 11
aziende aderenti al progetto.
6.1.5. L’e-commerce nella crisi Covid-19
L’analisi del commercio online non può ormai prescindere dal considerare gli effetti che
l’emergenza sanitaria ha già comportato e comporterà sui trend del settore. Il fatto che
l’e-commerce consenta ai consumatori di acquistare beni e servizi senza doversi recare
in un negozio fisico è infatti proprio la caratteristica che, sebbene in passato ne abbia
rallentato la crescita, è ora un elemento di svolta per il suo sviluppo.
Il lockdown ha limitato la quotidianità all’interno delle mura domestiche aumentando
il tempo che le persone passano davanti ad uno schermo. Ad esempio, nel mese di
marzo in Italia si è registrato un aumento del traffico dati del 60%, primo segnale di
una trasformazione culturale ed economica. Tuttavia, se si considerano dati mondiali,
durante i primi 20 giorni di contagio non è stato registrato un aumento dell’accesso a
siti di e-commerce, bensì un rallentamento, probabilmente indice di un generalizzato
declino dell’attività economica. In generale, la portata dell’evento della crisi pandemica
globale ed anche la velocità con cui le misure adottate per il contenimento del virus
hanno impattato sulle dinamiche sociali ed economiche di molti Paesi, rivoluzionandone gli equilibri e determinando la creazione di colli di bottiglia lungo le catene produttiva
e di distribuzione. In particolare, a fronte dell’aumento degli ordini online, le aziende
e-commerce di tutto il mondo hanno riscontrato problemi di immagazzinamento e di
logistica. Il 60% ha esperito ritardi nelle consegne ed il 30% una bassa capacità di trasporto che ha ostacolato la fornitura dei beni. Non tutti i settori sono stati colpiti dalla
diffusione del Covid-19 in maniera omogenea. Oltre all’alimentare ed il farmaceutico,
l’entertainment e le piattaforme di streaming mostrano una fortissima pressione al ri-
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alzo. A marzo in Italia, il traffico sui siti di grande di distribuzione è aumentato di oltre
il 250% ed anche il food delivery ha mostrato chiare tendenze di crescita. A controbilanciare questo dato c’è invece il rallentamento significativo dei siti turistici, di hotel,
compagnie aeree, noleggio auto e di eventi. A conferma del fatto il settore non fosse
del tutto pronto ad un cambio di prospettive così impattante e repentino ci sono le evidenze sulla dinamica dei prezzi.
Considerando infatti i mesi di febbraio e marzo emerge che il nervosismo dei prezzi
online, ovvero la frequenza con cui questi si alzano e si abbassano, è aumentato del
37,2%16. Ad ogni modo, rispetto a metà marzo emerge che il 54% delle imprese e-commerce non ha visto un miglioramento dei propri affari, dimezzando in media il loro fatturato. D’altra parte, il 21% del totale è riuscito ad incrementarlo, grazie ad un aumento
degli ordini del 96%. Questo valore risulta dalla media riferita a settori come l’intrattenimento online, l’informazione e negozi online di alimentari; in particolare questi ultimi
hanno visto un aumento del 300% del volume degli ordini, crescita guidata dalla domanda di prodotti come pasta, prodotti a lunga conservazione o disinfettanti. Gli ambiti
nell’organizzazione dell’attività imprenditoriale che possono definirsi “sotto stress” sono
lo smart working (31%), la logistica (27%) e l’approvvigionamento del prodotto (21%). In
risposta alle pressioni dei clienti, le strategie adottate sono state diverse e vanno dall’utilizzo delle code virtuali allo store online, alla limitazione delle vendite a determinate categorie di utenti. Parallelamente, le imprese che provano a seguire il ritmo dell’aumento
delle transazioni stanno adottando strategie di fidelizzazione del cliente e sostegno della domanda. Più in particolare, i cambiamenti in corso possono essere identificati per il
26% dalla chiusura dei negozi fisici, per il 21% dall’invio di codici di sconto, per la stessa
percentuale dalla consegna gratuita, mentre solo per il 6% dalla limitazione degli ordini
e per il 3% dall’eliminazione delle consegne17. Sono molti gli elementi ad indicare che
le modifiche che il settore sta subendo in questo periodo siano destinate a diventare
permanenti. Sebbene la contingenza emergenziale sia temporanea, i cambiamenti nelle
tendenze di consumo saranno con alta probabilità duraturi e perciò le modifiche del
settore del commercio al dettaglio devono essere strutturali e radicali per far fronte alle
evoluzioni sulle richieste di nuovi tipi di servizi. In particolare, la presenza online dovrà
essere ridefinita dai commercianti attraverso la cura di siti user-friendly e pagine social
continuamente aggiornate, i canali di vendita dovranno essere ampliati e l’efficienza dei
magazzini migliorata. Attuare queste operazioni significa ripensare il target di vendita
ed ampliare l’offerta del brand, fatto che costringe i commercianti a riconsiderare la
propria attività imprenditoriale talvolta dalle basi per riuscire a rimanere nel mercato.
Inoltre, l’avvento del coronavirus ha rimodulato il ranking delle quote di mercato detenute dai diversi settori per quanto riguarda l’e-commerce. In seguito alla diffusione della
pandemia, il settore Alimentare si definisce come il più importante (guidato dai rami
della grande distribuzione e del food delivery), producendo da solo 3,1% del fatturato

16 Fonte: Casaleggio Associati, E-commerce in Italia 2020. Vendere online ai tempi del Coronavirus, 2020
17 Vd. supra
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dell’interno commercio online. Parallelamente anche i negozi di vicinato per prodotti
necessari sono cresciuti del 16%. In crescita anche Salute e Bellezza (guidato dal ramo
del Pharma) e l’Editoria (grazie in particolare ai contenuti in streaming). Il settore dell’Elettronica presenta un aumento significativo dei dispositivi abilitanti il lavoro in remoto,
quindi le richieste di beni come laptop, notebook e stampanti è in crescita. I settori di
Moda e Tempo Libero (che rappresentava prima del virus il 42,7% del fatturato totale)
subiscono un rallentamento del volume delle vendite a causa delle opportunità limitate
dalle misure di contenimento del virus e la paura del contagio. In particolare, gli acquisti di articoli sportivi subiscono la variazione dovuta al cambiamento di prospettiva da
outdoor a indoor. Il Turismo è il settore su cui la pandemia globale pesa maggiormente: la sua posizione dominante del 2019 (25,6% del totale) è infatti in rapida discesa18.
Dalla pandemia, infine, si evincono dati di fiducia sia dal lato della domanda sia dal lato
dell’offerta. Ad esempio, da una parte, il 31% degli utenti in Italia dichiara che avrebbe
acquistato online prodotti che in condizioni normali avrebbe comprato in un negozio
fisico. Dall’altra, considerando che le attività di servizio postale e i corrieri non sono state
fermate dai decreti di marzo, si può dire che il settore del commercio a distanza sia stato
elevato al rango di settore essenziale.

6.2. Sfide e linee di policy
In conclusione, si possono definire alcune linee di policy, per promuovere l’utilizzo dell’e-commerce:
-

Sostenere i processi di digitalizzazione delle imprese. Tra le priorità di questo ambito non può mancare il rafforzamento della digitalizzazione e della connettività delle imprese, attraverso incentivi alla dotazione di software, hardware e servizi digitali
utili a sostenere l’innovazione, la competitività e l’efficienza dell’attività di imprese. È
importante fornire le imprese di piccole dimensioni, specie quelle che conducono
un’attività di tipo tradizionale, con strumenti adatti a confrontarsi con la competizione
globale;

-

Potenziare le infrastrutture digitali. Nonostante sviluppi notevoli, la connettività digitale italiana sconta ancora diversi limiti. Dall’emergenza Covid-19, emerge chiaramente
quanto le infrastrutture digitali saranno rilevanti in futuro e pervasive per tutti gli ambiti
di vita. Per sostenere la competitività del sistema produttivo italiano, pertanto, risulta
fondamentale ridurre il gap di connettività e favorire ulteriori avanzamenti;

-

Formare figure professionali ad hoc. Sarebbe utile formare e incentivare l’assunzione (anche part-time, specie nel caso delle piccole e microimprese) di figure utili a
sostenere sia l’integrazione delle tecnologie produttive nelle varie fasi dell’attività di
impresa sia la propensione all’export, quali innovation manager ed export manager;

18 Vd. supra
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-

Rivedere la classificazione delle attività d’impresa. La classificazione delle attività produttive risulta alquanto datata e inefficace nel comprendere la trasformazione digitale
che attraversa le filiere produttive e in modo trasversale il sistema di impresa. Pertanto, sarebbe opportuno rivedere gli apparati di categorizzazione delle imprese così da
cogliere e accompagnare meglio lo sviluppo tecnologico dell’economia;

-

Promuovere la partecipazione delle imprese romane agli accordi sottoscritti dall’ICE con le grandi piattaforme online, come Amazon e Alibaba. Incentivare la collaborazione tra le grandi piattaforme di e-commerce e i piccoli commercianti/artigiani romani, attraverso accordi di cooperazione, consentirebbe ai secondi di sfruttare
l’architettura di business dei grandi marketplace, non solo per poter lanciare i propri
prodotti sul mercato estero attraverso le loro vetrine, ma possono acquisire l’expertise adeguata al fine di raggiungere una propria autonomia sui canali del commercio
online. Parallelamente le grandi piattaforme dell’e-commerce possono beneficiare
del marchio “Made in Italy” che caratterizza i beni prodotti da piccoli commercianti
e artigiani del territorio, attirando quella porzione della clientela specificamente interessata all’origine geografica e al brand Roma (interagendo anche con i flussi turistici);

-

Incoraggiare l’adozione dell’e-commerce, rivolto anche agli stessi romani, da parte
del tessuto di negozi e di botteghe artigianali romane, al fine di aiutarne la trasformazione e aumentarne la resilienza. In particolare, occorre che queste costruiscano
il proprio futuro imprenditoriale sulla base di nuove modalità di comunicazione e
fidelizzazione della clientela. Il commercio di vicinato ha il suo punto di forza nella
relazionalità del rapporto commerciale che si instaura tra cliente e venditore al momento dell’acquisto e nella socialità dello shopping. In questo senso, i nuovi strumenti
digitali devono essere sfruttati per costituire nuovi approcci comunicativi con i clienti.
Si pensi all’utilità delle pagine social su cui poter pubblicare gli aggiornamenti della
merce in vendita, dirette streaming su consigli e podcast relativi all’attività o anche le
visite virtuali in negozio;

-

Più in generale, diffondere le competenze digitali. Risulta necessario irrobustire i
programmi di diffusione delle competenze digitali tra i consumatori, la forza lavoro e
le imprese, uniti a iniziative di reskilling, upskilling e apprendimento permanente.
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Capitolo 7.

Sostenibilità e innovazione

7.1. Lo stato dell’arte
7.1.1. Investimenti sostenibili e green jobs: lo stato dell’arte in Italia
Il sistema produttivo italiano ha abbracciato in misura non trascurabile la transizione
ecologica in corso. Le imprese che hanno investito in prodotti o tecnologie green nel
quinquennio 2015- 2019 sono 432mila19, il 31% dell’intera imprenditoria extra-agricola20.
Particolarmente elevate sono le quote del settore delle utilities e del comparto manifatturiero, dove rispettivamente il 42% e il 36% delle imprese ha effettuato eco-investimenti. Nel complesso, emerge un incremento della propensione alla sostenibilità delle
imprese: nel 2019 il 21,5% delle imprese italiane prevedeva di effettuare investimenti
verdi (quasi 7 punti percentuali sopra il dato del 2018), corrispondente a quasi 300mila
imprese.
Pertanto, un numero considerevole di imprese italiane sta sfruttando l’opportunità
dell’eco-innovazione, investendo in misura particolare sull’efficienza energetica e la
produzione di energia da fonti rinnovabili, oltre che sul taglio del consumo di acqua e la
riduzione della produzione dei rifiuti. I vantaggi per le imprese derivanti dalla scommessa sulla sostenibilità sono misurabili secondo diversi parametri. Si evidenzia, ad esempio,
un maggiore dinamismo sui mercati esteri: il 51% delle imprese manifatturiere che ha
investito in sostenibilità ha riportato un aumento dell’export nel 2018, rispetto al 38%
delle attività che non ha fatto investimenti verdi21.

19 Unioncamere e Symbola, GreenItaly 2019. Una risposta alla crisi, una sfida per il futuro, 2019. Nello specifico,
si considerano le imprese che hanno effettuato investimenti verdi nel periodo 2015-2018 o che prevedevano
di farlo nel 2019
20 Vengono contemplate le imprese con dipendenti.
21 Fonte: Unioncamere e Symbola, GreenItaly 2019. Una risposta alla crisi, una sfida per il futuro, 2019
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Le imprese green, inoltre, innovano in misura maggiore rispetto alla media: il 79% ha
implementato attività innovative, contro il 61% delle imprese tradizionali. Similmente, il
36% ha adottato misure legate al programma Impresa 4.0, rispetto al 18% delle imprese
che non ha investito in prodotti o tecnologie verdi. In generale, si sottolinea anche un
vantaggio per il fatturato. Le imprese green hanno dichiarato una previsione di aumento
del fatturato del 26% per il 2019, rispetto al 18% delle rimanenti. Risultati analoghi sono
previsti sul fronte occupazionale: il 19% delle imprese eco-innovatrici prevede una crescita dei propri occupati contro il 9% delle altre.
La green economy rappresenta anche una questione generazionale e sociale. Se si considerano le imprese guidate da under 35, infatti, il 47% ha fatto investimenti verdi,
contro il 23% delle restanti. Allo stesso tempo, il 56% delle imprese eco-innovative
investe in politiche di sostegno alle comunità di appartenenza e nelle relazioni con gli
attori del territorio, quali stakeholder a vario titolo e organizzazioni non profit. Questa
quota si abbassa al 48% per le imprese che non investono in prodotti e tecnologie pulite.
Lo sforzo innovativo delle imprese italiane nell’ambito della sostenibilità si rivela nei dati
di ricerca & sviluppo. Si contano, infatti, 3.500 brevetti green, il 10% dei brevetti europei
del settore. Inoltre, l’Italia è il terzo Paese al mondo per certificazioni ISO 14001, dietro
Cina e Giappone e prima dei principali partner europei.
Non sorprende, pertanto, che l’Italia ottenga risultati migliori della media europea per
prestazioni energetiche. Se guardiamo all’intensità energetica, per esempio, per ogni
mille euro di prodotto in Italia si consumano 93 chili equivalenti di petrolio (Kgoe), rispetto a una media dell’UE a 27 di 116 Kgoe, ai 98 della Germania, ai 111 della Francia e ai
118 delle Spagna22. Gli stessi risultati, d’altra parte, si ottengono se consideriamo la produttività delle risorse energetiche. Più elevata per l’Italia, invero, è anche la produttività
delle risorse naturali in generale. Per l’Italia, infatti, si registrano 3,6€/Kg contro i 2,1€/Kg
della media europea, i 2,6€/Kg della Germania, i 2,85€/Kg della Spagna e i 3€/Kg della
Francia. Evidenze simili emergono nell’ambito dell’economia circolare. Il tasso di utilizzo
circolare della materia per l’Italia è pari al 17,7%. La Francia presenta una performance
migliore (18,6%), mentre la Germania mostra un dato poco sopra la media UE-27 (11,6%
rispetto a 11,2%) e la Spagna è fanalino di coda (7,4%).
7.1.2. Impresa innovativa e sostenibilità: un focus sul Lazio e su Roma
Su 432mila imprese circa che hanno investito in prodotti o tecnologie verdi nel periodo 2015- 2019, 40mila risiedono nel Lazio. Questo dato fa del Lazio la terza regione in
Italia, dopo la Lombardia (78mila) e il Veneto (43mila) e prima della Campania (36mila).
Se ci concentriamo sulle province, Milano e Roma occupano i primi due posti in classifica, con rispettivamente 31mila e 30mila imprese (Fig 7.1). A grande distanza seguono Napoli (18mila), Torino (15mila) e Bari (12mila). Tuttavia, se misuriamo l’incidenza di

22 Dati Eurostat
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imprese green sul totale delle imprese della provincia, Roma slitta al 12esimo posto in
Italia, con una quota del 31,5%, prima di Salerno (30,9%) e dopo Modena (32,3%).

Fig. 7.1

Fonte: dati Symbola-Unioncamere

Prime 15 province italiane per imprese green e
incidenza sul totale delle imprese nella provincia (2019)

Guardando, invece, ai green jobs, emerge come le figure professionali “verdi” abbiano
superato nel 2018 i 3 milioni, il 13,4% dell’occupazione complessiva, con un incremento del 3,4% rispetto al 2017. In Lazio è operativo il 10,3% di questi occupati, seconda regione dopo la Lombardia (21,3%). In termini relativi, il 13,4% degli occupati del Lazio
svolge un green job, una quota pari alla media nazionale. Il Lazio, inoltre, è terzo per
assunzioni di figure professionali nei settori sostenibili nel 2019, con 51mila nuovi contratti, dopo la Lombardia (137mila) e l’Emilia-Romagna (61mila). Da un’analisi I-Com, si
segnala che, su 1.275 imprese innovative operative nella provincia di Roma (di cui 140
PMI innovative e 1.129 start-up23), 54 siano quelle attive nell’ambito “Energia e sostenibilità”24, di cui 7 PMI innovative e 47 start-up. Di queste 54, 43 risiedono nel territorio
di Roma Capitale, di cui 5 PMI e 38 start-up (Fig. 7.2).

23 Le restanti 6 riguardano due centri di ricerca, due dipartimenti universitari e due PP.AA.
24 I-Com ha elaborato i dati del Registro Imprese Innovative, il database ufficiale delle Camere di Commercio,
continuamente aggiornato, contenente i dati relativi a oltre 11.200 startup innovative e 1.500 Pmi innovative,
rispondenti ai criteri definiti dal Mise. Le informazioni contenute nel Registro sono state verificate, aggiornate
e riclassificate all’interno di una tassonomia che comprende le imprese operanti nei seguenti ambiti: intelligenza artificiale, blockchain, internet of things, cloud computing, biotech, fintech, energia e sostenibilità,
e-commerce, droni, cybersecurity, digital transformation.
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CAGR = +77%

Fig. 7.2

Fonte: Elaborazione su dati Infocamere

Andamento della costituzione di PMI e start-up
innovative dell’ambito Energia e sostenibilità a Roma
Capitale (2015-2019)

Per quanto riguarda le PMI innovative, queste rientrano in vari ambiti del settore energetico, dalla fornitura di materiali avanzati e di nanotecnologie all’elaborazione di sistemi di
distribuzione di energia rinnovabile, passando per la consulenza tecnica e la validazione
e la verifica di servizi. Diverse tra le start-up considerate sono coinvolte in attività di ricerca e sviluppo, nella produzione di software, nella progettazione e nell’installazione di
impianti di energia rinnovabile e di soluzioni innovative per l’ambiente. In particolare, tra
le start-up spiccano le attività legate alla produzione di sistemi che garantiscono l’utilizzo di energie rinnovabili in maniera innovativa o che si occupano dell’efficientamento
dei processi per declinare la transizione digitale in chiave sostenibile.
Le attività di produzione e installazione di sistemi energetici alternativi riguardano varie tipologie di fonti rinnovabili, da quelle tradizionali, come il solare, alla produzione
di bioetanolo dal trattamento dei rifiuti o la pirogassificazione delle biomasse. Inoltre,
sono operative imprese focalizzate sul trattamento e sul recupero delle plastiche, sulla
produzione di articoli innovativi sulla base di principi ecologi e piattaforme condivise
per la digitalizzazione di processi burocratici. Non mancano società impegnate nella
valorizzazione dei territori, come chi attraverso un pool di professionisti eterogeneo
(ingegneri, ambientalisti, sociologi ed economisti) si occupa dello sviluppo di progetti di
riqualificazione di zone umide di tutto il mondo. Un altro caso degno di nota si basa su
una mobile app che mette in contatto associazioni, imprese e cittadini per il sostegno
del decoro urbano e la rigenerazione dei luoghi. Per quanto riguarda la mobilità sostenibile, invece, è attiva una start-up che propone uno scooter elettrico che coniuga in
maniera intelligente il rispetto per l’ambiente e le esigenze di mobilità.
Guardando alle PMI innovative, si evidenzia che si tratta di 5 società a responsabilità
limitata, iscrittesi al Registro Imprese Innovative tra il 2017 e il 2020, ma già operative
negli anni precedenti. Le società di servizi sono 4 (due attive nella ricerca e sviluppo,
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una nella progettazione energetica ed una nella consulenza energetica) e la rimanente
svolge lavori di costruzione specializzati. Hanno tutte un numero di addetti inferiore o
uguale a 4, un valore della produzione in 3 casi inferiore a 100mila euro e in 2 compreso tra 100 e 500mila euro e classi di capitale comprese tra i 5 e i 250mila euro. Una
ha una prevalenza femminile maggioritaria nella compagine societaria, mentre non si
evidenziano prevalenze di giovani o di stranieri. Considerando la conformità ai requisiti
che consentono l’attribuzione della qualifica di PMI innovativa, si nota che tutte e 5 presentano una quota elevata di spesa in ricerca e sviluppo25, 3 mostrano una forza lavoro
particolarmente qualificata26 e 2 sono depositarie o licenziatarie di privativa industriale
oppure titolari di software registrato.
Il campione di 38 start-up innovative è composto da 35 società a responsabilità limitata e da 3 società a responsabilità limitata semplificata, che si sono iscritte al Registro
Imprese Innovative tra il 2015 e il 2020, con un picco nel 2018, quando sono state registrate 12 nuove imprese. Le start-up innovative sono perlopiù attive nel comparto dei
servizi (26 imprese su 38), segue il settore industria/artigianato (10) e chiude il commercio (2). Su 38, 23 imprese presentano una capitalizzazione inferiore a 10mila euro, 11 tra
10 e 50mila euro e 4 mostrano capitalizzazioni superiori. Sono imprese ad occupazione
molto ridotta: 3 su 4 hanno un numero di dipendenti inferiore o uguale a 4 unità. 8 delle
start-up considerate, invece, mostrano una qualche forma di prevalenza femminile, 7 di
prevalenza giovanile e 2 di prevalenza straniera27 (Fig. 7.3).

Fig. 7.3.

Fonte: Elaborazione

Start-up innovative dell’ambito Energia e sostenibilità a Roma Capitale
per classe di capitale (marzo 2020)

su dati Infocamere

25 Almeno 3% del maggiore tra costi e valore totale della produzione.
26 Team formato per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale; oppure per 1/5 da dottorandi, dottori di
ricerca o laureati con 3 anni di esperienza in attività di ricerca certificata.
27 Se [% del capitale sociale + % Amministratori] / 2 > 50% la prevalenza è maggioritaria; > 66% è forte; =100% è
esclusiva.
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7.1.3. La mobilità alternativa e condivisa a Roma
Nelle discussioni sulla sostenibilità ambientale uno degli aspetti critici da considerare è
da sempre legato alla mobilità urbana. Il comune di Roma Capitale ha una dimensione
di 1.287,36 km2, oltre 10 volte superiore a quella di Milano (181,8 km2) e di Torino (130,2
km2). Trattandosi di una dimensione così vasta, è indispensabile incentivare l’accesso a
sistemi di mobilità sostenibile che supportino il trasporto pubblico, offrendo all’utenza
un’alternativa all’automobile privata e a basso impatto ambientale. Secondo i dati ISTAT
(2018) il 62,3% delle vetture circolanti nella Città Metropolitana di Roma hanno più di 8
anni e sono quindi state immatricolate con normative (Euro 4 e precedenti) che consentivano limiti di emissione notevolmente più elevati rispetto agli standard attuali. Nonostante la legge di Bilancio 2019 abbia introdotto incentivi fino a 6.000 euro per l’acquisto di veicoli elettrici, la loro diffusione, seppur in crescita, risulta ancora contenuta.
Osservando l’ultimo Focus diffuso dall’ANFIA sul mercato automobilistico in Italia, possiamo notare come la provincia di Roma risulti essere la seconda a livello nazionale, dopo
Trento, per numero di autoveicoli elettrici e ibridi plug-in immatricolati nei primi 4 mesi
del 2020. Nella capitale, nonostante l’emergenza Covid-19, nel periodo gennaio-aprile
sono state registrate 1.063 vetture appartenenti a queste tipologie, il 12% del totale di
quelle vendute in Italia, dato lievemente superiore a quello di Milano (1.026), anche se
largamente inferiore a quello della Provincia autonoma trentina (1.775). Il trend risulta
comunque molto incoraggiante se si considera che nel primo quadrimestre dell’anno
precedente il numero di automobili di questo tipo immatricolate nella Provincia di Roma
si attestava a 233 unità (il 78% in meno) e che in tutto il 2019 le vetture elettriche e ibride
plug-in registrate sono state solo 1.491.
A rallentare la diffusione di questo tipo di veicoli, oltre al costo ancora elevato, c’è una
presenza ancora incompleta di infrastrutture di ricarica. Nella provincia di Roma risultano attive, a maggio 2020, 379 stazioni di ricarica Enel X, di cui 240 all’interno del
Comune. Il numero esiguo, rapportato alle dimensioni provinciali, fa sì che la densità
di stazioni sia di 0,07 per km2, lievemente inferiore a quella di Milano, che è di 0,11
per km2. Nonostante questo dato non possa essere rappresentativo dell’intero mercato, poiché considera solo le installazioni di un operatore, è comunque indicativo della
scarsa presenza di punti di ricarica, considerata la dimensione dell’azienda rispetto agli
altri fornitori. Volendo fare un confronto internazionale, nella sola Città Metropolitana
di Parigi, stando ai dati presenti sul portale Chargemap28, sono presenti 819 stazioni di
ricarica, circa 7,8 per km2.
Un altro aspetto interessante da considerare nell’analisi della mobilità sostenibile urbana
è quello relativo ai servizi di sharing mobility presenti sul territorio comunale. In generale, si avverte una crescita dei servizi della mobilità condivisa in Italia. Nel 2018 erano
presenti, infatti, 363 servizi di questo tipo, più di 100 in più rispetto al 2015, per un totale

28 https://chargemap.com/
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di 5,2 milioni di utenti. La mobilità condivisa cresce anche dal punto di vista qualitativo:
sul totale dei veicoli a disposizione degli utenti la percentuale dei veicoli elettrici è del
43% al 2018, 15 punti percentuali in più rispetto all’anno precedente, soprattutto grazie
ai servizi di scooter sharing29. Nella città di Roma, invece, operano 4 servizi di car sharing, di cui uno gestito direttamente dall’amministrazione comunale, 3 servizi di scooter
sharing, 2 servizi di bike-sharing e entro i prossimi mesi dovrebbe arrivare il primo servizio di noleggio di monopattini elettrici. Dei 9 servizi di sharing mobility presenti nella
città di Roma, 5 utilizzano esclusivamente veicoli elettrici. Tra questi, i due principali
servizi di scooter sharing Ecooltra e Cityscoot, che insieme hanno immesso sulle strade della capitale 600 scooter a emissioni 0. Osservando i dati diffusi dai due principali
attori sul mercato delle automobili a noleggio al minuto, Enjoy (ENI) e Share Now (nato
dalla fusione di Car2go e Drive Now finalizzata nel 2019), possiamo però notare come,
nonostante le maggiori dimensioni e il maggior numero di abitanti, la capitale risulta
avere meno vetture rispetto a Milano. A Roma risultano attualmente circolanti 643 vetture Enjoy e 800 Drive Now contro le rispettive 862 e 1500 del capoluogo lombardo.
Parametrando i dati con la dimensione demografica dei rispettivi comuni la forbice si fa
ancora più ampia: sommando le vetture di entrambe le aziende, nella capitale risultano
presenti 51 auto ogni 100.000 abitanti mentre a Milano 171.

7.2. Sfide e linee di policy
In conclusione, si possono derivare alcune indicazioni di policy, utili a promuovere la sostenibilità e l’innovazione del contesto capitolino:
-

Incentivare l’attivazione di investimenti sostenibili e favorire la progettazione e la
creazione di prodotti eco-innovativi e l’integrazione di tecnologie green nell’attività
d’impresa;

-

Sostenere progetti di recupero e riqualificazione urbana all’insegna della promozione
dell’energia pulita, della riduzione degli impatti ambientali, dello sviluppo di infrastrutture blu e verdi urbane e periurbane e della tutela delle biodiversità, prevedendo condizioni di vantaggio per i proponenti. I progetti di riqualificazione urbana devono riguardare le zone dismesse, abbandonate e sottoutilizzate (non solo le aree industriali,
ma anche tessuti urbani non pianificati – i “vuoti” e i “non luoghi” -, insediamenti minori, infrastrutture inutilizzate) ed essere integrati con misure di mitigazione e adattamento climatico, attraverso la promozione di infrastrutture verdi, corridoi ecologici e
il recupero di funzioni ecosistemiche, oltre che con interventi di de-impermeabilizzazione del suolo, sistemi di trattamento e accumulo delle acque meteoriche e per agevolare il deflusso delle acque di pioggia; ¬ Nel campo dell’edilizia pubblica, puntare su
progetti che includano produzione di energia da fonti rinnovabili e di efficientamento
energetico degli edifici, a partire dal patrimonio esistente. In particolare, è necessario

29 Fonte: Unioncamere e Symbola, GreenItaly 2019 Una risposta alla crisi, una sfida per il futuro, 2019
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porre in essere un piano che preveda un miglioramento consistente delle prestazioni energetiche di scuole e uffici, immaginando interventi di deep renovation tali da
rendere parte del patrimonio edilizio pubblico edifici a bassissimi consumi energetici
(Nearly Zero Energy Building). Allo stesso tempo, è necessario introdurre meccanismi
di incentivo ai privati e ai condomini affinché adottino azioni di riduzione efficace dei
propri consumi energetici. Da una gamma di azioni di questo tipo, ne deriverebbe altresì un consistente impatto economico e occupazionale sui sistemi locali del lavoro;
-

Sostenere il processo di decarbonizzazione, innanzitutto favorendo l’ampliamento
della capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili. In questo ambito, è necessario porsi obiettivi cittadini sfidanti riguardanti la quota di energia elettrica derivante
da energia pulita. Allo stesso tempo è opportuno favorire la flessibilità delle reti e la
diffusione delle smart grid la distribuzione adattiva dell’energia prodotta da rinnovabili;

-

Stipulare partnership con il coinvolgimento di università, centri di ricerca, imprese e
attori dell’ecosistema dell’innovazione per favorire lo sviluppo e il trasferimento tecnologico di soluzioni eco-compatibili, oltre che il lancio di spin-off che possano valorizzare i risultati ottenuti dall’attività di ricerca sullo sviluppo sostenibile;

-

Favorire la costituzione di un green innovation hub nel territorio comunale, aperto
alle principali università ed enti di ricerca, alle maggiori aziende del settore energetico
e ambientale, alle startup e PMI innovative, con l’ambizione di diventare un punto di
riferimento a livello italiano e anche internazionale.

-

Un passo ulteriore potrebbe essere la costituzione di un sustainability hub, che tratti
del tema della sostenibilità in un approccio di più ampio respiro, tale da considerare
la sfida ambientale come uno degli aspetti della sostenibilità, che contempla altresì la
sostenibilità economica e sociale;

-

Promuovere i progetti di imprenditorialità giovanile in ambito green tech attraverso bandi, competizioni di idee, finanziamenti a sportello, con il coinvolgimento delle
scuole e delle università romane;

-

Sostenere l’elettrificazione dei veicoli pubblici e privati e rinnovare il parco autobus
circolante. Per incentivare il trasporto pubblico, sarebbe opportuno incrementare i
chilometri di corsie preferenziali. Allo stesso tempo, è possibile supportare la mobilità
condivisa, utile per ampliare l’offerta di servizi di mobilità sul territorio capitolino;

-

Favorire la mobilità alternativa (attraverso auto elettriche, ibride e a biocarburanti) e
dolce, supportando la graduale transizione ecologica del sistema dei trasporti pubblici e privati, a partire dall’ampliamento delle infrastrutture di ricarica elettrica e dal
supporto allo shift modale, aumentando la disponibilità e la qualità delle piste ciclabili
e delle aree di sosta e deposito;

-

Costituire un tavolo con gli operatori interessati per promuovere, nel rispetto della
libertà d’impresa, una migliore pianificazione delle infrastrutture al servizio della mobilità sostenibile;
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-

Implementare interventi massicci nell’ambito della gestione del ciclo dei rifiuti, in particolare sul fronte della raccolta differenziata, che oggi si attesta intorno al 43%, ben
sotto gli obiettivi nazionali ed europei. In questo senso, è necessario anche ridurre il quantitativo di rifiuti prodotti pro-capite, aumentare le percentuali di riutilizzo e
di preparazione al riutilizzo, porsi in linea con i target europei relativi al riciclo degli
imballaggi, adeguare la disponibilità di impianti. È importante intervenire altresì sulla
gestione dei rifiuti industriali, accrescendo riutilizzo e riciclo dei rifiuti speciali e migliorando il riciclo di qualità di particolari tipologie di rifiuti, quali quelli inerti da costruzione e demolizione, i raee, i veicoli a fine vita, gli pneumatici fuori uso;

-

Con la collaborazione degli operatori dei servizi in questione ma anche delle telco
favorire la creazione di data lake relativi al territorio di Roma Capitale nella mobilità
urbana e nel settore dei rifiuti al fine di monitorare i fenomeni e di migliorare le policy;

-

Fare ricorso agli strumenti del Green public procurement (Gpp), adottando criteri di
sostenibilità e circolarità, al fine di impiegare forniture sostenibili e favorire l’utilizzo di
prodotti eco-innovativi (ecocompatibili, nature-based, recycled-based, performanti
dal punto di vista ambientale) e la messa su strada di veicoli di trasporto pubblico ad
impatto ridotto;

-

Impegnarsi per migliorare la qualità dell’aria, abbattendo le emissioni inquinanti e assorbendo le sostanze inquinanti presenti in atmosfera. A questo proposito, è utile
adottare azioni di regolamentazione del traffico ed eventualmente di specifiche attività industriali, oltre a implementare interventi mirati di ampliamento delle aree verdi;

-

Avviare campagne di informazione sulle tematiche ambientali e di sensibilizzazione all’adozione da parte dei cittadini di comportamenti rispettosi dell’ambiente e di
sostegno al processo di transizione energetica. In questo senso, vanno approfonditi
eventuali tool suggeriti dall’economia comportamentale;

-

Sfruttare le potenzialità dell’ecosistema universitario presente nella capitale. Il polo
universitario romano conta solo con le università pubbliche statali circa 8.000 professori e 200.000 studenti e può diventare un centro di riferimento per la ricerca,
l’innovazione e il trasferimento tecnologico sui temi della sostenibilità e dell’ecologia.
Le università romane stanno già investendo in sostenibilità, svolgendo un ruolo di coordinamento e portando avanti progetti di interesse, come ad esempio l’istallazione
di pannelli fotovoltaici con l’obiettivo sia di ridurre l’impronta ambientale degli edifici
che di portare avanti sperimentazioni e ricerche negli stessi ambiti o in ambiti affini
come la mobilità sostenibile e condivisa;

-

Investire in infrastrutture di connettività e sfruttare i nuovi strumenti della digitalizzazione in un’ottica green. Rimanendo aderenti al binomio innovazione-sostenibilità,
un esempio calzante è quello del 5G. Questo infatti costituisce una piattaforma di
innovazione, di efficientamento e che quindi può essere utilizzata come generatore
di sostenibilità. In più i campi di azione sono molteplici, si pensi solo all’impatto che
potrebbe avere sulla ricarica di veicoli elettrici, ad esempio attraverso l’istallazione di
colonnine che possono essere controllate da remoto ed usufruite in modo efficace,

112

Sostenibilità e innovazione

o ancora, la messa a disposizione dei campus universitari di piattaforme di private
network con connettività dedicata;
-

Sfruttando l’enorme bacino di studenti, si potrebbe studiare challenge su temi di impatto per la città, come la mobilità del futuro, promosse dalle università romane in
partnership con aziende e con Roma Capitale.

2

Box di approfondimento: lo scenario internazionale
Barcellona è riconosciuta a livello internazionale come un esempio
da seguire per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, arrivando a
posizionarsi tra nelle prime 30 posizioni secondo il ranking di Arcadis
sul Sustainable Cities Index. Tra le iniziative green messe in atto dal
Municipio di Barcellona troviamo Bicing, un servizio di noleggio di biciclette pubbliche inaugurato nel 2007. Il servizio conta più di 113mila
abbonati e 1.162.930 utenti mensili. Fornisce la copertura di una vastissima area della città per 24 ore al giorno attraverso le oltre 400 stazioni
disseminate per la città in cui è possibile ritirare e lasciare il mezzo. Le
biciclette messe a disposizione sono sia meccaniche che elettriche. A
differenza di altri servizi di noleggio bici, Bicing non si pone sul mercato
a fini turistici o ricreativi, bensì viene proposto come modalità alternativa e complementare al trasporto urbano tradizionale. Inoltre, per
quanto riguarda la sostenibilità energetica, esiste per la città l’Agencia
de Energìa de Barcelona (AEB), un consorzio formato dalle amministrazioni coinvolte nella gestione delle risorse energetiche del territorio (il
Consiglio comunale di Barcellona, l’area metropolitana di Barcellona,
l’Istituto catalano per l’energia, l’Università Autonomo di Barcellona e
il Politecnico della Catalogna). L’ente ha l’obiettivo di far rispettare gli
obiettivi energetici ed ambientali che la città si è posta a livello locale (Plan energético e Agenda21) e a livello internazionale. Barcellona
consuma 14.995 GWh annui ma di questi solo 140 GWh sono prodotti
con energia rinnovabile. Con l’obiettivo di ridurre questo consumo di
9,25 MWh in media per abitante, il Consiglio comunale vuole ridurre al
minimo la dipendenza energetica della città dai combustibili fossili e
incoraggiare la generazione locale di energia rinnovabile e di rete per
ridurre le emissioni di CO2 e costruire un modello energetico sostenibile. Sul sito ufficiale sono pubblicate notizie, informazioni, ricerche
ed iniziative volte a migliorare il profilo green della città. Un esempio
è il Programma per promuovere la produzione di energie rinnovabili a
Barcellona: il Consiglio Comunale prevede un aiuto fino al 50% sul costo delle installazioni volontarie di pannelli fotovoltaici o termici, siano
questi individuali o collettivi. Sono previsti anche sussidi fino al 40% del
costo per l’efficientamento generale del sistema energetico che opera
nell’area circostante l’edificio stesso.
Berlino è un altro esempio da seguire in materia di sostenibilità. Oltre
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2.500 spazi verdi, una reti di trasporti pubblica performante e sviluppati
percorsi di piste ciclabili, Berlino è una delle città meno inquinanti del
mondo. La Camera dei rappresentanti, il 25 gennaio 2018 ha adottato il
Programma di Protezione dell’Energia e del Clima di Berlino (BEK 2030)
con l’obiettivo di rendere la città carbon-neutral entro il 2050. In particolare, nell’ampio respiro di questo programma rientra il rafforzamento
di progetti già attivi sul territorio tedesco:
•

Climate protection agreements: università e imprese di costruzione
berlinesi cooperano per la protezione e del clima attraverso attività
sostenibili;

•

ImpulsE programme: è la più importante piattaforma informativa
ed educativa attiva a Berlino sul tema del cambiamento climatico
e delle politiche energetiche; tra le altre cose vengono organizzati
eventi di rilevante spicco come gli “Energy days” e la settimana “Berlin saves energy”;

•

BENE-Climate: il programma di Berlino per il sostegno sostenibile,
co-finanziato dal European Regional Development Fund provvede
al finanziamento di misure innovative volte a ridurre le emissioni di
biossido di carbonio;

•

Berlin Climate Protectioin Information Office (BIK): fornisce una panoramica sul range di iniziative attive sul tema climatico a Berlino.

Tuttavia, oltre l’iniziativa pubblica, esiste a Berlino una cultura green
molto diffusa che ha permesso nel tempo il fiorire di iniziative private
volte ad incentivare uno stile di vita più sostenibile e a promuovere la
sensibilizzazione di cittadini e turisti sui temi dell’ecologia. Un esempio
è Green Me Berlin, una no-profit facente parte del Social Entreprenuership Network Germany che si propone di fornire una guida ed essere un
punto di riferimento per autoctoni e viaggiatori all’interno della fiorente
scena green berlinese. Tra i servizi offerti ci sono una mappa interattiva
con indicati i luoghi e i locali della città dove vengono promosse attività
ecofriendly, vengono organizzati tour appositi per introdurre chiunque
desideri nelle iniziative meno convenzionali nei diversi quartieri della
metropoli e viene inoltre sponsorizzato ogni tipo di evento che possa
considerarsi in linea con la visione green dell’iniziativa.
Nel 2004 la città di Parigi è stata coinvolta in un dibattito per la salvaguardia del clima iniziando a monitorare le emissioni di carbonio.
Nel 2007 ha adottato un ambizioso piano per il clima con l’obiettivo
ridurre drasticamente le emissioni inquinanti e portare la percentuale
di energia rinnovabile al 25% entro il 2020. Successivamente, nel 2015
ha ospitato la conferenza internazionale sul clima che portando all’adozione dell’Accordo che da Parigi prende il nome. Nel 2018 c’è stata
una consultazione pubblica sul piano per il clima. I risultati dell’indagine sono stati positivi ed hanno sottolineato come i parigini fossero per
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la maggior parte fiduciosi sull’adeguatezza delle misure proposte. Ad
oggi la capitale si propone di arrivare, attraverso 500 misure, al 100% di
energie rinnovabili e alle emissioni zero. In questa cornice istituzionale
si calano diverse iniziative:
•

La costruzione del più grande tetto fotovoltaico della regione di Parigi: inaugurato nel 2017 l’infrastruttura comprende 6.578 pannelli
occupando una superficie di 11.800 metri quadri, pari ad oltre 9 piscine olimpiche. Immette nella rete locale 1.600 MWh/anno, ovvero
il consumo annuo di elettricità di 500 case (escluso il riscaldamento
e l’acqua calda sanitaria). Il budget è di 5 milioni di euro. 2,5 milioni
di euro per la riparazione dell’impermeabilizzazione del tetto del
serbatoio, con una sovvenzione del 50% da parte della Senna-Normandia Water Agency, e 2,5 milioni di euro per i pannelli fotovoltaici. Tale costo sarà interamente ammortizzato dalla rivendita di
energia elettrica a Enedis;

•

Il distretto Clichy-Batignolles: Eau de Paris e la società parigina di
teleriscaldamento (CPCU) hanno costruito una centrale geotermica
nell’eco-quartiere di ClichyBatignolles. Questa soluzione sostenibile consente di produrre l’83% del fabbisogno di calore (riscaldamento e acqua calda) per i 7.500 abitanti di questa zona, che si
vuole porre come modello di sviluppo sostenibile ed innovativo per
tutta la regione. Il budget per il progetto è di 12 milioni di euro.

Un’altra iniziativa interessante del comune di Parigi inerisce il lockdown
implementato per il contenimento della diffusione del Covid-19. Durante il coprifuoco le aree verdi di Parigi hanno recuperato un alto livello di biodiversità e l’amministrazione parigina intende preservarla
attraverso particolari tecniche di potatura, la costruzione di rifugi per
uccelli e insetti per favorire l’impollinazione e l’introduzione di cartelli
educativi per istruire la cittadinanza alle specie protette.
La città di Londra è a sua volta impegnata nella lotta al cambiamento
climatico e nell’adattamento dell’infrastruttura urbana alle esigenze di
sostenibilità dei nostri tempi. L’amministrazione è impegnata su diversi
fronti, tra cui il controllo dell’inquinamento dell’aria, la riduzione delle
emissioni di anidride carbonica, il sostegno della biodiversità, la cura
delle aree verdi. Troviamo alcune iniziative di successo:
•

Il quartiere a Low Emission Neighbourhood (LEN) è stato istituito
nel settembre 2016, un’iniziativa triennale sostenuta dal sindaco di
Londra. La City ha presentato un’offerta per il fondo per la qualità
dell’aria e sono stati assegnati 990mila sterline per implementare la
LEN nella zona di Barbican, Guildhall e St Bart nel Square Mile tra
settembre 2016 e luglio 2019. L’obiettivo è quello di attivare iniziative di miglioramento della qualità dell’aria locale che coinvolgono
la sensibilizzazione, la riduzione della quantità di traffico e l’inco-
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raggiamento e il sostegno dei veicoli a basse e zero emissioni sul
territorio.
•

3

Green Roof: la City of London porta avanti l’iniziativa dei tetti verdi nell’ottica di sostenere per la città un design sostenibile. L’idea
è che l’installazione di vegetazione sui tetti degli edifici della città
possa portare benefici di diversa natura all’ambiente urbano, in termini di biodiversità, estetica, qualità dell’aria, sfide ingegneristiche,
isolamento termico e valore dell’edificio stesso. Tra i progetti già
realizzati il costo per metro quadro è compreso tra le 100 e le 200
sterline.

Box di approfondimento: i progetti di Acea Next
Acea si sta segnalando per la promozione di progetti e soluzioni che
si inseriscono nella visione di città intelligente. In particolare, Acea sta
sviluppando una propria offerta di prodotti e servizi, denominata Acea
Next, che sarà articolata lungo tre filoni: Acea Next Place, Acea Next
Move e Acea Next People. Acea Next Place riguarderà i prodotti e i servizi innovativi finalizzati a migliorare la vivibilità di Roma in ottica “smart
city”: dalla valorizzazione di percorsi e monumenti all’implementazione
di una piattaforma che supporti il controllo e l’efficacia dell’illuminazione, dall’adozione di sensori che raccolgano dati sul territorio e siano
utili alla fornitura di servizi appositi per gli utenti alla sensibilizzazione
all’uso corretto e sostenibile dell’acqua. Acea Next Move, invece, toccherà prodotti e servizi orientati a immaginare la mobilità del futuro,
che sia smart e sostenibile e ampiamente accessibile per tutti i cittadini.
Si prevede, infatti, di dotare la città di adeguate infrastrutture in modo
da ridurre il mobility-divide. Infine, Acea Next People è volta a favorire
la diffusione della cultura dell’imprenditorialità, a valorizzare l’ecosistema dell’innovazione e accademico e a sostenere la creazione di nuove
imprese impegnate nell’alta tecnologia. A questo proposito, Acea sta
valutando la possibilità di dedicare all’innovazione appositi spazi dal
nome “Innovation House”.
Oltre alle tre aree sopra citate, Acea ha già avviato singole iniziative che
conciliano sostegno all’innovazione tecnologica e digitale e sostenibilità ambientale. Pensiamo, ad esempio, a Prosumerchain, un progetto
innovativo per l’utilizzo congiunto delle tecnologie Blockchain e IoT,
insieme ad elementi di Advanced Analytics, nei mercati dell’energia. In
particolare, l’iniziativa è stata applicata in una microgrid, e quindi potenzialmente in una comunità energetica, dove il consumatore è anche
produttore di energia, viene sostenuto l’autoconsumo e garantita la
possibilità di scambiare energia gli utenti. Gli scambi di energia vengo-
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no certificati dalla blockchain e il comportamento virtuoso dell’utente
viene incentivato facendo ricorse a tecniche proprie della gamification.
Infatti, le transazioni permettono ai produttori/consumatori di ricevere
tramite token sia la possibile remunerazione per la produzione di energia sia premi o penalità per la flessibilità concessa.
Acea Smart Comp, invece, è un mini-impianto di compostaggio fornito
di una tecnologia innovativa che trasforma i rifiuti umidi in compost direttamente in loco. In questo modo si promuove un approccio di prossimità che avvicina il luogo di produzione del rifiuto al posto di trattamento, garantendo sia una produzione minore di rifiuti sia un risparmio
consistente per tutta la filiera di gestione del rifiuto, con conseguenti
vantaggi per l’ambiente derivanti dalla riduzione delle emissioni legate
al trasporto dei rifiuti organici. Acea stima che, per ogni 25.000 tonnellate di organico trattato localmente, pari alla produzione di rifiuti di
250.000 abitanti, si consegue una riduzione di 3.600 tonnellate di CO2
emessa, una diminuzione di 6 milioni di chilometri percorsi da mezzi
di trasporto e una riduzione di circa 5.000 autocarri in circolazione. Gli
Acea Smart Comp, inoltre, sono dotati di sensori innovativi che prevedono il monitoraggio real time dei parametri che guidano l’evoluzione
del processo, come la temperatura, l’umidità e l’ossigeno. Acea ha realizzato anche la soluzione Luce+ che trasforma i tradizionali pali della
luce in infrastrutture intelligenti per la smart city. Installando il prodotto
Luce+, i pali si dotano di sensoristica e connettività e sono, per questo,
in grado di migliorare la qualità dell’illuminazione e di prestare servizi
ai cittadini, quali il controllo e il monitoraggio da remoto, la capacità di
avere illuminazione aggiuntiva e di indirizzare i fasci luminosi in punti
sensibili, ad esempio, le fermate del trasporto pubblico, la presenza di
sensori di rilevazione di dati ambientali come l’inquinamento dell’aria e
la temperatura, la connettività wifi e servizi di video sorveglianza.
Acea, inoltre, ha un piano di installazione sul territorio di Roma di quasi 2.000 colonnine per la mobilità elettrica nei prossimi anni. A supporto di quest’ambiziosa offerta di infrastrutturazione sostenibile, Acea
ha anche pensato a una piattaforma secondo il modello “mobility as
service”, che permette di visualizzare su una mappa tutte le colonnine
disponibili e di prenotarle, di scegliere la potenza di ricarica (diversa
potenza di ricarica) e di verificare in tempo reale lo stato della ricarica in
corso, oltre a visualizzare lo storico delle ricariche con tutti i dettagli. La
piattaforma, poi, mette a disposizione un servizio di prenotazione delle
vetture nel caso si intenda creare un servizio di sharing. In aggiunta al
piano di installazione sul suolo pubblico, Acea sta procedendo ad installare le proprie colonnine anche in ottica B2B, cioè su suolo privato
destinato ad uso pubblico, ad esempio in centri commerciali o sportivi.
In ultimo, Acea ha messo in campo un processo di procurement che
facilita l’ingaggio di startup e PMI innovative. Infatti, è stato immaginato un modello di classificazione di progetti innovativi e ideati nuovi
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gruppi merce dedicati a startup e PMI innovative. Questi ultimi sono:
infrastrutture digitali per la raccolta, il monitoraggio e la sicurezza dei
dati (ad esempio tecnologie cloud e big data, in-memory computing,
digital biometrics e blockchain), human augmentation capace di migliorare le prestazioni e la sicurezza dell’operatore in campo, robotica
avanzata e automazioni computerizzate (collaborative robotics, droni,
transformative robotic, RPA) e device e piattaforme IOT per smart city
e smart grid. Pertanto, startup e PMI possono iscriversi ai gruppi merce
a loro dedicati e, se in possesso dei giusti requisiti, vengono invitate a
partecipare a gare per affidamenti di contratti per importi che possono
arrivare fino a 200.000 €, oltre a poter partecipare a gare riservate per
lavorare a sperimentazioni di interesse di Acea. Si segnale che i fornitori
vengono qualificati in base a requisiti inversi rispetto a quelli tradizionalmente utilizzati per le grandi aziende: livello massimo di fatturato,
numero massimo di anni trascorsi dalla costituzione, spese in ricerca e
sviluppo etc.

4

Box di approfondimento: iniziative Assessorato all’Urbanistica
Oggi si assiste a una fase di accelerazione di alcune trasformazioni e
di mutazione dei comportamenti. È accentuata la percezione dell’emergenza ambientale che cambierà il nostro rapporto con le città,
costringendoci ad avere città più intelligenti, in grado di affrontare e
gestire l’affollamento. Gli spazi fisici cambieranno in conseguenza dei
cambiamenti dei bisogni dei cittadini. Rivedremo le modalità con cui i
singoli pezzi urbani si intrecciano, dando vita a una nuova narrazione
della città. Bisogna partire dagli spazi urbani e pensare a come riutilizzarli, rivedere la funzionalità dei luoghi pubblici, anche per garantire il
concetto di resilienza sociale, culturale, ambientale ed economica.
Essenziale è monitorare i bisogni dei cittadini. Osservare e imparare i
nuovi comportamenti per capire come riadattare gli spazi e modificare
di conseguenza la vita urbana, per migliorare il modo in cui pianifichiamo la socialità, la salute e il benessere. Una città vivibile e accogliente
è una città sostenibile, è una forma di organizzazione che rispetta le
risorse e minimizza gli effetti ambientalmente negativi dello sviluppo
mediante una pianificazione responsabile.
La città è, storicamente, il luogo resiliente delle grandi capacità di riadattamento: reagisce alle trasformazioni, ripensando gli spazi nelle modalità in cui vengono utilizzati. Però il sistema di pianificazione/
attuazione tradizionale si dimostra inadeguato alle nuove esigenze e
alle mutevoli condizioni socio-economiche. È necessario rompere il
meccanismo per cui le previsioni non attuate / non attuabili “congela-
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no” per decenni importanti aree inibendone la fruizione collettiva, abbandonandole al degrado e mantenendole, invece, a disposizione di
iniziative private ormai aliene al contesto.
Roma ha la necessità di definire un nuovo modello “smart” di urbanizzazione che migliori la fruibilità e l’attrattività del territorio nonché la
qualità dell’ambiente urbano.
Gli obiettivi sono:
•

riprogettare e modernizzare funzionalità e servizi;

•

creare un mercato del lavoro rafforzando la capacità di attrarre filiere produttive pregiate e competitive;

•

rigenerare l’habitat insediativo adeguandolo ai moderni standard di
qualità della vita, garantendo anche relazioni sociali e inclusione;

•

rendere sicura la vivibilità degli spazi pubblici, e attivare una mobilità
interna e di raccordo ispirata alla sostenibilità.

LE LINEE DI INTERVENTO
La metodologia ha valore sperimentale data la notevole dimensione
dell’area, l’eterogeneità degli ambiti urbani e degli strumenti attuativi, e
la complessità degli obiettivi.
Una strategia complessa, che deve coniugare le esigenze di scala urbana con le istanze locali dei quartieri nell’ambito di un articolato percorso procedurale, con una particolare attenzione alla qualificazione del
sistema infrastrutturale degli spazi pubblici e del sistema ambientale.
Mediante una rete di spazi pubblici e di corridoi dedicati alla mobilità
dolce, in aggancio ai grandi sistemi ambientali e agli spazi pubblici locali e urbani, si innesca un ambizioso processo di “rigenerazione” urbana, che segue principi di “sostenibilità”, “qualità” ed “equità”.
Gli indirizzi generali sono:
La continuità della rete ambientale
La città sostenibile intesa come: riduzione del consumo di suolo, ricucitura del sistema ambientale e introduzione delle prestazioni ambientali, nuovo disegno del sistema delle aree verdi, agricoltura come
fattore di valorizzazione economica ed elemento fondante anche del
territorio urbano, riduzione delle emissioni ed efficienza energetica, sistemi locali di economia circolare, il tema della fragilità idrogeologica
del territorio come elemento di rigenerazione urbana, politiche orientate al miglioramento dell’equilibrio dell’ecosistema.
La continuità della rete della mobilità dolce
Si fa riferimento alla mobilità sostenibile, intelligente e alternativa, che
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abilita una città connessa e intermodale.
Le porte di accesso alla città
Garantire qualità ed integrazione dei luoghi con caratteristiche di accessibilità, oltre che la localizzazione e conformazione compatibili con
l’accoglimento di funzioni di carattere strategico, di uso pubblico e/o
di interesse pubblico o generale, grazie alla definizione di luoghi per la
realizzazione di spazi emblematici, multifunzionali, accessibili ed inclusivi.
Ri-ciclare la città sospesa
Si tratta di un’urbanistica resiliente, che comprende nuovi principi di
pianificazione più efficienti, la definizione di mix funzionali a supporto
di nuove politiche di sviluppo economico e urbano, sociale ed ambientale, determinando azioni che accelerino la riqualificazione individuando obiettivi su cui far convergere gli stakeholder. Al riguardo una condizione indispensabile è garantire una reale regia pubblica del processo.
Azioni concrete:
•

Redistribuire la densità

•

Qualificare la trama verde

•

Integrare lo spazio urbano e la mobilità

•

Progettare qualità e continuità delle aree pedonali e degli spazi
aperti

•

Ridefinire le regole dei tessuti consolidati

•

Valorizzare il patrimonio storico, culturale e ambientale

•

Privilegiare il mix funzionale

•

Connettere verde-funzioni-servizi-quartieri

•

Integrare gli spazi residui

•

Promuovere la qualità urbana attraverso procedure concorsuali e/o
mediante confronto concorrenziale tra proposte di rigenerazione,
favorendo l’introduzione di forme innovative di partenariato tra i vari
attori interessati al processo trasformativo.

•

Garantire efficacia degli obiettivi mediante un percorso di informazione, ascolto, confronto e partecipazione con la cittadinanza e gli
stakeholder, per la condivisione e radicazione della vision nel territorio e per la definizione di strategie comuni.

8
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Capitolo 8.

Semplificazione amministrativa
e politiche di attrattività

8.1. Lo stato dell’arte
8.1.1. Città metropolitane e attrazione di investimenti: una panoramica
Una parte importante della competizione internazionale valica i confini degli Stati: sono
le città metropolitane e i sistemi territoriali a porsi come baricentro globale dell’attrazione di investimenti, dello sviluppo di opportunità di impresa e dello sviluppo di approcci
innovativi al governo dei processi decisionali. Incentivi fiscali, convenienze localizzative,
condizioni di contesto nel senso più ampio, dalle connessioni infrastrutturali fisiche e
digitali alla disponibilità di competenze, semplificazione e innovazione delle procedure
amministrative, anche solo nella dimensione cittadina, sono sempre più tra le determinanti delle decisioni di avviare investimenti diretti esteri (IDE).
In questo ambito, l’Unione europea riveste un ruolo di primo piano sullo scenario internazionale. È infatti la regione destinazione e fonte principale di IDE, con una quota
globale del 43% degli IDE in ingresso e del 51% degli IDE in uscita30, a distanza considerevole sia dall’Asia Pacifico sia dal Nord America. Tra le prime 15 città maggiormente
attrattive di IDE al mondo, secondo un recente studio di KPMG, ben 6 sono europee31:
Parigi (al 2° posto), Barcellona (7°), Dusseldorf (9°), Madrid (11°), Amsterdam (12°), Dublino (14°)32. Sono 4, invece, le città della regione Asia Pacifico che figurano nella top 15
e solo New York, al 5° posto, per il Nord America. Quella europea è una performance
trainata dall’innovazione tecnologica: l’UE è una delle aree leader per investimenti in-

30 In questo caso, nell’Unione europea comprendiamo anche il Regno Unito.
31 Causa Brexit, non consideriamo Londra, che è al primo posto nella classifica globale delle città principali destinazioni di IDE.
32 KPMG, Global Cities Investment Report 2019.
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ternazionali in Ricerca & Sviluppo, anche in questo caso con funzioni di primo piano per
città come Parigi, Barcellona, Madrid e Dublino.
Tuttavia, in questo quadro l’Italia non si trova in una posizione di rilievo. Nessuna delle
città italiane figura tra le prime 30 al mondo quali principali destinazioni di IDE. Milano risale la classifica se si considera l’attrattività di investimenti in R&D e la percezione
degli investitori internazionali. Roma, invece, risente di una distanza significativa anche
rispetto a Milano nell’ambito dell’attrazione di investimenti. È altresì, ma non solo, un divario tra Lazio e Lombardia. Si consideri che il rapporto tra Lazio e Lombardia in termini di imprese a partecipazione estera che risiedono sul territorio regionale è di 1 a 533.
8.1.2. Gli Investimenti Diretti Esteri a Roma e nel Lazio
Forniamo, quindi, una panoramica degli IDE a Roma e nel Lazio, a partire dagli annunci
pubblici nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 al 1° gennaio 2020. Prediamo in
considerazione 268 annunci, da parte di 232 multinazionali34 residenti in 36 Stati diversi.
La provenienza principale degli IDE diretti verso il Lazio sono gli Stati Uniti, che rappresentano 70 progetti di investimento, il 26% del totale. Seguono Regno Unito (13%),
Spagna (11%), Francia (8%), Germania e Svizzera (6%) Cina e Irlanda (4%). Nel complesso,
tuttavia, quasi il 40% dei progetti di investimenti proviene da Paesi europei e circa il 29%
dal Nord America. In totale, tra il 2003 e il 2020, sono stati annunciati IDE nel Lazio per
6,85 miliardi di euro. Al primo posto per investimenti mobilitati troviamo sempre gli Stati
Uniti, con 1,81 miliardi di euro (anche in questo caso il 26% dell’ammontare complessivo). Successivamente, troviamo la Spagna (13%), Regno Unito (11%), Malta e Francia (8%),
Irlanda (5%), Svizzera (4%) e Germania (3%). L’ammontare medio del capitale investito per
progetto si attesta sui 25 milioni di euro. Sopra questa soglia, escludendo i Paesi che
figurano per un solo progetto di IDE annunciato, troviamo l’Australia (68 milioni), l’India
(58), l’Irlanda (37), Spagna (31), Giappone (30), Canada (29) e Stati Uniti (26).
Guardando, invece, alla distribuzione sul territorio regionale dei capitali investiti, lungo
tutto l’arco temporale, emerge come il 72% sia stato destinato alla provincia di Roma
(quasi 5 miliardi di euro per 244 progetti). Seguono con il 10% la provincia di Viterbo
(670 milioni per tre progetti) e quella di Frosinone con l’8% (575 milioni per 7 progetti).
Su quote più ridotte si attestano la provincia di Latina (7%), che pure accoglie dodici progetti, e quella di Rieti (2%), che figura per un solo annuncio di IDE (Fig.8.1). La provincia di
Roma, come si può facilmente vedere, rappresenta altresì il 91% dei progetti analizzati.

33 Dati ICE – Reprint
34 Fonte: fDi Markets
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Fig. 8.1

Fonte: Elaborazione su dati fDi Markets

Distribuzione regionale dei capitali relativi agli
annunci pubblici di IDE (2003-2019)

Di questi, la quasi totalità (237 su 244 progetti) ricade nel territorio di Roma Capitale. La
provenienza degli IDE ricalca quando detto su base regionale e vede pertanto nella top
3 degli Stati esteri investitori gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Spagna, seguiti da Francia e
Germania. Il valore medio del capitale investito, invece, risulta pari a 20,4 milioni di euro.
È possibile, inoltre, fornire uno spaccato per cluster degli IDE per la città di Roma. Ai
primi 6 posti per investimenti attratti, troviamo ICT & elettronica, servizi finanziari, servizi professionali, turismo, industria creativa e trasporti. Il primo ha attratto 45 progetti
e rappresenta il 22% dei capitali esteri investiti a Roma. I servizi finanziari riguardano 37
annunci, che costituiscono il 13% degli investimenti. I servizi professionali presentano
34 progetti di IDE, tuttavia a investimenti medio ridotto (rappresentano il 3,5% degli investimenti annunciati). Il turismo mostra 32 annunci di investimenti e una quota del 14%
sui capitali investiti. In conclusione, l’industria creativa e i trasporti presentano rispettivamente 26 e 14 progetti e rappresentano il 3,8% e il 18% del capitale investito. A guardare
all’interno dei cluster, inoltre, appaiono significative sicuramente le quote di capitale
investito nell’industria della comunicazione (il 19% del totale), negli hotel (12%), soprattutto per attività di costruzione, e nel settore immobiliare (12%). Gli investimenti diretti
esteri hanno naturalmente un impatto non trascurabile sul mercato del lavoro locale.
Dal campione analizzato, per il Lazio risulta che in media un progetto di investimento
crei 50 posti di lavoro. Prendendo in considerazione i cluster, si scopre che il settore
delle costruzioni è quello che crea più occupazione, con una media di 404 occupati per
progetto, seguito dalle attività di trasporto e deposito con una media di 123,5, turismo
(69), ICT & elettronica (53,5), scienze della vita (49,5), energia (31). Dei 13.460 posti di
lavoro stimati dagli annunci di IDE considerati, il 75% (10.176) ricade nella provincia di
Roma, di cui il 95% (9.766) nella città di Roma. Seguono nell’ordine Frosinone e Rieti
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(9%), Latina (4%) e Viterbo (2%). La distribuzione per cluster degli occupati da IDE a Roma
riprende quanto detto sulla dimensione regionale.
8.1.3. Le imprese a partecipazione estera a Roma e nel Lazio
All’analisi sugli annunci di IDE, è utile accompagnare l’osservazione delle multinazionali
già attive sul territorio regionale e capitolino. Al termine del 2019, risultavano presenti
nel Lazio 1.389 imprese a partecipazione estera35. Lo Stato di provenienza delle multinazionali è per il 19,5% gli Stati Uniti d’America (272 unità), per il 12,8% la Francia (178),
per il 12% la Spagna (171), per il 10% il Regno Unito (141), per il 9,7% la Germania (135), per
il 4% la Cina (64) e i Paesi Bassi (56) e per il 3% il Giappone (43). Delle 1.389 partecipate
nel Lazio, il 93,2% ha sede nella Provincia di Roma (1.295), il 4,1% nella provincia di Latina (57), l’1,15% nella provincia di Frosinone (16), l’1,01% nella provincia di Viterbo (14), lo
0,5% nella provincia di Rieti (7). La città di Roma da sola ospita l’84,9% (1.180) delle partecipate presenti in regione. Per dare un’idea dell’ordine di grandezza della distanza con
gli altri comuni: Pomezia è al secondo posto con il 2,2% (31) delle partecipate, seguita da
Latina con l’1,44% (20). L’arco temporale considerato va dal 1991 al 2019. Se si prende in
considerazione l’anno di inizio della partecipazione estera si nota un trend crescente nel
tempo e la metà delle imprese partecipate considerate ha cominciato le proprie attività
in Italia a partire dal 2009. Il picco assoluto nella serie storica avviene nel 2011, con la registrazione di 111 multinazionali. Per quanto riguarda la tipologia di partecipazione delle
imprese sul territorio della città di Roma, l’88,6% delle partecipate è una controllata, per
il 7,3%, invece, si tratta di una partecipazione minoritaria, mentre per il 4% è paritaria. In
relazione alle modalità di investimento, risulta che il 70% delle multinazionali abbia dato
vita a investimenti greenfield, per il 30%, al contrario, di tratta di acquisizioni (Fig. 8.2).

35 Fonte: ICE - Reprint
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*per il 2019 i
dati fanno riferimento alla
prima metà
dell’anno

Fig. 8.2

Fonte: dati ICE - Reprint

Il processo di costituzione di imprese a partecipazione
estera a Roma Capitale per tipologia di investimento (19902019, anno di acquisizione o di investimento greenfield)

La forma giuridica più comune tra le imprese partecipate risulta essere la S.R.L. (45,3%),
seguita da S.R.L. a socio unico (35,2%), S.P.A. (9,6%), S.P.A. a socio unico (6,5%), società
consortile a responsabilità limitata (1,5%), consorzio (1,3%), oltre a forme più residuali.
Il 24,5% delle multinazionali opera nel settore dei servizi alle imprese, il 16,9% nel commercio all’ingrosso e al dettaglio, il 16,5% si occupa di energia elettrica, acqua, gas e gestione dei rifiuti, il 14,4% rientra nel settore dei servizi di informazione e comunicazione,
il 7,8% nel settore dell’istruzione, sanità e intrattenimento, il 6,9% nell’industria manifatturiera (all’interno della quale le quote più rilevanti sono quelle del farmaceutico e della
fabbricazione di computer). A seguire, troviamo le costruzioni e il settore dell’alloggio e
della ristorazione con poco più del 5% (Fig. 8.3).
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Fig. 8.3

Fonte: dati ICE - Reprint

Le multinazionali a Roma Capitale divise per settore di
attività (2019)

Tra questi comparti, il settore dell’industria manifatturiera è quello che in media impiega
più lavoratori. Considerando i dati sui dipendenti per ciascuna impresa nel 2018, un’impresa in questo comparto produce occupazione per 179 persone. A seguire si collocano
i servizi di alloggio e ristorazione con una media di 108 dipendenti, poi il commercio e
all’ingrosso e al dettaglio, con una media di 87 dipendenti, istruzione, sanità ed intrattenimento con 75,5, servizi di informazione e comunicazione con 44, altri servizi alle
imprese con una media di dipendenti pari a 20, trasporti e logistica con 16 occupati in
media, le costruzione con 14 ed infine il settore di energia elettrica, acqua, gas e gestione dei rifiuti con 2 dipendenti. Per quanto concerne, invece, la redditività dei comparti, prendiamo in considerazione la media dei ricavi, in riferimento all’ultimo anno di
rilevazione ed espressi in milioni di euro. Al primo posto si posiziona sempre l’industria
manifatturiera con una media di 303,9 milioni di euro, seguono il commercio all’ingrosso e al dettaglio (213,8), i servizi di informazione e comunicazione (115,2) e trasporti e
logistica (41,4).

8.2. Sfide e linee di policy
In conclusione, della breve analisi sugli IDE e su alcune interessanti iniziative per aumentare
l’attrattività dei territori verso gli investitori (esteri e nazionali) intrapresi in Europa e in Italia, è
possibile ricavare alcune indicazioni di policy per la competitività di Roma Capitale:
-

Integrare il sistema territoriale regionale. Le grandi città metropolitane europee fanno leva sui fattori di competitività distribuiti nella dimensione regionale. Pertanto, è
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necessario mettere a sistema gli attori istituzionali ai vari livelli, le organizzazioni di
impresa, le Università e i soggetti mondo dell’innovazione della regione Lazio ed integrare i sistemi infrastrutturali e le filiere produttive affinché Roma Capitale possa
essere volano di competitività per un territorio che si presenti nello scenario internazionale con le opportune grandezze di impresa, innovazione, capitale umano, investimenti e demografiche. Su questo versante, una prassi sperimentata con successo
a livello municipale – italiano e non – è rappresentata dall’utilizzo degli incubatori
di impresa come strutture di aggregazione tra i diversi interessi operanti sul territorio. Tra i numerosi esempi in materia, un caso interessante è quello di Ravenna.
Nel 2014, l’amministrazione cittadina ha avviato un progetto definito ‘Agenda Digitale Partecipata’ con lo scopo di colmare il divario infrastrutturale tecnologico del
territorio36. Il valore dell’iniziativa, rispetto ad altre nello stesso campo, consiste nella
definizione di un piano di interventi che preveda la partecipazione delle aziende, attori
civici e istituzionali operanti sul territorio. Altro caso interessante è quello di Novara,
con l’incubatore Enne3 (società partecipata dal Comune con il 10% del capitale, oltre
che dall’Università del Piemonte Orientale, dalla Provincia di Novara, dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, dall’Associazione Industriali di
Novara e da Finpiemonte Spa)37. L’incubatore è stato istituito per offrire la possibilità
di trasferire competenze sviluppate in ambito universitario nel mondo dell’impresa,
coinvolgendo giovani imprese (massimo 18 mesi di età) che hanno già formalizzato
collaborazioni con l’Università;
-

Costituire un’agenzia capitolina di sviluppo e attrazione degli investimenti che sia
uno strumento agile di interlocuzione con le multinazionali estere, al fine di comprenderne le esigenze, sostenerle nell’individuazione di opportunità di investimento, accompagnarle durante il processo di investimento nel territorio metropolitano e
nell’interlocuzione con la pubblica amministrazione e i soggetti interessati; costruire
un’architettura di benvenuto per gli investitori esteri che accompagni gli agenti economici nelle fasi di lancio dell’attività sul territorio romano, che si impegni nell’individuazione delle esigenze e delle difficoltà ed offra soluzioni efficaci agli investitori,
che spesso si trovano invece ad affrontare un ambiente ostile all’imprenditorialità. Gli
strumenti per concretizzare questo proposito sono di diversa natura: oltre alla sopra
citata costituzione di un’Agenzia capitolina di sviluppo e attrazione degli investimenti,
si pensi alla nomina di una figura manageriale ad hoc all’interno dello staff del sindaco
con una struttura e personale qualificato dedicato. Sarebbe utile, inoltre, comprendere dalle aziende che hanno trasferito le proprie attività da Roma in altre località italiane
(quindi all’interno della stessa cornice normativa) le motivazioni del proprio spostamento e capire dalle società che, al contrario, si sono stabilite a Roma provenendo da
altre località quali criticità hanno dovuto affrontare;

36 Per info: http://www.agendadigitaleravenna.it
37 Per info http://www.enne3.it
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-

Procedere a una massiccia operazione di snellimento burocratico e semplificazione
amministrativa, tenendo in considerazione l’effetto che questo processo può avere
non solo sulla capacità di attrazione di nuove risorse finanziarie, ma anche sulle dinamiche occupazionali e la creazione di nuovi posti di lavoro, per i quali sarebbero
opportuni specifiche procedure di valutazione. Questa azione, per essere efficace,
dovrebbe articolarsi in cinque punti:
I.

Riduzione del carico normativo in tema di impresa e concorrenza. L’impianto normativo attuale contribuisce ad alimentare un quadro di incertezze
per l’esercizio di attività d’impresa. Tra gli interventi più immediati, e tendenzialmente a ‘costo zero’ (che cioè non richiedono faticosi interventi di riordino normativo o la dispendiosa creazione di nuove strutture amministrative)
c’è l’applicazione più attenta e generalizzata di strumenti di better regulation, come l’analisi di impatto della regolazione (AIR), che consentirebbe alla
pubblica amministrazione di ponderare con maggior attenzione le ricadute
di nuove norme sul tessuto produttivo e sociale. Tradizionalmente, sono gli
esecutivi a farsi carico degli strumenti di better regulation. Più recentemente,
tuttavia, si è posta l’attenzione sull’opportunità di estendere l’applicazione di
strumenti come la valutazione ex ante ed ex post della normazione anche alle
assemblee parlamentari. A beneficiarne sarebbero soprattutto gli operatori
economici, grazie agli effetti benefici di un quadro normativo più intelligibile
e accessibile;

II. Riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi. Una
soluzione caldeggiata a più riprese dagli operatori economici di settore consiste nella creazione di un punto di contatto unico tra i municipi, che soprassieda alle stratificazioni amministrative e territoriali. Si stima, ad esempio, che
la predisposizione di un singolo punto amministrativo di raccolta dei permessi di scavo e posa cavo possa abbattere le richieste di permesso dalle circa
35.000 attuali a circa 8.000; mentre un altro 50% verrebbe abbattuto rendendo il municipio destinatario e collettore di tutti i nulla osta necessari38. Ricordiamo, al riguardo, che appena il 19% dei Comuni italiani con più di 5,000 abitanti mette a disposizione dei propri utenti applicazioni per dispositivi mobili
funzionali all’erogazione di servizi e informazioni (dati ISTAT 2018). Sul punto,
aggiunge il referto in materia di informatica pubblica diffuso dalla Corte dei
Conti nel 2019, che sul versante della disponibilità di servizi pubblici digitali, in
particolare sul fronte dell’open data e sui servizi di sanità digitale, l’Italia è appena 4 punti percentuali al di sotto della media Ue del 63%; l’effettivo utilizzo
dei servizi da parte degli utenti, tuttavia, rimane invece molto basso: appena il
22% degli utenti italiani, rispetto alla media Ue del 53%. Tra le cause, il divario

38 Le stime e le proposte sono parte del dibattito alimentato da F. di Mascio e A. Natalini attraverso l’Osservatorio
AIR, https://www.osservatorioair.it
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digitale tra cittadini e tra amministrazioni, le lacune nella condivisione dei dati
tra amministrazioni e gli ostacoli all’innovazione digitale;
III. Semplificazione procedurale, rimodulando, ad esempio, il numero di adempimenti richiesti agli operatori economici (per una trattazione specifica inerente alle reti di telecomunicazioni cfr. Capitolo 2, pp.21-23). Le politiche di
semplificazione dei governi in carica hanno portato all’adozione di nuovi istituti giuridici (conferenza dei servizi, silenzio-assenso, termini procedimentali,
sportelli unici, autocertificazione) che, sebbene abbiano conseguito qualche
successo in termini di riduzione degli oneri informativi, non hanno prodotto
miglioramenti percepibili sul fronte della accelerazione dei tempi procedimentali. Anziché intervenire con nuovi istituti, allora, può essere opportuno
sviluppare in modo più attento quelli esistenti ed assicurare un coordinamento degli uffici tale da evitare interpretazioni contrastanti delle stesse norme
che producono paralisi amministrative. Un esempio è offerto dagli accordi di
cooperazione istituzionale, tra la CONSIP, la centrale d’acquisti della pubblica
amministrazione, e le amministrazioni territoriali. Questi accordi riducono i
costi di gestione per le amministrazioni territoriali e promuovono la diffusione di standard operativi nella gestione amministrativa. Sempre a proposito di
CONSIP, una recente proposta lanciata da un gruppo di studiosi, con l’avallo
dell’ANAC – l’Autorità Nazionale Anti Corruzione – ha proposto la creazione
di una ‘CONSIP digitale’ (una ‘Amazon degli appalti’, nella narrazione mediatica39). L’idea è quella di avviare un processo di specializzazione di centrali
d’acquisto specifiche, capaci di approfondire le esigenze di mercato, intervenendo con acquisti mirati. Sistemi di gara digitalizzati abbatterebbero i tempi
di verifica delle imprese, a beneficio di queste ultime e delle amministrazioni;
IV. Incentivi (burocratici) agli investimenti, immaginando, ove possibile, ‘corsie
agevolate’ per l’attivazione di investimenti diretti (nazionali ed esteri) a Roma
tenendo in considerazione sia la soglia dimensionale sia l’apporto dell’iniziativa in termini di innovazione o altresì privilegiando le proposte che si prospettano più vantaggiose in un’ottica di partenariato pubblico-privato;
V. Potenziamento degli strumenti di e-government e di automazione delle
procedure amministrative. Il tema della digitalizzazione delle procedure non
è nuovo, ma occorre dare centralità al service design nella progettazione di
un servizio, in modo tale da sfruttare al meglio le potenzialità che derivano
dall’interconnessione delle pubbliche amministrazioni. Alcuni autori fanno
notare, sul punto, che le riforme amministrative hanno previsto nuovi obblighi, controlli e sanzioni, trascurando invece la trasformazione dell’orga-

39

Ne scrive Jacopo Ricca su Repubblica, il 10 Maggio 2020, https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/05/10/
news/l_amazon_degli_appalti-256231090/
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nizzazione amministrativa e dei sistemi informativi pubblici40. Per cui, azioni
concrete in tale direzione includono: (1) una mappatura puntuale delle imprese servite e della relativa capacità di banda nella Capitale; (2) riordino delle
norme a presidio delle banche dati centrali, affinché adottino un programma
di interventi che entro un periodo prestabilito renda disponibili sui siti istituzionali le informazioni trasmesse dalle amministrazioni, riducendo gli obblighi
di pubblicazione e fornendo maggiore certezza di tempi ad operatori locali e
investitori esteri; (3) incentivare l’applicazione di tecnologia blockchain presso
le amministrazioni, ad esempio tramite smart contracts, oppure la gestione
di filiere e processo comunali; (4) favorire, contestualmente, la creazione di
registri pubblici che informino la popolazione locale delle modalità di utilizzo delle tecnologie di avanguardia all’interno delle procedure amministrative.
Precursori, al riguardo, sono le città di Amsterdam ed Helsinki, presso le quali
operano registri pubblici relativi all’uso degli algoritmi nell’esercizio delle funzioni amministrative.
-

Sostenere presso il Governo nazionale la proposta di istituire tribunali dedicati alla
risoluzione di controversie riguardanti investitori esteri, così da provare a limitare
uno degli ostacoli principali all’avvio di investimenti produttivi in Italia: la farraginosità
e la lentezza della giustizia e l’incertezza di tempi ed esiti;

-

Raccogliere ed elaborare in maniera sistematica dati, statistiche, ricerche utili a comprendere l’andamento dell’IDE in ingresso a Roma per settore, posizionamento nella
filiera, tipologia di attività e location e a dimostrare i vantaggi dell’avvio di investimenti
produttivi sul territorio capitolino. In questo ambito, è necessario implementare un
meccanismo capillare di inventario e monitoraggio di dati su settori, risorse umane e
tecnologie presenti sul territorio, e in ingresso e in uscita, così da irrobustire un Sistema Informativo e di Policy Intelligence Regionale funzionale all’analisi economica, al
policy making e alla valutazione delle politiche adottate41. Più in generale, l’utilizzo dei
Big Data prodotti sul territorio sia dall’amministrazione pubblica sia dal settore privato
è uno strumento importante per comprendere aspetti rilevanti di Roma Capitale di
rilievo e anche per allinearsi alla Open Platform nell’ambito della Politica di Coesione
della Commissione Europea42;

-

Migliorare i legami tra Istituzioni, Università e centri di ricerca per irrobustire le iniziative di ricerca e sviluppo e di trasferimento tecnologico in modo da sostenere l’innovazione e l’upgrade tecnologico delle imprese romane. Tra gli strumenti adatti allo
scopo ci sono, come ricordato a proposito di integrazione regionale, gli incubatori di
impresa. Inoltre, con il coinvolgimento di tutti gli attori del settore andrebbero definiti

Si vedano ad esempio F. Di Mascio, A. Natalini, “Il Covid 19 e le riforme strutturali della pubblica amministrazione: la semplificazione della trasparenza“, in ASTRID Rassegna n 8/2020.
41 Vd. Crescenzi R., Iammarino S., Rodriguez-Pose A., Multinazionali, Imprese Locali e Sviluppo Economico nella
Regione Lazio, London School of Economics, 2016
42 Vd. supra
40
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di comparti, tecnologie orizzontali e tipologia di soggetti che si vogliono supportare
ed incentivare con politiche pubbliche, garantendo certezza di tempistiche e procedure ai potenziali beneficiari in una prospettiva pluriennale. Un’esperienza percorribile, in tal senso, è stata sperimentata con successo dai Comuni Lombardi dal 2014
e prende il nome di “angeli anti-burocrazia”43. La regione ha predisposto una rete di
operatori sul territorio con lo scopo di sostenere le imprese locali negli adempimenti
amministrativi e più in generale nella creazione di nuove collaborazioni con università
e centri studi;
-

Rinforzare con opportune politiche industriali le reti inter-impresa e i collegamenti intersettoriali e incentivare le grandi imprese locali e le imprese a partecipazione estera
a investire nella propria catena di fornitura e nell’indotto territoriale per sostenerne
la crescita e l’avanzamento tecnologico. Una programmazione efficiente infatti tiene
conto delle dinamiche internazionali e punta sulle esigenze dettate dalle cosiddette
Global Value Chain. È importante, a partire dalla matrice dell’offerta dell’economia
romana, capire in quale posizione si collochi l’attività imprenditoriale capitolina e quali
siano i settori industriali attorno ai quali poter creare nuove opportunità di business.
Nello specifico, è importante valutare le possibilità di integrazione delle filiere esistenti
con contributi che vengono dall’estero e quindi identificare le necessità di produzione
o approvvigionamento di risorse primarie o beni servizi intermedi che possono stabilirsi a Roma. Allo stesso tempo, è necessario sostenere il posizionamento internazionale dei fornitori di input produttivi già attivi nella capitale;

-

Rafforzare e concentrare i canali digitali di promozione internazionale dei punti di forza dell’ecosistema romano, servendosi di una piattaforma unica che funga da punto
di riferimento per multinazionali e investitori. C’è ampio dibattito in merito ai benefici
prodotti dal cd. “marketing territoriale”, espressione con cui si comprendono tutte le
attività di comunicazione o promozione in senso ampio relative alla definizione di
progetti, programmi e strategie di sviluppo di un comprensorio territoriale. Il valore riconosciuto al marketing territoriale è dunque primariamente strategico. In Italia buoni
esempi in tal senso sono offerti dalla comunicazione transfrontaliera “PORTI”, promossa dal Comune di la Spezia, e da “MIRA” promosso dal Comune di Ravenna (un
database sperimentale delle diverse banche dati esistenti che sistematizza in un unico
strumento telematico la cartografia, le norme relative agli strumenti urbanistici vigenti
e le informazioni inerenti le aree e le attività produttive del territorio)44. Nell’ambito
della promozione territoriale occorre investire in progetti attivi nel turismo e nella
cultura: questi due settori rappresentano per loro natura un metodo di promozione
territoriale molto efficace, oltre ad essere due dei punti di maggior forza di Roma;

-

Potenziare il ruolo del settore privato nell’elaborazione delle politiche di attrazione di
investimenti, chiamandolo a una funzione permanente di confronto istituzionale sul

43 Per approfondimenti si veda il sito web di Unioncamere Lombardia
44 Di entrambi i progetti si parla in I-Com, Cittalia, I nuovi percorsi delle relazioni tra Comuni e Imprese, 2014.
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rafforzamento della competitività territoriale e di corresponsabilità nella promozione
internazionale del sistema capitolino;
-

Ampliare i canali di raccolta di investimenti finanziari. Le città al mondo principali
destinazioni di IDE vantano anche borse di notevoli dimensioni. Roma non ha un
proprio “stock exchange” e questo ne limita le possibilità di convogliare risorse per
investimenti produttivi. Di concerto con le banche e le istituzioni finanziarie è utile
ideare strumenti alternativi di raccolta di fondi utili a rafforzare il sistema di impresa.
È quindi importante lavorare sulla costruzione di una nuova finanza territoriale legata all’economia reale, che coinvolga attori eterogenei, come fondi di private equity,
investitori di venture capital o privati attivi nello scouting di imprese innovative su
cui scommettere. Occorre che queste organizzazioni siano in grado di catalizzare la
ricchezza all’interno della città tramite rapporti con le start-up attive nella capitale,
collaborando con le realtà presenti sul territorio in modo da stabilire sinergie virtuose.
Al fine di aumentare la redditività delle iniziative di finanziamento occorre sfruttare
al massimo delle potenzialità la rete di finanziamenti a fondo perduto che possono
arrivare da istituzioni nazionali ed europee;

-

Agire insieme ad Università, centri di formazione e associazioni datoriali per irrobustire la cultura aziendale orientata all’internazionalizzazione, in termini di visione, competenze tecniche e organizzative e conoscenze linguistiche e formare profili professionali appositi;

-

Di intesa con ICE, il MAECI e le associazioni di impresa, rafforzare il ruolo del sistema
imprenditoriale capitolino in missioni estere, study visit, roadshow, tavoli di lavoro e
attività di rilievo internazionale;

-

Rimanendo in tema di formazione e creazione di capitale umano, ma spostando l’attenzione sul versante pubblico, è opportuno anzitutto ipotizzare un piano più ambizioso di formazione del personale dipendente. Con una forza lavoro impiegata la cui
età media, nel 2016, è di 52,1 anni (di cui 42,7% con età compresa tra i 51 e i 60 anni
e 20% di età superiore ai 60 anni)45 la riqualificazione del personale, in particolare
attraverso la creazione o l’aggiornamento delle competenze in tema di innovazione
e sviluppo della capacità imprenditoriale, ha un’importanza cruciale. Per farlo, si possono sfruttare le modalità di formazione a distanza, la cui potenzialità non è ancora
sfruttata pienamente da parte delle amministrazioni italiane. I dati ISTAT 2018 ci dicono che solo il 3,8% delle amministrazioni locali italiane è dotato di piattaforme di
e-learning. È inoltre necessario capitalizzare l’esperienza maturata con le norme sul
distanziamento sociale e incentivare forme di lavoro agile e da remoto del personale
pubblico. Un’indagine svolta da Forum PA a Giugno 2020 ha rivelato due dati interessanti: il primo riguarda il giudizio positivo sul lavoro da remoto da parte dell’88%
del campione della ricerca; il secondo consiste nel 61,1% degli intervistati che ritiene

45 I dati sono dell’ufficio di statistica di Roma Capitale, disponibili a questo indirizzo: https://www.comune.roma.
it/webresources/cms/documents/Servizi_istituzionali_Personale_capitolino_2016_REV.pdf
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opportuno incentivare la flessibilità nel lavoro pubblico anche al termine dell’emergenza sanitaria;
-

Attrarre investimenti significa anche attrarre talenti. Specialmente per chi proviene da
Paesi esteri per ragioni lavorative, occorre prevedere un help desk dedicato o quantomeno una corsia preferenziale con personale che conosce quantomeno la lingua
inglese per espletare le procedure amministrative (es. anagrafe, iscrizione scolastica
dei figli, etc);

-

Promuovere un piano straordinario di assunzione di giovani competenti all’interno
delle amministrazioni pubbliche, in modo tale da investire sulla costruzione di knowhow interno alla PA stessa, per permettere di evitare l’outsourcing di conoscenze e
skills che spesso sono necessarie in alcune fasi dell’attività amministrativa;

-

Fare leva sul binomio connettività-competitività: un investimento significativo in infrastrutture di rete che garantisca una copertura adeguata a tutti gli utenti è un driver di
attrattività che non può non essere considerato.

5

Box di approfondimento: lo scenario internazionale
Consideriamo alcuni casi studio internazionali che, nell’ambito dell’attrazione degli investimenti, della semplificazione amministrativa per
l’impresa e, più in generale, per il sostegno alla competitività territoriale, possano indicare dei riferimenti utili per le politiche di sviluppo di
Roma Capitale. Nello specifico, prenderemo in esame progetti adottati
da soggetti pubblici e privati in tre grandi capitali europee: Londra, Parigi e Madrid.
La City of London Corporation, l’ente di governo della City di Londra,
ha lanciato la piattaforma The Global City46, finalizzato a rafforzare il
ruolo della capitale del Regno Unito sullo scenario globale come grande polo della finanza e dell’innovazione. The Global City non guarda
alla City di Londra come un ambito isolato, ma accompagna alla promozione di Londra quella del Regno Unito come un ecosistema unico.
Già oggi le cifre che descrivono le performance del Regno Unito per
attrazione di investimenti finanziari sono lampanti: ha un surplus derivante da scambi di servizi finanziari nel mondo pari a 63 miliardi di
sterline e 15,3 miliardi di sterline di investimenti diretti esteri in servizi
finanziari nazionali nel 2018, che rappresentano più della metà degli
investimenti in entrata. Inoltre, il settore fintech di Londra attrae da solo
cifre inimmaginabili per altre metropoli europee: 3,3 miliardi di sterline
in venture capital e private equity. Cosa rende Londra e il Regno Unito
poli così interessanti per gli investimenti?

46 https://www.theglobalcity.uk/
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•

Il Regno Unito è ben collegato e proiettato all’internazionalizzazione. Voli internazionali raggiungono 370 destinazioni in 100 paesi diversi ed il network creato dagli aeroporti regionali in crescita rende
le possibilità di spostamento molto più agevoli;

•

il London Stock Exchange è tra le borse più internazionalizzate del
mondo. Più di 500 imprese sono quotate e circa la metà dei loro
investitori sono internazionali. Circa 250 sono le banche straniere
presenti a Londra. Essa è anche il punto di riferimento occidentale
per la finanza islamica. In più il Regno Unito gestisce più di un terzo
del fatturato globale del mercato secondario dello scambio di bond
internazionali;

•

Londra è un talent hub. Un terzo dei Londinesi è nato oltreoceano
(a Londra si parlano 230 lingue) e il 60% della popolazione ha un’istruzione universitaria. Il Paese accoglie 4 delle migliori 10 università del mondo;

•

importanti centri di expertise sono sparsi per il Paese (Belfast, Birmingham, Cardiff, Edimburgo, Glasgow). I talenti in questo settore
ammontano a 2.3 milioni di persone;

•

fare business è semplice. Nell’“Ease of Doing Business Index” curato
dalla Banca Mondiale, il Regno Unito occupa la nona posizione. Ai
nuovi imprenditori sono garantite condizioni favorevoli tanto all’ingresso sul mercato quanto nei successivi adempimenti amministrativi e fiscali. Relativamente all’ingresso sul mercato, si segnalano ad
esempio la richiesta di capitale sociale minimo e la facoltatività nel
versarlo. Il tempo medio per aprire un’impresa è stimato in 870 minuti47. Per una Private Limited Company o Ltd (assimilabile alla nostra S.r.l., anche in UK la tipologia societaria più diffusa) occorrono
sette fasi procedurali: dalla costituzione alla registrazione ufficiale
alla Company House. Il clima favorevole per l’esercizio di attività di
impresa ha prodotto ottimi risultati: il 60% delle maggiori imprese
non europee con sedi europee hanno scelto di posizionare la propria nel Regno Unito;

•

si prevede che nel 2020 il 97% del territorio sia coperto dalla banda
larga superveloce;

•

l’architettura istituzionale nazionale è stabile e il quadro normativo
tendenzialmente chiaro e prevedibile. Secondo le stime della Banca
Mondiale, l’indice di stabilità politica del Paese, tra il 1996 e il 2018,
si attesta su 0,47 punti (rispetto una media globale che, nel 2018, è

I dati sono dello International Business Register Reports, 2019 https://www.fostermoore.com/2019-internationalbusiness-registers-report/
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di -0,05 punti)48. Tra gli attori economici operanti nel Regno Unito il
rischio di instabilità sociale del Paese è ritenuto plausibile al 23,5%,
sesto nella classifica di quelli percepiti49;
•

il governo cittadino ha una struttura lineare, in cui spicca il ruolo centrale del Sindaco. Il Greater London Authority Act del 1999
ha distribuito i poteri di governance locale tra il Mayor e l’Assemblea50. Tra i due organi non esiste rapporto fiduciario – al Mayor
spettano le funzioni più importanti, mentre all’Assemblea spettano
prevalentemente funzioni di controllo. La Greater London Authority
(GLA) è completata da 32 boroughs – cui spetta l’amministrazione
delle aree urbane cui presiedono, tra queste la promozione del benessere economico. A livello centrale, un’apposita agenzia, la Small
Business Service, incardinata presso il Ministero del commercio e
dell’industria, offre sostegno amministrativo permanente alle imprese per l’espletamento delle procedure relative all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa;

•

Londra ha attratto nel 2018 1.8 miliardi di sterline in finanziamento
tecnologico. L’investimento medio durante il lancio delle start-up
a Londra è di 486.000 sterline, quasi il doppio della media globale
(284.000).

The Global City punta a irrobustire ulteriormente la leadership di Londra
(e del Regno Unito) nel comparto finanziario e nell’attrazione di investimenti. Per questo, The Global City ambisce ad essere una piattaforma
unica con l’intento di evidenziare, sulla base di ricerche, statistiche e
business case, la qualità dell’offerta britannica nell’ambito dei servizi
finanziari e professionali, in modo tale da attrarre talenti, investimenti
e da incentivare scambi commerciali. La disponibilità di servizi evidenziata dalla vetrina di The Global City è estremamente ampia: si va dalle
assicurazioni bancarie all’asset management, dalle transazioni internazionali alla fintech, dal greentech al finanziamento delle infrastrutture,
dalla cybersecurity alle consulenze legali al wealth management.
La competitività di Londra è rafforzata da una cooperazione molto
stretta con il settore privato. In questo ambito, appare interessante l’esperienza di London First51. Esso è un advocacy group senza scopo di
lucro fondato nel 1992 da un gruppo di imprenditori britannici, con
l’obiettivo di rendere Londra un ambiente ricettivo verso le opportunità di investimento e le richieste della business community. Attualmente conta circa 200 membri corporate, che costituiscono un soli-

48
49
50
51

Si veda Banca Mondiale, Political Stability and Absence of Violence/Terrorism, 2019
Si veda World Economic Forum, Risks for Doing Business, 2019
Sul punto, Greater London Authority Act, 1999 - http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1999/29/contents
https://www.londonfirst.co.uk/
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do network in grado di spaziare dai servizi finanziari e bancari a quelli
professionali, dalle utilities alle infrastrutture, dalle telecomunicazioni
alla manifattura, dall’housing alle università. Si contano, inoltre, circa
30 partner, tra cui le maggiori società di consulenza al mondo. London
First è impegnata lungo quattro direttrici:
•

le persone, con l’ambizione di investire nella creazione della forza
lavoro del futuro, nell’acquisizione diffusa di nuove competenze, facendo leva su istituzioni accademiche di grande qualità;

•

i luoghi. Il contesto, infatti, deve essere adatto a sostenere un livello
di sviluppo di alta qualità e per questo è necessario che le politiche
pubbliche reagiscano rapidamente all’evoluzione delle esigenze
della città;

•

la connettività, così tenere collegati attraverso infrastrutture intelligente gli attori all’interno della città e creare alleanze con gli stakeholder globali;

•

la competitività, al fine di creare un quadro normativo e fiscale che
non scoraggi gli investimenti e supporti l’innovazione e la crescita.

London First, pertanto, attraverso l’organizzazione di incontri ed eventi
(circa 200 l’anno), prova a dare voce alle esigenze dell’imprenditoria
britannica, dando priorità agli interventi strategici per rendere la capitale inglese competitiva e connessa, creando alleanze che possano generare soluzioni per la crescita strutturale del Paese. Attraverso
il networking di larga scala, inoltre, London First fa incontrare leader
politici e personaggi di spicco dell’imprenditoria, oltre a curare la pubblicazione di studi e analisi di business e la costituzione di osservatori.
Tra le altre cose, negli ultimi tre decenni, London First ha collaborato
con la Greater London Authority alla stesura di una strategia di crescita
economica business-led per Londra, ha lanciato campagne pubbliche
per un cambio di passo nelle politiche infrastrutturali ed edilizie (tra
cui “Resilience First” per migliorare la resilienza urbana per le comunità
imprenditoriali) e ha creato la più grande fiera sul mercato del lavoro e
gli sbocchi di carriera per gli studenti, Skills London.
Nell’Unione europea, una posizione di rilievo tra le capitali degli Stati membri nell’ambito dell’attrazione degli investimenti e delle policy
pubbliche di facilitazione dell’attività di impresa c’è la sicuramente Parigi. La regione di Parigi è la prima regione economica europea con
660 miliardi di euro (30% del PIL francese). L’economia è diversificata e
basata sia su servizi di fascia alta sia su settori industriali di punta (aeronautica, aerospazio, automotive, biotech, digitale). Su scala globale, è
al terzo posto davanti a New York per la presenza di grandi società e al
1 ° in Europa (classifica “Fortune Global 500” di Forbes). Rappresenta,
inoltre, il primo mercato immobiliare in Europa ed è la seconda città
più attrattiva per gli investimenti del mondo, dietro a Londra ma davanti
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a Singapore in termini di investimenti greenfield. Costituisce anche la
città europea sulla carta più titolata a potersi avvantaggiare delle opportunità derivanti dalla Brexit. Parigi, infatti, è il principale centro finanziario della zona euro (40% del mercato dei capitali dell’Eurozona).
Attira investitori internazionali, con un ruolo importante per gli investimenti sostenibili (746 miliardi di euro raccolti nel 2016 in finanziamenti
responsabili: SRI, obbligazioni verdi etc). I tempi medi per l’apertura di
una nuova impresa sono – secondo le stime dello International business register report – tra i più bassi d’Europa, pari a 480 minuti. Negli
ultimi anni il dibattito sulle semplificazioni a favore dell’attività di impresa ha impegnato l’agenda locale e nazionale. Le proposte più interessanti (e, in parte realizzate) hanno riguardato la creazione di una ‘cassaforte dei dati delle imprese’, cui orientare i soggetti interessati a vario
titolo, risparmiando alle aziende le relative incombenze; la regolarizzazione dell’agenda legislativa, concentrando l’attività di produzione delle norme nel primo semestre di ogni anno, permettendo alle aziende
di predisporre i relativi adempimenti entro i successivi sei mesi; infine,
la razionalizzazione del calendario degli adempimenti per le imprese,
concentrati su un unico giorno al mese, per un massimo di 12 ogni
anno. La Défense è il più grande quartiere degli affari d’Europa (3 milioni di mq di uffici, 180.000 dipendenti) ed ospita sedi centrali e centri
decisionali di molte delle maggiori aziende al mondo. Parigi, inoltre,
ha l’investimento in innovazione e formazione tra le proprie priorità.
Rappresenta il principale hub di ricerca e sviluppo in Europa, al terzo
posto nel mondo con quasi 20 miliardi di euro investiti (il 40% della
spesa in ricerca e sviluppo francese) e 161mila ricercatori. Con 18 università, accoglie circa 678mila studenti di cui 110mila studenti stranieri.
La capitale francese è una destinazione turistica di primo piano, attira
annualmente decine di milioni di turisti e viaggiatori d’affari (45 milioni
nel 2017). Con 700mila mq di spazi per conferenze ed esposizioni, la
Parigi dispone di strutture per ospitare circa mille fiere ed esposizioni
di livello internazionale ogni anno. Tra le buone pratiche della capitale
francese, annoveriamo la Greater Paris Investment Agency52, istituita
dalla Camera di commercio e dell’industria di Parigi. Si tratta di un ente
dedicato ad attrarre investimenti internazionali promuovendo in tutto
il mondo le società che operano a Parigi. L’agenzia si occupa di riunire
grandi gruppi imprenditoriali ed enti pubblici per coinvolgerli in progetti di accrescimento dell’attrattività del territorio attraverso think tank e
attività di lobbying. Ad esempio, Greater Paris si occupa dell’organizzazione di roadshow internazionali (Pechino, San Francisco, Hong Kong,
Mosca, New York, Seul, Singapore) per incontrare partner esteri per la
costruzione di nuove occasioni di investimento. Allo stesso, vengono
presentati agli investitori, società ed autorità pubbliche le opportunità
dell’ecosistema parigino. Tra le iniziative che fanno capo all’agenzia si

52 https://gp-investment-agency.com/en/
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trovano:
•

Il Grand Paris Express, infrastruttura strategica del progetto, che
mira a rafforzare la mobilità tra i quartieri parigini, grazie a 68 nuove stazioni e a stimolare lo sviluppo economico e la sostenibilità
dei principali gruppi di attività nella regione. Presto 200 km di linee
extra automatizzate della metropolitana saranno aggiunte alla rete
storica e consentiranno viaggi veloci in tutta l’area metropolitana,
senza passare per il centro di Parigi;

•

un grande progetto di sviluppo urbano che punta a soddisfare le
esigenze abitative della comunità, che prevede la messa a disposizione di 80.000 unità abitative ogni anno. Con i progetti Reinventing Paris, Inventing the Metropolis of Greater Paris, Reinventing
Cities, si punta a vestire la città di luoghi innovativi ed edifici iconici
per il XXI secolo;

•

i progetti Europa City, Paris-Saclay (polo scientifico e innovativo di
Parigi) e l’hosting dei Giochi Olimpici e Paralimpici nel 2023 puntano ad essere acceleratori per lo sviluppo economico, sociale e
territoriale dei distretti parigini;

•

MoveInSaclay è una piattaforma per il coordinamento delle iniziative di mobilità nell’area di Paris-Saclay. L’obiettivo è di mettere l’intelligenza artificiale al servizio di una mobilità più fluida e con meno
emissioni di carbonio, attraverso il lancio di veicoli a guida autonoma (partnership di Renault e Transdev) o lo sviluppo di navigatori
multimodali.

Un’altra esperienza positiva promossa a Parigi nell’ambito dell’internazionalizzazione è Paris Region Entreprises53. Si tratta di un’agenzia
che ambisce ad essere un catalizzatore di impresa e innovazione, a
supporto del trasferimento e dello sviluppo di aziende internazionali
nell’Île de-France. Paris Region Entreprises coniuga le sue competenze di mercato con un’ampia rete locale in modo da facilitare aziende
multinazionali a costruire partenariati tecnologici, elaborare il proprio
piano di sviluppo nell’Île-de-France e quindi dare valore alla propria
presenza in Francia. L’agenzia conta circa mille società estere supportate ogni anno nel tentativo di accelerare la loro crescita nella regione
di Parigi, grazie a un team di 80 collaboratori attivi nell’Unione europea,
in Cina e negli Stati Uniti. Tra le iniziative a supporto dell’attrattività della
regione promosse da Paris Region Entreprises citiamo:
•

Enterprise Europe Network, un servizio dedicato alle PMI innovative orientato alla ricerca di partner internazionali e al supporto agli
Investimenti Diretti Esteri. Mette a disposizione dei clienti un ser-

53 https://www.iledefrance.fr/paris-region-entreprises
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vizio personalizzato per l’attività di sviluppo ed innovazione attraverso un pool di 4.500 consulenti, appartenenti a oltre 600 partner
di Enterprise Europe Network, diffusi in oltre 60 paesi, tra camere
di commercio, poli tecnologici, università, agenzie di sviluppo etc.
Inoltre, la rete ha lo scopo di informare le aziende su tutte le opportunità comunitarie, così da incoraggiare la loro partecipazione
ai programmi europei di ricerca e sviluppo e supportarli nel lancio
della loro attività negli altri Stati UE;
•

French Tech Hub, un acceleratore dedicato alle PMI dell’Île-deFrance che vogliono intraprendere attività d’impresa negli Stati Uniti.
French Tech Hub crea e gestisce un team, fornito di tutte le competenze necessarie, per ogni fase dello sviluppo dell’azienda sul mercato americano. Il supporto è a lungo termine e comprende servizi
di: definizione della strategia per entrare nel mercato americano;
firma delle prime referenze per i clienti; definizione e attuazione del
piano di marketing; registrazione e gestione della filiale americana
(indirizzo, visto, contabilità, ufficio, risorse umane, fiscalità, amministrazione delle vendite); supporto per la raccolta fondi. Inoltre, viene
messo a disposizione un anticipo, che può coprire fino al 50% dei
servizi forniti e viene rimborsato in caso di successo;

•

S’implanter en Ile-de-France: offre una gamma di servizi per facilitare ed accelerare la costituzione di società internazionali nell’Îlede-France. In particolare, vengono sottoposti alle imprese due pacchetti: il pacchetto “Accesso al mercato” prevede la presentazione
dell’ecosistema della regione in base al settore di interesse (figure
chiave, attori principali, cluster…), la presentazione del quadro giuridico e fiscale ed in materia di brevetti e proprietà intellettuale e, in
ultimo, l’identificazione di potenziali partner; il pacchetto “Talenti
aziendali, lavoro e vita” e il pacchetto “Launch”, invece, offrono una
rete di agenti per il supporto nel lancio dell’attività, oltre ad alcun
ore di consulenza gratuita.

A proposito di Madrid, è da segnalare “Invest in Madrid”54, l’ufficio regionale per l’assistenza agli investitori stranieri, nato a seguito di un accordo di partenariato pubblico-privato tra il Ministero dell’economia,
del lavoro e delle finanze della regione di Madrid e la Camera di commercio di Madrid. L’obiettivo dell’iniziativa è offrire servizi di consulenza
e supporto agli investitori stranieri lungo l’intero il processo di attuazione e sviluppo della loro attività nella Comunità di Madrid. Pertanto,
gli investitori sono sostenuti nel fondare o espandere la propria attività
in uno dei 179 comuni della regione e vengono aiutati, indirizzando le
loro richieste al fine di aumentare le possibilità di successo dei propri

54

https://www.comunidad.madrid/en/inversion/relacion-inversores/invest-in-madrid-te-ayuda-impulsar-tuproyecto
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progetti anche attraverso la raccolta e la diffusione delle informazioni
sui vantaggi localizzativi della regione di Madrid. Inoltre, Invest in Madrid funge da canale di comunicazione rapida tra le società straniere
già stabilite nella Comunità e l’amministrazione. Vengono anche forniti servizi di ricerca per finanziamenti internazionali. Ecco quali sono i
servizi che Invest in Madrid sviluppa per ogni fase dell’investimento sul
territorio regionale:
•

durante la fase di lancio l’ufficio offre un servizio di analisi di mercato in termini sia di vantaggi competitivi che di informazioni sul
quadro normativo ed istituzionale del territorio;

•

consulenza per la costituzione di società. Vengono indicati i passaggi da seguire per registrare ufficialmente una società in Spagna;

•

Invest in Madrid mette a disposizione un project manager che supporti l’impresa nelle interazioni con la pubblica amministrazione
statale, regionale e locale;

•

offre aiuto a individuare la location ottimale per l’attività, avvalendosi di una rete di collaboratori, pubblici e privati, che offrono terreni,
uffici, locali commerciali o uffici sia in affitto che in vendita;

•

l’ufficio aiuta a identificare le linee di finanziamento più interessanti
per l’attività, consiglia nuove linee di incentivi disponibili e supporta
nelle procedure amministrative necessarie per preparare domande
per bandi;

•

Invest in Madrid mette in contatto l’impresa agenzie specializzate
nel reclutamento di personale qualificato, talent scout e università
per rispondere alle necessità di personale per l’attività in regione;

•

l’investitore può essere messo in contatto con partner commerciali
potenziali per lo sviluppo dell’impresa;

•

infine, viene messo a disposizione un pacchetto di benvenuto per
dirigenti e personale specializzato (servizio di trasloco, ricerca di alloggi, selezione di centri educativi per i figli, etc.), l’affitto temporaneo di spazi per lavorare, organizzare riunioni o eventi, servizi di
consulenza legale o fiscale, servizi di traduzione e interpretariato,
valutazione delle società.

9
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Capitolo 9.

Competenze e nuovi lavori

Un tema rispetto al quale l’attuazione di piani operativi è certamente minore in relazione
all’attenzione che generalmente suscita è costituito dalle competenze digitali. Argomento
dalla dinamica complessa e multidimensionale, può essere declinato secondo le cinque direttrici seguenti: competenze nella PA, competenze nei lavoratori privati, competenze degli
utenti-cittadini e relative policy o iniziative di diffusione e accrescimento.

9.1. Stato dell’arte
9.1.1. Le competenze digitali nella PA
A livello generale non esiste una vera mappatura delle competenze digitali del personale
della PA. Ogni tre anni, tuttavia, l’Istat effettua delle rilevazioni relative ai corsi di formazione tenuti al personale delle amministrazioni pubbliche in ambito digitale e Ict (inteso in senso ampio), che forniscono indicazioni generali su diffusione, partecipazione e
tematiche coperte. Secondo l’ultima rilevazione disponibile, nel 2018 i comuni italiani
che hanno organizzato corsi di formazione in ambito Ict sono stati soltanto il 16,2%
di quelli censiti. Inoltre, tali corsi, secondo l’Istat, hanno coinvolto appena il 7,3% dei
dipendenti. A livello regionale, il Lazio presenta valori ancora inferiori, con l’11,7% dei
comuni i cui dipendenti hanno partecipato a corsi di formazione Ict e appena il 2,4%
di dipendenti partecipanti rispetto al totale (Fig. 9.1). Tra le altre regioni, la Lombardia
presenta il 18,3% di comuni organizzatori ed il 7,3% di dipendenti che hanno seguito
corsi. Rispetto a quest’ultimo indicatore, circa il 4,2% dei dipendenti dei comuni piemontesi ha partecipato ai corsi, a fronte del 2,6% dei dipendenti campani e del 2,2% dei
dipendenti siciliani.
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Fig. 9.1

Fonte: elaborazione su dati Istat

Organizzazione e partecipazione ai corsi di formazione ICT,
per regione e classe di ampiezza demografica - Anno 2018
(in %) *
*Percentuale dei rispettivi totali di amministrazioni locali che hanno organizzato corsi di formazione ICT

La migliore performance, in tale rilevazione, è stata registrata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, in cui quasi il 70% di comuni ha organizzato o fatto partecipare i propri
dipendenti a corsi di formazione, con una copertura che ha riguardato oltre il 26% dei
dipendenti complessivi.
A livello nazionale, rispetto alle materie insegnate, restringendo l’osservazione ai comuni “organizzatori”, circa il 72% di essi ha tenuto (o fatto frequentare) corsi riguardanti applicazioni e software specifici, il 40% relativi alla sicurezza Ict e circa il 30% inerenti all’utilizzo del web (Fig. 9.2). Inoltre, circa il 20% dei comuni organizzatori ha tenuto (o fatto
frequentare) corsi su sistemi informativi e gestione base dati, sistemi operativi (19,8%) e
office automation (15%). Corsi su servizi più complessi sono stati tenuti da meno del 10%
degli stessi “comuni organizzatori”: reti (8,2% dei comuni attivi), Computer Aided Design
(CAD, 5,9%), Internet delle cose (4,4%) e analisi di Big data (4,4%). Meno del 2% dei comuni attivi ha tenuto (o fatto frequentare) corsi sulla patente europea del Pc (European
Computer Driving Licence).
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Fig. 9.2
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Fonte: elaborazione su dati Istat

Oggetto dei corsi di formazione ICT - Anno 2018
Note: Amministrazioni locali per oggetto dei corsi di formazione ICT e tipologia di amministrazione (percentuale dei rispettivi totali di amministrazioni locali che hanno organizzato corsi di formazione ICT)

Circoscrivendo l’analisi ai comuni più grandi (con una popolazione residente maggiore
di 60.000 ab.), applicazioni e software specifici risultano insegnate quasi nell’80% dei
casi, la sicurezza quasi nel 50%, il web nel 43,7% e l’office automation nel 35,3%. Risultano più diffusi nei comuni di dimensioni maggiori anche corsi su sistemi GIS (24,7%),
sulla gestione dei database (23,1%) e sui sistemi operativi (20,8%). Stesso discorso vale
per la gestione di reti (con corsi tenuti dal 15% dei comuni organizzatori) e servizi più
avanzati quali Computer Aided Design (12,4%), analisi di Big data (10,2%) e Internet delle
cose (6,2%).
Istat fornisce anche il dettaglio regionale relativo ai comuni nei quali il personale ha
partecipato ad attività formative nell’area e-Government nel triennio 2016-2018, relativi in particolare all’oggetto del corso (2018). La tematica più gettonata è costituita da
Privacy e GDPR, su cui si è soffermato oltre il 60% dei comuni “organizzatori” italiani
(equivalente però a meno del 10% dei comuni totali). A livello regionale, tra i comuni
“organizzatori” questo tema è stato oggetto di corsi nel 67,4% dei comuni lombardi, nel
60% di quelli piemontesi, e nel 50% di quelli laziali e campani (e del 30% di quelli siciliani). La fatturazione elettronica è la seconda tematica più segnalata a livello nazionale
(58,5% dei comuni “organizzatori”): solo i comuni lombardi presentano una percentuale
maggiore della media (60,7%) mentre Lazio, Campania, Sicilia e Piemonte si attestano
tra il 55% e il 50% (Tab. 9.3).
Tra gli altri temi, l’eProcurement è stato oggetto di corsi tenuti dal 48% dei comuni organizzatori a livello italiano (il Lazio presenta un tasso del 36%, la Lombardia del 56%),
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i pagamenti telematici dal 44,2% dei comuni organizzatori (47% nel Lazio, 51% in Lombardia), e la digitalizzazione dei flussi e dei processi interni dal 37% (nel Lazio 33%, in
Lombardia 44%).

Fatturazione
elettronica

eProcurement

Pagamenti
telematici

Digitalizzazione
flussi e
processi interni

Identità
digitale

Servizi web,
multimedia,
social media

Cloud
computing

Open Data

Lombardia
Italia
Piemonte
Lazio
Campania
Sicilia

GDPR

A questi si aggiungono corsi su identità digitale nel 25% dei comuni organizzatori italiani (nel Lazio 31%, in Lombardia 28%), servizi web (nel Lazio 22% e in Lombardia 21%, a
fronte di una media italiana del 20%) e cloud computing (media italiana 7,4%, Lombardia
6,8%, Lazio 10,7%).

67,4
60,3
59,9
50,9
48,4
31,2

60,7
58,5
49,5
55,9
55,8
52,8

56,6
48,2
35,5
35,9
44,4
41,1

51,0
44,2
43,6
47,0
34,8
32,9

44,0
37,0
31,5
32,9
38,4
36,9

28,0
25,6
23,0
31,3
17,8
26,3

21,1
20,2
17,0
21,8
20,2
21,5

6,8
7,4
6,1
10,7
5,4
6,6

14,8
12,7
8,8
17,8
12,4
14,1

Tab. 9.3

Fonte: Istat

Attività formative nell’area e-Government nel
triennio 2016-2018
Note: Percentuale di comuni nei quali il personale ha partecipato ad attività formative nell’area eGovernment nel triennio 2016-2018

L’ultima indagine pubblicata dall’Istat (con dati aggiornati al 2018), fornisce anche una
panoramica delle principali città metropolitane, e include una serie di indicatori (calcolati in termini di comuni per provincia), relativi a comuni con uffici di informatica
autonomi interni, comuni con dipendenti che hanno partecipato ad attività formative in
ambito ICT, modalità di svolgimento delle funzioni ICT, offerta di servizi online e interventi di miglioramento dei servizi online.
In primo luogo, è interessante notare come, a livello di città metropolitana, il 12% dei
comuni dell’area della Capitale abbiano dipendenti che hanno partecipato ad attività
formative in ambito ICT, a fronte del 28,3% dell’area milanese (che pure è costituita da
molti più enti comunali), dal 13% dei comuni dell’area napoletana e dal 9,8% dei comuni
dell’area tornese. In questa particolare classifica le città metropolitane più performanti
risultano Venezia (58,1% di comuni con dipendenti che hanno partecipato ad attività
formative Ict), e Bologna (53,5%).
Nella città metropolitana di Roma circa 1 comune su 3 dispone di un ufficio di informatica autonomo interno (33,2%), mentre quasi la metà a Napoli (46,7%) e Milano (46,8%).
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Più staccate Palermo (27% dei comuni) e soprattutto Torino (11%). Le funzioni Ict sono
svolte prevalentemente da fornitori privati (94,4% dei comuni dell’area della Capitale,
97,8% nell’area milanese e 98,3% in quella torinese) e da personale dipendente (75%
dei casi nella città metropolitana di Roma, 88,7% nella città metropolitana di Milano
e appena nel 65% per quanto concerne l’area di Torino). Altre forme di gestione, quali
cooperazione con altre PA o con altri soggetti pubblici o società partecipate, sono più
rari: nell’area metropolitana di Roma appena il 6% dei comuni utilizza queste soluzioni
(Fig. 9.4).

Fig. 9.4

Fonte: Elaborazione su dati Istat

Principali indicatori tecnologici per città
metropolitana (in % sul tot. comuni, 2018)
Note: Valori percentuali sul totale dei comuni presenti in ciascuna Città metropolitana

A livello di offerta di informazioni e servizi, si osserva come quasi il 10% dei comuni
dell’area della Capitale non permetta di scaricare modulistica online (disponibile per il
91,6% dei casi) e la possibilità di gestire a distanza un’intera pratica burocratica sia garantito soltanto dal 56,5% di essi. Nell’area milanese il 91% dei comuni consente di scaricare modulistica e l’80% permette di portare a compimento le pratiche interamente
a distanza. A Torino quest’ultima possibilità è fornita dal 50% dei comuni, a Napoli dal
40,7%, a Palermo dal 32,5%.
Poco incoraggiante anche il dato relativo alla possibilità di accedere ai servizi tramite
Spid: se nella città metropolitana di Milano il dato si attesta a circa la metà dei comuni
(47,7%), nell’area della Capitale questi sono appena 1/5 (20,7%), a Torino circa 1/7 (15%),
a Napoli 1/10 (10,6%) e a Palermo circa 1/13 (7,3% dei comuni).
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La Città metropolitana di Milano spicca anche per quanto concerne i miglioramenti
rilevati nel triennio 2016-2018: il 70% dei comuni dell’area ha effettuato interventi di
miglioramento dei servizi online, a fronte del 46% dei comuni della città metropolitana
di Roma, dal 45% di quella di Torino, dal 37% di quella di Napoli e dal 25% di quella di
Palermo.
Le competenze digitali nelle professioni non Ict nella Pubblica Amministrazione sono
state inquadrate dall’Osservatorio sulle Competenze Digitali 2019 (un’iniziativa Aica,
Anitec-Assinform, Assintel, Assinter Italia) in 5 aree, relative al digitale come fattore di
innovazione, ai Progetti di innovazione digitale, alla sicurezza IT, al mondo delle applicazioni e al mondo dei dati.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha organizzato un’iniziativa di sistema volto a
mappare le competenze disponibili e finalizzata ad accrescere la consapevolezza delle
azioni necessarie e a incoraggiare gli investimenti in materia. Il Dipartimento propone
come linea guida la definizione unica di un patrimonio di conoscenze, dettagliata tramite un Syllabus delle Competenze Digitali, condiviso tra tutte le amministrazioni, che
comprende 5 aree, cui sottostanno 11 capitoli.
Le aree individuate sono: dati, informazioni e documenti informatici; comunicazione e
condivisione; sicurezza; servizi on-line; e trasformazione digitale. I capitoli sono relativi
principalmente alla gestione di dati (anche in formato Open) e contenuti; alla comunicazione interna, tra amministrazioni e con i cittadini; alla protezione di dispositivi e
dati personali; all’erogazione di servizi online ed alla gestione dell’identità digitale (es.
tramite Spid); e infine agli obiettivi e alle tecnologie proprie della trasformazione digitale. Il Syllabus si basa sul framework europeo per le competenze di cittadinanza digitale
(DigComp), definito nel 2013 dal Joint Research Centre (JRC) e ulteriormente sviluppato
dalla DG UE Occupazione, affari sociali e inclusione.
L’iniziativa del Dipartimento della funzione pubblica si fonda, invece, sulla somministrazione di test basati sul Syllabus e finalizzati alla verifica di un corpo predeterminato di
conoscenze e abilità.
Nell’autunno 2019 è stato avviato il progetto pilota, coinvolgendo INPS, INAIL e Unioncamere, su numeri limitati ma significativi (in termini qualitativi ed organizzativi) dei rispettivi organici per la verifica dei livelli di possesso e dominio individuali delle voci del
Syllabus (circa 270 unità per Unioncamere e circa 50 ciascuno per gli altri). Il progetto
prevede la diffusione massiva del processo di autovalutazione dei dipendenti delle diverse Organizzazioni Pubbliche nel corso del 2020, tracciando il quadro dello stato
della cultura e competenze digitali nella Pubblica Amministrazione.
Poiché il progetto si limita alla mappatura, ed è verosimile che emergano diverse carenze da colmare, appare opportuno accompagnare tale iniziativa, almeno a livello locale,
con un’offerta formativa di alto livello, che sia capillare, efficace ed economicamente
sostenibile. Infatti, il Dipartimento provvederà a rendere disponibili per le amministrazioni soltanto moduli formativi basici, contenenti informazioni in grado di dare risposta
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immediata, ma non approfondita, rispetto alle carenze di conoscenza e competenze
rilevate.
Per tali ragioni, appare opportuno utilizzare un approccio ibrido e stimolare il mercato
tramite apposite politiche istituzionali, dedicando quindi all’iniziativa le risorse economiche necessarie. A questo proposito, il Dipartimento della Funzione Pubblica renderà
disponibili delle Linee Guida ed un Portale di Accreditamento.
9.1.2. Domanda e offerta di competenze digitali tra università e imprese
Diversi studi mostrano la crescente richiesta di competenze Ict (e più in generale digitali) da parte delle aziende nei prossimi anni. L’Osservatorio sulle Competenze Digitali
stima tale incremento sulla base delle tendenze rilevate tra il 2004 e il 2018, prevedendo una crescita dell’occupazione Ict di circa il 2.4% annuo nel triennio 2019-2021, da
653.000 a 683.000 occupati (è stato formulato anche uno scenario ottimistico che delinea un incremento dell’occupazione in media del 3.7% annuo nel triennio 2019-2021,
da 672.000 a 710.000). A tal proposito è importante notare come, anche nell’ipotesi più
conservativa, la crescita del 2,4% circa l’anno è circa il quadruplo rispetto al tasso cui è
attesa crescere l’occupazione media in Italia (stimato dal modello Excelsior 2018 in circa
0,4% annuo).
L’Osservatorio stima la domanda sulla base degli annunci di offerte di lavoro (job post)
nel settore Ict. A tal proposito, il Report sulle Competenze Digitali in Italia 2019 di Nesta
e Talent Garden indica che le web job vacancies, rispetto ad un totale di oltre 344.900
annunci rilevati, si concentrano per il 20% a Milano, il 6% a Roma e il 4% a Bologna.
Un’ulteriore quota del 4% è stata rilevata a Torino mentre altre quattro città del Nord ed
un del Centro Italia, rispettivamente Brescia, Padova, Bergamo e Modena, presentano
ciascuna una quota del 3% dei posti disponibili.
L’offerta di lavori con competenze Ict è stata invece stimata da parte dell’Osservatorio
sulle Competenze Digitali sulla base della produzione di diplomati in materie tecniche
e laureati nei corsi in informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Bioingegneria. Date
quindi domanda e offerta, il gap stimato ammonterebbe a circa 11.500 unità per i laureati, pari al 28%, e un surplus di circa 26.100 unità, ovvero il 102% in più di quanto
necessario, per i diplomati (con una “produzione” stimata di 30.100 laureati e 51.600
diplomati). Qualora si verificasse lo scenario ottimistico, il fabbisogno ammonterebbe
a 58.600 laureati e 35.900 diplomati, accentuando ancor più il gap di laureati (-28.500
unità, pari al 49% del fabbisogno), mentre per i diplomati il surplus si ridurrebbe a 15.700
unità, equivalente al 44% in più rispetto a quanto richiesto dal mercato (Fig. 9.5).
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Fig. 9.5

Fonte: Osservatorio Competenze Digitali 2019

Gap tra fabbisogno e offerta di professioni
ICT (stime 2019-2021)

A livello di diplomati “tecnologici” che si affacciano sul mercato del lavoro (insieme che
racchiude diplomi in Sistemi Informativi Aziendali”, “Informatica e Telecomunicazioni”,
“Elettronica ed Elettrotecnica” e “Meccanica, Meccatronica ed Energia”) la Campania
risultava nel 2018 la regione più prolifica, seguita da Lombardia, Puglia, Sicilia e Lazio.
In generale, dall’andamento delle immatricolazioni dei diplomati 2018 emerge un duplice trend: da un lato, i diplomati in materie Ict e informatica interrompono il proprio
corso di studio o si disperdono in percorsi di laurea non Ict; dall’altro, i diplomati dei licei
costituiscono grande parte dei laureati in materie Ict e Informatica.
In termini numerici, per i corsi di studio in materie informatiche, i licei contribuiscono
per il 54,9% degli immatricolati, mentre per gli altri corsi Ict gli stessi licei contribuiscono
per l’84,5%. Distribuzioni simili si confermano a livello regionale.
Rispetto ai laureati, su un totale di oltre 202.000 unità immesse sul mercato nel 2018,
quelli Ict sono risultati il 4,2% (gli informatici solo il 2,5%). In questo contesto, nel 2018
si rileva altresì un sensibile incremento dei laureati Ict (+14,5%), giunti a quota 8.700,
di cui circa 5.140 “informatici” (+16,1%). Le immatricolazioni sembrano però fermare la
propria ascesa, facendo registrare un incremento del 3% per tutti gli Ict e del 2% per i
soli corsi di Informatica, a fronte di un aumento che, nell’anno di rilevazione precedente
(2017) era stato rispettivamente del 10% e dell’8%.
Si osserva inoltre un alto tasso di abbandono, con meno del 40% degli immatricolati
che completa la laurea triennale, così come la tendenza a terminare gli studi dopo il
triennio, in particolare per gli informatici (prosegue solo il 61%, contro una media di 68%
considerando tutti gli Ict).
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Rispetto all’offerta di formazione Ict a livello universitario (includendo lauree in Informatica, Scienze e tecnologie informatiche, Ingegneria Informatica, Sicurezza Informatica,
e Tecniche e metodi per la società dell’informazione), nel 2018 le università più attive
risultano il Politecnico di Milano, con 431 laureati, e il Politenico di Torino, con 371. Entrambi appaiono inoltre in sensibile crescita rispetto al 2016 (rispettivamente +69 e + 86
laureati in queste materie).
A tal proposito, anche Report di Nesta e Talent Garden indica come l’offerta più variegata di competenze digitali di base e avanzate appartenga agli insegnamenti previsti
nei corsi delle Università Politecniche. Si osserva inoltre come questi risultino avere le
caratteristiche adatte per formare gli studenti rispetto a materie multidisciplinari, che
intersecano competenze trasversali. Nello specifico, si osserva come la digitalizzazione
venga affrontata nella propria ampiezza, non limitando l’apprendimento alle competenze tecniche ma coinvolgendo anche tematiche economiche e sociali, oltre che etiche e
politiche, garantendo quindi la formazione lungo uno spettro più ampio di competenze
che includono anche le c.d. soft skills, sempre più importanti in un mondo del lavoro
multidimensionale quale è quello del digitale.
9.1.3. Le competenze digitali degli utenti cittadini
Dal punto di vista delle abilità digitali, gli utenti italiani presentano un set di competenze
che andrebbe probabilmente accresciuto e stimolato tramite apposite politiche di alfabetizzazione e spinta all’utilizzo. Tale osservazione assume particolare valore se contestualizzata con i dati forniti da Istat, che nel 2019 stimava ancora a quota 28,3% i cittadini
di 6 anni e più che non usano internet nemmeno una volta l’anno. In Italia i cittadini che
utilizzano il web sono il 70,4% ed il 54,7% lo fa tutti i giorni. Nel Lazio, sebbene la quota
di utenti quotidiani sia più alta (56,5%), circa un cittadino su 4 non lo utilizza mai (25,4%).
Il trend appare in miglioramento, anche se ad una velocità piuttosto contenuta (nel 2017
i non utilizzatori erano il 30%). Anche in Lombardia i non utilizzatori sono quasi ¼ della
popolazione sopra i 6 anni (24,5%), mentre gli utilizzatori quotidiani sono leggermente
di più (58,5%). In Campania la quota dei non utilizzatori arriva fino al 35%, mentre gli
utenti assidui sono meno della metà della popolazione (49,2%).
Rispetto alle connessioni, la buona notizia è che dal 2016 non vi sono più abbonati in
banda “stretta” (sebbene questa si attesti sotto i 2Mbps in termini di capacità di download). Da questo punto di vista, il Lazio presenta una delle migliori situazioni in Italia con
quasi l’80% delle famiglie che dispone di un collegamento broadband (79,2%), a pari
merito con il Veneto e seconda solo al Trentino-Alto Adige (79,4%). In questo contesto,
la Lombardia presenta un tasso di adozione familiare del 77,4%, il Piemonte del 71% e la
Sicilia del 68%. Il dato del Lazio dipende in buona parte dalla diffusione della connettività
di rete fissa (62,2%), superiore a quella di tutte le altre regioni, seguita dalla Lombardia
(61,8%). Le stesse due regioni sono quelle in cui l’utilizzo di connettività broadband tramite rete mobile è segnalata meno dalle famiglie, rispettivamente dal 29,8% nel Lazio
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e dal 29,1% in Lombardia. Quest’ultimo indicatore vede altresì la massima diffusione
presso la Sardegna (41,7%) e la Sicilia (40,3%).
Per quanto concerne le capacità della popolazione sul web, circa il 71% degli utilizzatori
è in grado di mandare un’e-mail: tale quota si assesta al 72,5% nel Lazio e al 76,9% in
Lombardia, mentre in Sicilia scende sotto il 60%.
Nel Lazio meno della metà degli utilizzatori ricerca informazioni sul web relative a
merci e servizi (48,2%), e ancor meno cerca informazioni sanitarie (42%). Tali dati sono
superiori in Lombardia (54,4% di utenti che cercano informazioni su merci e servizi e
44,4% che cerano info sanitarie), e allo stesso tempo molto più bassi in Campania (attestati sotto quota 40% degli utilizzatori) e soprattutto in Sicilia (35%).
In Italia meno di un utente su tre utilizza servizi di archiviazione dati (30,7%): il Lazio
presenta una diffusione ancora inferiore (29,7%), mentre in Lombardia la penetrazione
(rispetto agli utenti di internet) è di circa il 35,5%. In Sicilia e Campania, gli utilizzatori di
tali servizi sono meno di un quarto degli utenti internet locali.
In generale, meno di un decimo degli utenti vende merci o servizi sul web (9,4% degli
utenti) mentre oltre il 40% utilizza servizi bancari online (42% degli italiani utenti del
web). Nel Lazio tale quota è leggermente maggiore (42,9%) mentre in Lombardia supera
la metà degli internauti (52%). Anche la possibilità di seguire corsi di formazione online
viene colta maggiorente dai lombardi (10%), a fronte dell’8,5% medio in Italia. Nel Lazio
circa l’8,7% degli utenti svolge corsi sul web, e circa il 7% in Campania e Sicilia.
Un ultimo, interessante confronto riguarda le persone di 14 anni e più che si sono relazionate con la Pubblica Amministrazione negli ultimi 12 mesi tramite Internet. Tra queste, il 20,8% si è rivolto alla PA per scaricare moduli ed il 17,5% spedire moduli compilati.
Gli abitanti del Lazio sono tra i maggiori utilizzatori di tali servizi, considerando che circa
il 23,4% ha scaricato moduli ed il 20,3% ha spedito form compilati. In Lombardia la quota
di cittadini utenti del web che hanno effettuato tali attività è sotto il 20%, in Piemonte è
intorno al 16% e in Campania sotto il 15%. In Sicilia, gli utenti di tali servizi sono appena
l’11%.
9.1.4. Iniziative pubbliche di formazione digitale
Le iniziative pubbliche relative alla formazione delle competenze digitali sono molteplici, intraprese a vari livelli istituzionali (comunale, regionale, etc.). Repubblica Digitale,
l’iniziativa strategica nazionale promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale
con l’obiettivo di combattere il divario digitale presso la popolazione italiana, ha raccolto
125 progetti in tutte le regioni italiane, dei quali il 41,6% è stato proposto dal settore privato, il 30,4% da associazioni della società civile e il 28% dalle PA. La maggior parte delle
attività riguardano la formazione informale e specialistica sull’Ict (rispettivamente 33 e
28 progetti), seguite da piattaforme e-learning (23 progetti), competenze per il settore
pubblico e PA (23 progetti) e competenze per privati (18 progetti).
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Tra i progetti più interessanti a livello pubblico si annoverano quelli dei comuni di Gubbio, Palermo, Lecco, Roma, Cagliari, Milano e Venezia e quello della Regione Emilia
Romagna.
I comuni umbri di Gubbio e Marsciano e Assisi hanno attivato dei “Digipass” comunali,
luoghi dove è presente un esperto nel promuovere l’uso delle tecnologie digitali con il
compito di assistere, accompagnare e supportare gli utenti nella fruizione di servizi digitali pubblici (come la prenotazione delle prestazioni sanitarie tramite CUP online o un
pagamento online a una PA), di servizi digitali privati e nell’uso dei social media. I luoghi,
destinati ai cittadini dei comuni organizzatori e di quelli adiacenti inoltre consente la
navigazione in rete, hanno l’obiettivo di aumentare l’inclusione digitale e lo scambio di
competenze intergenerazionale. Offrono inoltre postazioni di lavoro in co-working, con
la possibilità di usare uno spazio di lavoro condiviso e di confrontarsi con altri professionisti, imprenditori, start up, e formazione sui temi legati al digitale.
Il Comune di Palermo ha creato un portale web denominato “Cassetta degli attrezzi
digitali per il Lavoro Agile”. Il sito supporta il personale pubblico di ogni ruolo (assessori,
dirigenti, consiglieri, dipendenti), ad adottare gli strumenti digitali necessari a consentire
di lavorare da remoto. In un momento in cui oltre 3500 persone dell’Amministrazione
si sono trovate in “distanziamento sociale”, il Comune ha ritenuto fondamentale fornire
un supporto formativo e tutoriale che consentisse di operare nella maniera più agevole per permettere all’amministrazione di continuare ad essere produttiva. Con questo
obiettivo è stato costruito uno spazio web che raccoglie tutorial sull’uso degli strumenti
digitali per le video riunioni, per la gestione e condivisione documentale (Google Drive,
Calendar, Meet, Moduli), per la gestione di deliberazioni, determinazioni, ordinanze, per
la firma digitale, per comunicare rapidamente (Google Group) circolari, comunicazioni
utili, nonché informazioni sulla sicurezza informatica e sulle norme nazionali di recente
approvazione sul “lavoro agile”.
Il comune di Lecco, a sua volta, ha adottato l’iniziativa di “digital adoption” per la diffusione della cultura digitale, articolata in tre progetti: diffusione del Sistema Pubblico
di Identità digitale (SPID), laboratori di alfabetizzazione informatica per over 60 con un
approccio intergenerazionale (quindi coinvolgendo anche le istituzioni scolastiche) e
azioni concrete per diffondere consapevolezza nell’uso della rete (strumenti, protezione
dati, prevenzione phishing ecc.; comunicazione non ostile, prevenzione cyberbullismo).
La Regione Emilia-Romagna ha finanziato il progetto “Pane e Internet”, nell’ambito
dell’Agenda Digitale Regionale, per favorire lo sviluppo delle competenze digitali dei
suoi cittadini. Ad esso ha aderito l’Unione dei Comuni della Bassa Reggiana, al fine di
favorire il pieno esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte dei cittadini.
L’Unione aveva infatti evidenziato alcuni gap dei cittadini sull’asse “competenze digitali”
ed ha raccolto diversi bisogni collegati allo sviluppo di tali competenze. I comuni si sono
quindi impegnati a realizzare un piano biennale 2020-2021 di attività rivolto ai cittadini
sulle competenze e cultura digitale con quattro obiettivi primari: promuovere l’utilizzo
di servizi online pubblici già esistenti ma non condivisi; diffondere maggiore consape-
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volezza circa l’uso delle tecnologie digitali; supportare i soggetti a rischio di esclusione
digitale nei processi di alfabetizzazione digitale; supportare giovani e famiglie nell’uso
sicuro delle tecnologie digitali.
Il Comune di Cagliari, nell’ambito del Programma Regionale LavoRAS, finalizzato all’incremento dei livelli occupazionali attraverso politiche attive sul lavoro, ha deciso di accompagnare la trasformazione digitale del proprio territorio tramite un’azione di empowerment delle competenze digitali: il progetto di “alfabetizzazione informatica dei
cittadini e l’assistenza per accesso ai servizi on line della PA attraverso le piattaforme
abilitanti SPID e PAGOPA”, è rivolto a tutta la cittadinanza e mira a ridurre la disparità di
accesso alle tecnologie della comunicazione e assicurare un più efficace sfruttamento
dei benefici delle nuove tecnologie. L’iniziativa funziona tramite sportelli aperti per 4
giorni a settimana, con il compito di ricevere il pubblico e illustrare le modalità di interazione con l’Amministrazione per tutti i servizi erogati in modalità digitale attraverso
il portale web istituzionale, oltre che fornire il necessario supporto per l’ottenimento
delle credenziali di autenticazione SPID. Gli utenti sono quindi formati sulle modalità
di utilizzo di SPID e di PagoPA mediante l’ausilio di una o più postazioni informatiche,
consentendo anche le operazioni in autonomia.
Il comune di Milano ha utilizzato un progetto di alternanza scuola-lavoro, “In de per
mi – Faccio da solo!”, per aumentare le competenze digitali dei suoi cittadini. L’iniziativa permette agli studenti di svolgere un’attività di formazione e di addestramento sul
campo per tutti coloro che si rivolgono agli sportelli fisici per richiedere la versione
fisica di documenti e certificati già disponibili online. I ragazzi aiutano i cittadini nella
familiarizzazione all’utilizzo delle procedure online per i principali servizi civici. Avviato
nel dicembre 2016, nel luglio 2019 contava più di 1000 ragazzi che hanno svolto questa
attività, con l’obiettivo di creare un passaggio di conoscenza tra utenti nativi digitali ad
utenti meno esperti, in modo semplice e familiare.
Il Comune di Venezia ha avviato il progetto Dime come sistema integrato di CRM, touchpoint multipiattaforma e multicanale di accesso self-service ai servizi comunali, in
modo da rispondere a tutte le richieste dei cittadini sui servizi pubblici della città. Dime si
è successivamente evoluto per includere anche i dipendenti comunali nella transizione
al digitale e ha permesso di accelerare il processo di informazione, servizio e accesso
“digital first” per i cittadini. Il progetto consiste in 6 componenti principali: un Touchpoint
multipiattaforma che eroga digitalmente i servizi più richiesti dai cittadini; un Contact
Center Unico che fornisce informazioni di primo livello su tutti i servizi pubblici e invia a
un secondo livello tracciato le richieste non immediatamente evadibili; una piattaforma
CRM che permette di profilare gli utenti che si rivolgono al Contact Center o utilizzano il
Touchpoint; un Orchestratore, che permette il dialogo tra i sistemi interni ed esterni che
devono interfacciarsi con la piattaforma di CRM e la piattaforma stessa; una Knowledge Base (Base di Conoscenza) che raccoglie tutta la conoscenza informativa detenuta
da Comune e Aziende Comunali e che viene messa a disposizione degli operatori del
Contact Center; una metodologia e un programma costante di Change Management,
che ha incluso la completa reingegnerizzazione dei processi di erogazione dei servizi in
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un’ottica di trasformazione digitale. Rilasciato a dicembre 2018, oggi conta 57 servizi al
cittadino, in costante aumento.
Roma Capitale ha avviato invece i cosiddetti Punti Roma Facile (PRoF). Con l’obiettivo
dello sviluppo delle competenze e della cultura digitale, quale condizione essenziale per
l’inclusione e l’esercizio dei diritti di cittadinanza, sono stati attivati questi spazi assistiti
ed aperti ai cittadini, dove i “facilitatori digitali” (dipendenti dell’amministrazione e volontari appositamente formati), forniscono supporto ai cittadini per l’utilizzo delle nuove
tecnologie e per usufruire dei servizi online offerti da Roma Capitale e altre PA. La rete
sul territorio capitolino è costituita da oltre 20 Punti distribuiti tra Municipi, Biblioteche e
sedi di Centri Sociali Anziani. Con lo sviluppo del progetto, nel 2019 gli accessi al servizio
di facilitazione offerto nei PRoF sono quasi quadruplicati rispetto all’anno precedente,
raggiungendo il numero di 21.026, con un incremento delle richieste del 327%.
Con un simile obiettivo è stata istituita la Scuola Diffusa per la Partecipazione e la Cittadinanza Digitale, un progetto avviato nel biennio nel 2017-2018 che si concretizza in
percorsi formativi gratuiti ed aperti a tutta la cittadinanza: corsi, seminari e workshop
sui temi del digitale tenuti presso le sedi dei PRoF, nelle scuole e in altri spazi pubblici,
erogati anche in modalità diverse dalla formazione d’aula (peer education, lezioni online), tenendo conto delle caratteristiche della sede, dei destinatari e del loro livello di
competenze.
9.1.5. Iniziative private di formazione digitale
Alcune imprese private hanno investito fondi e risorse nella formazione digitale del Paese, con una particolare attenzione alle realtà della pubblica amministrazione e agli
abitanti più colpiti dal digital divide.
Nel 2019, TIM ha dato il via a “Operazione Risorgimento Digitale”, un progetto di educazione digitale per l’Italia attraverso corsi di formazione diffusi in tutte le 107 province
italiane. L’iniziativa, aperta al contributo di altre aziende, istituzioni e operatori pubblici,
aderisce al Manifesto della Repubblica Digitale ha il patrocinio della Rappresentanza in
Italia della Commissione Europea e dell’ANCI. L’azienda ha attuato l’operazione istituendo una sorta di tour su tutto il territorio nazionale, con un focus sui comuni con una
popolazione compresa tra i 10mila e i 60mila abitanti. Alla fase pilota ha seguito, con
l’inizio del 2020, l’espansione dell’operazione con l’inclusione del progetto Maestri d’Italia, una serie di corsi di formazione online sull’utilizzo di Internet, ideata per rispondere
alle esigenze della quarantena, con la collaborazione di più di 30 partner aziendali, al
fine di rendere disponibile agli italiani la cultura digitale sia attraverso le testimonianze di
personaggi pubblici, sia tramite contenuti formativi dedicati ad un pubblico più giovane.
Oltre a questa iniziativa, nel 2019 Tim ha organizzato un progetto di alternanza scuola-lavoro con gli studenti degli istituti tecnici “Galilei” e “Pacinotti” di Roma. Si è trattato
di un percorso formativo sulle nuove competenze digitali con l’obiettivo di collaborare alla realizzazione di progetti innovativi nella scuola secondaria. Questo percorso ha
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messo a disposizione degli studenti il cosiddetto “orientamento post-scolastico”, volto
a far conoscere agli studenti i possibili sbocchi professionali ai quali la formazione li
avrebbe portati. Le giornate di alternanza, dedicate ai diversi aspetti chiave della trasformazione digitale, hanno visto circa 40 ore di formazione di aula e laboratorio, sotto la
guida di tutor e personale tecnico aziendale, con l’obiettivo di approfondire il tema delle
“Digital Skills” e avviare i ragazzi alla conoscenza dell’ICT.
Nel 2018 Microsoft ha lanciato un progetto di ecosistema per accelerare la trasformazione digitale in Italia, facendo leva sulle opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale
e sulla formazione avanzata. Denominata “Ambizione Italia”, l’iniziativa si è tradotta in
un articolato programma di formazione, aggiornamento e riqualificazione delle competenze, in linea con i nuovi trend tecnologici e le richieste del mercato del lavoro, con
l’obiettivo di contribuire all’occupazione e alla crescita del Paese. Partner nell’iniziativa
The Adecco Group, LinkedIn, Invitalia, Cariplo Factory e Fondazione Mondo Digitale,
con cui Microsoft si è posta l’obiettivo di coinvolgere oltre 2 milioni di giovani, studenti,
NEET e professionisti in tutta Italia entro il 2020, formando oltre 500.000 persone e
certificando circa 50.000 professionisti. La piattaforma è aperta al contributo di player
diversi, entrati a far parte dell’operazione successivamente al suo lancio. In particolare,
all’impegno di Microsoft in attività di formazione e avvicinamento alle digital skills, con
un investimento pari a oltre 100 milioni di euro, si è associato un investimento di The
Adecco Group pari a 6 milioni di euro per la realizzazione di una piattaforma per la formazione professionale.
Per ridurre lo skill mismatch, le due aziende hanno siglato un Protocollo d’Intesa per
la creazione di Phyd, una piattaforma digitale basata sul Cloud Computing e sulle tecnologie di Intelligenza Artificiale di Microsoft, in grado di aiutare chiunque vi acceda
ad orientarsi nel proprio percorso formativo professionale e personale. La piattaforma
permette di visualizzare il posizionamento di giovani e professionisti in una mappa che
incrocia opportunità lavorative, requisiti e caratteristiche personali. Tra i partner del progetto Ambizione Italia, c’è anche Invitalia, l’Agenzia del Governo per lo sviluppo del Paese, impegnata nel sostegno alle imprese che intendono investire ed innovare prodotti
e processi.
Nel 2020, all’interno della stessa iniziativa “Ambizione Italia”, Microsoft ha presentato un
piano quinquennale di investimenti per il Paese del valore di 1,5 miliardi di dollari, che
include anche la creazione di un data center a Milano. Per supportare ulteriormente
l’adozione delle tecnologie Cloud, Poste Italiane e Microsoft hanno rinnovato la propria partnership per promuovere l’innovazione tra sviluppatori, startup, grandi aziende
e pubblica amministrazione.  Le due aziende hanno creato un piano congiunto per sviluppare una nuova serie di servizi cloud per soddisfare le esigenze digitali emergenti
delle aziende italiane e del settore pubblico, tra cui un progetto di digital skilling per i
dipendenti stessi di Poste Italiane e un’iniziativa congiunta per la formazione nel Paese.
Anche Amazon Web Services (AWS) ha progettato un’iniziativa per migliorare e ampliare
la conoscenza del cloud computing: AWS Educate. Le Istituzioni che decidono di aderi-

Tech Business

155

re a questo programma (dedicato a università, istituti di ricerca e scuole) hanno la possibilità di mettere a disposizione di docenti e studenti diverse risorse economiche gratuite
offerte da AWS. L’utilizzo della piattaforma e i programmi di formazione consentono di
far pratica su cloud, gestione dei dati e intelligenza artificiale. Il programma mette anche
in contatto aziende in cerca di personale competente in ambito cloud e studenti qualificati in cerca di lavoro attraverso la bacheca di lavoro di AWS Educate.
Anche Google ha attivato, nel 2015, un programma denominato “Eccellenze in digitale”
e promosso da Unioncamere con l’intento di favorire la digitalizzazione delle imprese
e delle filiere produttive del Made in Italy per accrescerne la competitività sui mercati
nazionali ed esteri. Grazie al progetto, le imprese hanno potuto partecipare ad oltre 500
seminari formativi gratuiti organizzate dalle Camere di commercio aderenti su tutto il
territorio nazionale, per sfruttare al meglio le opportunità del web grazie a tutor digitali
territoriali.
La stessa Facebook ha lanciato iniziative volte a creare percorsi di miglioramento delle
competenze della Pubblica Amministrazione. Nello specifico, ha lanciato percorsi di
formazione gratuiti per i comunicatori, i portavoce e i social media manager dei Comuni
italiani, con l’obiettivo di approfondire strategie, tecniche di comunicazione e potenzialità delle piattaforme social e di messaggistica più utilizzate (Facebook, Instagram,
WhatsApp e Messenger), incentivando al contempo lo sviluppo di nuovi canali di dialogo tra amministrazioni e cittadini. Inoltre, per contribuire allo sviluppo delle capacità
informatiche in Italia, Facebook ha lanciato presso gli edifici della Stazione Termini di
Roma “Binario F”, un luogo dove offre gratuitamente corsi e attività di formazione per
rafforzare le competenze digitali dei cittadini. Tra questi si annoverano corsi, seminari
e programmi formativi, che spaziano da come far crescere la propria azienda e gestire la propria presenza online in maniera sicura, a come utilizzare i contenuti online in
modo consapevole. Tra i partner dell’iniziativa c’è PA Social, associazione nazionale per
la nuova comunicazione, che ha tenuto a Binario F un percorso di formazione sull’utilizzo dei social e delle chat dedicato ai numerosi settori della PA.
All’interno della struttura, inoltre, si incontra il Developer Circle Rome from Facebook,
una community indipendente sostenuta allo scopo di favorire la digitalizzazione tecnologica degli sviluppatori.
Anche a livello aziendale si possono annoverare diverse iniziative finalizzare alla diffusione della cultura digitale, come ne è un esempio il progetto nato dalla collaborazione
di Cariplo Factory con Fastweb che ha lanciato nel 2016 Fastweb Digital Academy che in
pochi anni ha già erogato gratuitamente migliaia di ore di formazione a privati cittadini,
a studenti al termine del proprio percorso di formazione volenterosi di ampliare o completare le proprie competenze tecnologiche, ma anche istituzioni pubbliche che hanno
organizzato corsi di formazione dedicati su tematiche tecnologiche mirati al re-skilling
ed all’aggiornamento dei dipendenti pubblici in ambiti di gestione del cambiamento e
digitalizzazione.
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La Fastweb Digital Academy si pone due obiettivi: accelerare l’incontro tra i giovani e il
mondo del lavoro tramite percorsi di formazione specialistica sulle competenze digitali,
e formare i lavoratori che si trovano a vivere la trasformazione digitale delle loro professioni. L’emergenza Coronavirus ha mostrato come il digitale e Internet sono stati il
pilastro che ha comunque fatto funzionare il Paese e connesso le persone.
A livello di supporto aziendale, invece, il Sistema Impresa Roma, l’associazione delle
imprese e professionisti sul territorio, ha organizzato un’iniziativa per la promozione del
digitale divisa in tre parti. Inizialmente sono stati raccolti i dati inerenti all’impatto che
la trasformazione tecnologica sta avendo sull’attività svolta dalle aziende associate e
le novità tecnologiche recentemente introdotte nei loro processi. In una seconda fase
sono state scelte 40 aziende campione, a cui sono stati rivolti percorsi formativi per
soddisfare il fabbisogno di conoscenza emerso e per illustrare le nuove opportunità disponibili. L’ultima fase è consistita nella realizzazione di appuntamenti televisivi formativi
su una rete locale e nella realizzazione di 3 seminari presso Atenei su Privacy, innovazione e diversity, oltre alla stesura di un report finale sullo stato della digitalizzazione.

9.2. Sfide e linee policy
Alla luce dei dati e dei trend osservati nei paragrafi precedenti, appare opportuno declinare le
policy in materie di competenze lungo tre direttrici: formazione del personale della PA, offerta di competenze Ict a livello universitario e formazione degli utenti-cittadini per il concreto
utilizzo dei servizi digitali.
-

Per quanto concerne il primo aspetto, in considerazione dei dati largamente insufficienti evidenziati dall’Istat circa l’organizzazione di corsi da parte degli enti locali ed
alla partecipazione dei dipendenti in Italia e nel Lazio, appare assolutamente importante declinare e approfondire tale aspetto anche a livello di Roma Capitale, nonché
organizzare una formazione specifica tesa ad un più ampio processo di upskilling
delle attuali competenze. Una tale iniziativa potrebbe avere un approccio ibrido e
coinvolgere quindi anche aziende tecnologiche, contando dunque sulle risorse necessarie in termini di capillarità, livello di approfondimento e appropriatezza della formazione rispetto a possibili lacune funzionali dei dipendenti della PA. Si sottolinea
inoltre l’importanza del coordinamento, in termini di aree di competenze da valutare
e azioni da effettuare, anche con il quadro europeo già disponibile;

-

In secondo luogo, l’analisi evidenzia come, a fronte di un probabile gap in termini
di offerta di competenze Ict sul mercato del lavoro, la risposta migliore allo stato
attuale sia fornita dai Politecnici di Milano e Torino. A tal proposito, anche il report
di Nesta e Talent Garden indica come l’offerta più variegata di competenze digitali di
base e avanzate appartenga agli insegnamenti previsti nei corsi delle Università Politecniche, che risultano avere le caratteristiche adatte per formare gli studenti rispetto
a materie multidisciplinari, che intersecano competenze trasversali sia a livello tecnico, sia a livello economico-sociale e politico-culturale. Inoltre, l’Italia è l’unico Paese
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della UE la cui capitale è priva di un Ateneo specializzato in discipline scientifiche e
tecnologiche che rispondano alle attuali esigenze aziendali, un dato che appare in
controtendenza rispetto all’essere il più grande polo universitario del continente. Si
ritiene pertanto utile valutare la possibilità che il Comune si attivi con le istituzioni e gli
stakeholder per favorire la nascita di un Politecnico di Roma, creato in un’ottica 3.0,
con un focus sulla condivisione delle skill digitali. Un tale ente costituirebbe un elemento chiave nel qualificare la città e nel generare un apporto costante sia di ricerca
ed innovazione tecnologica che di talenti da connettere con la filiera dell’Economia
dell’Innovazione. Inoltre, il Politecnico di Roma potrebbe diventare uno snodo centrale nel catalizzare investimenti di grandi multinazionali, come già avviene nelle altre
città italiane ed estere, in cui sono presenti tali istituzioni formative. Le stesse aziende
hanno manifestato interesse per la proposta, anche in relazione all’assenza di un polo
tecnologico catalizzante nell’area di Roma e del Centro Italia, a differenza di quanto
avviene ad esempio a Milano con il Politecnico ma anche con il Politecnico di Bari e
con l’Università Federico II di Napoli;
-

Il terzo ambito riguarda l’alfabetizzazione dell’utenza. Roma Capitale ha avviato i
cosiddetti Punti Roma Facile (PRoF), 20 Punti distribuiti tra Municipi, Biblioteche e
sedi di Centri Sociali Anziani, con l’obiettivo di sviluppare le competenze e la cultura digitale, fornendo supporto ai cittadini per l’utilizzo delle nuove tecnologie e per
usufruire dei servizi online offerti da Roma Capitale e da altre PA. A tal proposito,
anche in considerazione dei dati rilevati da Istat, secondo i quali gli abitanti del Lazio
sono tra i maggiori utilizzatori di tali servizi, (circa il 20% degli internauti), appare di
fondamentale importanza, da un lato, potenziare i servizi digitali della PA, in modo
da ridurne sensibilmente i tempi di erogazione ed aumentarne consistentemente la
qualità e, dall’altro, estendere la rete dei PRoF a livello capillare, in modo da garantire
la massima inclusione e l’utilizzo per tutti di tali servizi, così come l’esercizio dei diritti
di cittadinanza. Inoltre è stato osservato come, avendo a disposizione i dati regionali
sulle competenze dei cittadini e uniformandoli a quelli europei, sarebbe possibile creare un approccio data-driven per colmare i gap presenti nella preparazione delle varie
fasce di popolazione;

A queste si aggiungono alcune considerazioni trasversali:
-

Appare importante rafforzare sul territorio comunale le iniziative di alternanza
scuola-lavoro con l’obiettivo per gli studenti di acquisire una conoscenza delle competenze professionali necessarie in una fase significativa del proprio percorso di studio e per le aziende tradizionali di consentire un travaso di competenze ICT a favore
del personale non esperto. Il flusso di know-how naturalmente potrebbe essere opposto nel caso di aziende ICT che potrebbero fornire conoscenze più approfondite
agli studenti ingaggiati nei programmi di alternanza.

-

Andrebbe inoltre creata una pianificazione online per tutte le skill digitali, hard e soft,
con focus sull’identità digitale e suddiviso in due livelli: uno orizzontale, per diffon-
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dere competenze digitali trasversali, non settorializzando la formazione, e per far diventare le competenze digitali la base del patrimonio culturale di qualsiasi studente.
Uno verticale, con lo scopo di formare professionalità STEM. L’obiettivo finale dell’operazione sarebbe la creazione di un percorso di lifelong learning per il cittadino, con
l’opzione di corsi di reskilling per i cittadini/lavoratori che hanno visto le loro mansioni
rivoluzionate dalla digital transformation.
-

Più in generale, dovrebbero essere incoraggiate le collaborazioni tra pubblico e privato che potrebbero trovare un loro epicentro in uno o più Digital Innovation Hub
(DIH) o nella rete già presente dei Tecnopoli, in grado di rivolgersi alle PMI romane
che vogliano aumentare il proprio know-how ICT, implementare processi di trasformazione digitale al proprio interno e attuare politiche di upskilling o reskilling dei
propri dipendenti. Le aziende tecnologiche gravitanti nel territorio dovrebbero essere
messe nelle migliori condizioni di contribuire ad aumentare la massa critica del/i DIH,
fornendo competenze e rivolgersi alle PMI romane che vogliano aumentare il proprio
know-how ICT, implementare processi di trasformazione digitale al proprio interno
e attuare politiche di upskilling o reskilling dei propri dipendenti. Le aziende tecnologiche gravitanti nel territorio dovrebbero essere messe nelle migliori condizioni di
contribuire ad aumentare la massa critica del/i DIH, fornendo competenze e risorse
in maniera solidale.
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Quali sono dal suo punto di vista i fattori principali che contribuiscono, rispettivamente in positivo e in negativo, alla competitività e all’innovatività del contesto produttivo romano?

Fattori positivi:
Roma è un vero e proprio “Talent hub” con probabilmente la più alta concentrazione di
talenti in Italia grazie alla presenza sul territorio degli Head Quarter delle principali Corporate e degli di Head Quarter di Centri di ricerca nazionali ed internazionali, e grazie al
fatto di essere il primo students hub d’Italia (circa 230.000 studenti iscritti nel 2017 – dato
aggiornato al 2017, fonte il Messaggero) con più di 20 atenei pubblici e privati sparsi sul
territorio. Questo è un fattore di enorme valore su cui far leva: la crescita di un territorio è
strettamente legata e parte dai propri talenti, Roma è già in una posizione ideale ed ha tutti
gli elementi necessari per essere competitiva a livello internazionale, facendo dei talenti e
dell’innovazione la propria leva di crescita.
Ulteriori fattori che possono giocare un ruolo importante se ben valorizzati sono la posizione geografica e la capacità di collegamenti che vede Roma al primo posto in Italia per
numero di passeggeri per quanto riguarda i collegamenti aerei e Roma Termini è annoverata tra le migliori stazioni Europee (dato aggiornato a febbraio 2020, fonte sole 24ore).

Fattori negativi:
La mobilità all’interno del territorio rappresenta un fattore sicuramente da migliorare. I
trasporti vanno considerati come presupposto e “motore” dello sviluppo economico, abilitatore delle attività commerciali e dei servizi del terzo settore. La città di Roma ha un’estensione notevole, tali dimensioni e un sistema di trasporti non propriamente efficiente
rendono la Capitale dispersiva e caotica frenando così il potenziale di business che si potrebbe raggiungere tramite un’ottimizzazione di tempo e spostamenti.
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Con quali strumenti l’amministrazione comunale di Roma Capitale, in collaborazione con i principali stakeholder pubblici e privati, può impattare maggiormente sugli scenari economici territoriali, in particolare per favorire lo sviluppo
dell’ecosistema dell’innovazione in un orizzonte temporale a 10 anni?
Per favorire lo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione nel prossimo decennio, le azioni
proposte per Roma Capitale sono le seguenti:
• Costruire degli hub di eccellenza sui propri verticali di competenza, partendo dalla
valorizzazione dei distretti tecnologici già esistenti come ad esempio il distretto
tecnologico dei Beni Culturali (e sotto-distretto dell’audiovisivo), il distretto
tecnologico delle Bioscienze (legato al mondo pharma e medical) ed il distretto
dell’aerospazio. Ciò consentirebbe di attrarre investimenti (anche esteri) ed attrarre
e trattenere talenti e startup legate ai vari settori individuati grazie ad esempio alla
creazione di bandi e call ad hoc ed alla costruzione di un ecosistema virtuoso
dove centri di ricerca, università ed aziende presenti sul territorio collaborano in
modo sinergico e sono capaci di accogliere e valorizzare i talenti creando nuove
opportunità di business. Partire dalla valorizzazione dei distretti tecnologi esistenti
e lavorare anche alla creazione di nuovi tenendo presenti quelli che sono le
eccellenze e principali business sul territorio.
• Sburocratizzare e rendere i processi amministrativi semplici, chiari e full digital.
Il Comune dovrebbe inoltre adottare anche approcci di “Lean Procurement” per
superare i vincoli per facilitare e velocizzare l’ingaggio e la contrattualizzazione
di player come startup e PMI innovative. Ciò porterebbe benefici sia al comune
che avrebbe la possibilità di lavorare con realtà dinamiche e flessibili potenziando
il sourcing di innovazione e migliorando il time to market, sia al partner che
avrà l’opportunità di poter collaborare e co-innovare con la PA locale nel pieno
rispetto della propria natura di startup o PMI innovativa, sia all’intero ecosistema
che beneficerà delle nuove opportunità ed innovazioni realizzate. Una burocrazia
e un’amministrazione efficiente e snella sia per accelerare le imprese locali sia per
attrarre investimenti e imprese straniere.
• Costruire e facilitare partenariati strategici al fine di partecipare a bandi
europei, ottenere finanziamenti per investire sul territorio insieme a realtà
innovative e sperimentare le trasformazioni e le future evoluzioni sul contesto
cittadino. Avere, promuovere e valorizzare un “ufficio” ad hoc per il monitoraggio
dei bandi di finanziamento nazionali ed europei, essere un punto di riferimento
per la costituzione dei partenariati e portare avanti le necessarie attività di project
financing.
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Ericsson
Riccardo Mascolo

Quali sono dal suo punto di vista i fattori principali che contribuiscono, rispettivamente in positivo e in negativo, alla competitività e all’innovatività del contesto produttivo romano?

Fattori Positivi:
• Città unica al mondo per attrattività artistica e paesaggistica.
• Epicentro della PA, che rappresenta un volano di rilancio molto importante per la
città.
• Brand riconosciuto in tutto il mondo.

Fattori Negativi:
• mancano le strategie di valorizzazione della innovazione che hanno lo scopo di
ampliare la quota di mercato in una determinata area di business (prevalentemente
differenziazione) che insiste sul territorio;
• mancano le strategie centrate sulla individuazione di nuovi bisogni di imprese e
cittadini e quindi sulla produzione di nuovi beni o servizi che soddisfano questi
bisogni;
• mancano le strategie di knowledge management finalizzate alla valorizzazione del
capitale intellettuale, come risorsa principale per lo sviluppo dell’innovazione delle
imprese, con particolare riferimento ai cosiddetti “knowledge workers” ;
• mancano le strategie di networking e di costellazioni locali, finalizzate alla creazione
di sistemi di innovazione, basati sull’aggregazione, attorno ad un progetto di
sviluppo, di imprese, parti sociali e altre organizzazioni pubbliche, in una specifica
dimensione territoriale.
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Con quali strumenti l’amministrazione comunale di Roma Capitale , in collaborazione con i principali stakeholder pubblici e privati, può impattare maggiormente sugli scenari economici territoriali, in particolare per favorire lo sviluppo
dell’ecosistema dell’innovazione in un orizzonte temporale a 10 anni? –
• Accrescere i Progetti di Partenariato Pubblico Privato per l’Innovazione. Il
Partenariato per l’Innovazione (PI) è una nuova tipologia di procedura ad evidenza
pubblica. L’art. 59, co. 1 del Codice dispone che “Nell’aggiudicazione di appalti
pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa
pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altresì
utilizzare il partenariato per l’innovazione quando sussistono i presupposti previsti
dall’articolo 65”.
• Semplificare e centralizzare tramite uno sportello gli adempimenti amministrativi
sulle installazioni delle reti, oggi frammentati tra diversi uffici competenti.
• Redazione del Piano territoriale della telefonia mobile previsto dall’art. 6 del
regolamento.
Di seguito, una tabella che riassume sinteticamente le principali criticità normative e amministrative e le proposte di intervento:

Profili di miglioramento
Progettazione, condivisione e
concertazione

Proposta di intervento
Creazione di un Tavolo permanente tra
amministrazione comunale, altre amministrazioni
interessate e operatori
Comunicazione tra i soggetti competenti

Sovrapposizione di normative
soggetti competenti e obblighi

Scambio di informazioni con gli operatori
Semplificazione dei procedimenti autorizzatori

Individuazione e utilizzazione dei siti

Modifica regolamentare volta a rendere compatibile
il limite di 100 mt. con altri vincoli peculiari al
Comune di Roma Capitale
Individuazione del patrimonio immobiliare del
Comune di Roma

Attuazione di previsioni regolamentari

Individuazione dei siti sensibili

Adozione del Piano territoriale della telefonia mobile
Modifica regolamentare volta a specificare natura e
caratteristiche dei siti sensibili
Redazione di una mappa per l’individuazione dei siti
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Fastweb
Onofrio Pecorella

Quali sono dal suo punto di vista i fattori principali che contribuiscono, rispettivamente in positivo e in negativo, alla competitività e all’innovatività del contesto produttivo romano?
Occorre prima di tutto fare una premessa: la Città di Roma è riconosciuta a livello mondiale come la città per eccellenza, le sue origini affondano le radici nella storia millenaria
della cultura occidentale, e spesso si identificano con esse e con la sua evoluzione. Nondimeno la Città Eterna è stata teatro di eventi unici nel suo genere, basti pensare al primo
grande Impero Romano che ha lasciato tracce di cultura in tutto l’occidente, e forse anche
oltre. Roma oggi è una città d’arte che ogni anno ospita più di 15 milioni di turisti e nei
cui scali transitano 45 milioni di viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Una città, sede
delle principali istituzioni di ricerca in Italia, con migliaia di studenti universitari e ricercatori
scientifici. Roma è ancora oggi sinonimo di cultura da cui occorre ripartire.
I principali fattori positivi possono essere riassunti nei seguenti punti:
• Roma in quanto “Città Eterna”, è intrinsecamente proiettata anche nel futuro ed
è universalmente riconosciuta come capitale culturale, politica e religiosa, dalla
forte attrattività storica, artistica e turistica.
• Roma è il più grande polo universitario d’Europa, quindi potrebbe divenire di diritto
centro di attrazione per talenti, per start-up innovative e per incubatori. Roma
può essere rilanciata come Capitale internazionale e ripensata come ecosistema
catalizzatore di investimenti, anche stranieri, creando quindi le condizioni
sistemiche che ne facilitino lo sviluppo economico e l’attrattività.
• Roma, in qualità di capitale e sede del Governo Centrale, è la città nella quale si
potrebbero sfruttare al massimo, sulla spinta di un endorsement politico forte,
le sinergie tra pubblico e privato; e attraverso un dialogo costante e costruttivo,
avviarsi sulla strada dell’innovazione sostenibile
Allo stesso tempo, i principali problemi da gestire ed indirizzare possono essere i seguenti:
• Assenza di una visione strategica adeguata ad una Capitale Europea; non vi è un
approccio normativo e regolamentare omogeneo, a volte anche tra Municipi stessi,
in grado di fare da guida al cambiamento e all’innovazione. Ne consegue, la necessità
di una maggiore chiarezza degli iter procedurali, sia in termini di interazione tra il
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privato e la pubblica amministrazione, che tra pubbliche amministrazioni stesse,
per non ostacolare ogni iniziativa di evoluzione tecnologica e digitale. Tale assenza
genera scarsa attrattività per gli investitori sia pubblici che privati specializzati in
innovazione e quindi difficoltà di accesso al capitale di rischio.
• Inadeguatezza delle Infrastrutture per una Capitale Europea, sia di trasporto che di
comunicazione: fisica di mezzi e di persone (è evidente come sia difficile spostarsi
all’interno dell’area metropolitana anche per l’inefficienza dei mezzi pubblici),
virtuale delle informazioni digitali (ancora oggi sono presenti aree scarsamente
connesse).
• Necessità di costruire una strategia per il futuro che permetta di investire sul
sistema della cultura digitale, che si sviluppi trasversalmente sulla Pubblica
Amministrazione, sui cittadini e sugli stakeholder ed in grado di valorizzare
l’innovazione tecnologica e di processo per favorire le reti di cooperazione tra
attori economici ed istituzionali.

Con quali strumenti l’amministrazione comunale di Roma Capitale, in collaborazione con i principali stakeholder pubblici e privati, può impattare maggiormente sugli scenari economici territoriali, in particolare per favorire lo sviluppo
dell’ecosistema dell’innovazione in un orizzonte temporale a 10 anni?
• Rivedere le modalità di fare innovazione rielaborando in ottica collaborativa, non
verticale ma trasversale, l’organizzazione e dei processi mediante un costante
scambio informativo e di condivisione delle strategie tra tutti gli stakeholder pubblici
e privati, imprese e cittadini. Tale collaborazione dovrebbe esprimersi attraverso
nuovi modelli agile e puntare alla sperimentazione continua di tecnologie,
processi e servizi, che consentano di convergere verso obiettivi condivisi e
sempre adeguati ad eventuali esigenze emergenti. La naturale conseguenza sarà
sburocratizzare e semplificare i processi amministrativi, mettendo in discussione
ciò che è organizzativamente non inclusivo attraverso la digitalizzazione.
• Divenire un esempio virtuoso di adozione della cultura digitale che permetta
di sviluppare in maniera permanente e pervasiva le competenze dei cittadini,
delle PMI e della PA, approfittando anche dell’esperienza maturata a partire
dal 2016 dalla Fastweb Digital Academy che è continuamente impegnata nella
realizzazione di programmi specifici rivolti a giovani, donne, professionisti e
pubblici amministratori, qualificando l’offerta delle nuove competenze in linea con
l’evoluzione del mercato del lavoro. È auspicabile che l’amministrazione si faccia
promotrice di una attiva e permanente collaborazione con il tessuto universitario
romano al fine di alimentare la contaminazione delle competenze digitali tra il
pubblico ed il privato.
• Trasformare la Città di Roma in un grande laboratorio distribuito dove far nascere
e sperimentare costantemente nuove idee, processi, tecnologie, strumenti e
soluzioni che rispondano alla sostenibilità del territorio, al welfare dei cittadini ed
allo sviluppo dell’economia locale. In questo contesto deve potersi inserire la grande
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opportunità del Recovery Fund che potrà abilitare le risorse per avviare Roma ad
essere una città innovativa, sostenibile, equa, accessibile ed inclusiva. Perché ciò
possa accadere è necessario dotarsi di adeguate tecnologie a supporto, funzionali
alla mobilità, alla digitalizzazione dei processi, tutte ovviamente Cybersecurity
by design, quali ad esempio: infrastrutture TLC comprese le tecnologie 5G,
piattaforme Cloud, strutture di raccolte dati basate su tecnologie IoT, BigData, AI
(Artificial Intelligence), Blockchain, ma anche AR/VR/MR, funzionali alla crescita
del territorio. In quest’ottica si inquadra il progetto Roma 5G sviluppato in
collaborazione di Roma Capitale ed ATAC, che permette di offrire nuovi modelli di
mobilità urbana in massima sicurezza (videosorveglianza), efficienza ed efficacia
(Smart Maintenance e Smart City mediante l’integrazione della piattaforma con
sistema di gestione del traffico urbano ed il sistema semaforico).
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IBM
Alessandra Santacroce

Quali sono dal suo punto di vista i fattori principali che contribuiscono, rispettivamente in positivo e in negativo, alla competitività e all’innovatività del contesto produttivo romano?
Paradossalmente gli aspetti che rendono Roma una città unica al mondo, legati alla coesistenza in un unico luogo di molteplici fattori di attrazione artistica e culturale, costitiscono
anche i fattori che ne ne limitano la competitività e la capacità di attrarre innovazione e
investimenti.
Vista dal punto di vista dell’imprenditore, infatti, le difficoltà di comunicazione e di mobilità delle persone e, più in generale, lo stato della viabilità e dei servizi della città, rappresentano un fattore oggettivo di vincolo, che può limitare l’interesse dell’investitore a
puntare sul nostro territorio.
Il fatto, poi, che la città stessa sia un museo a cielo aperto, rappresenta un fattore di vincolo per tutti quegli investimenti che richiedono condizioni di gestione o servizi di installazione particolari (come la realizzazione di canali per lo scarico dei fumi o l’allacciamento
all’energia insutriale). Sotto questo punto di vista, la creazione di tech business district,
capaci di garantire flessibilità e semplicità di adeguamento di spazi ed infrastrutture, potrebbe costituire una parziale soluzione.
Vi è poi un terzo elemento da considerare nell’analizzare l’attrattività di Roma e riguarda la
sua capacità di esprimere in maniera chiara e coerente i propri valori e i propri elementi
differenzianti. Roma, sotto questo punto di vista, deve riuscire a specializzare la propria
offerta di insediamento rispetto a quello delle altre città italiane, facendo leva sulle propri
attitudini e vocazioni, in modo da attrarre investimenti ad alta innovazione che devono
poter trovare il contesto ideale dove svilupparsi.

Con quali strumenti l’amministrazione comunale di Roma Capitale , in collaborazione con i principali stakeholder pubblici e privati, può impattare maggiormente sugli scenari economici territoriali, in particolare per favorire lo sviluppo
dell’ecosistema dell’innovazione in un orizzonte temporale a 10 anni?
Per quanto sopra riportato gli strumenti che l’amministrazione comunale di Roma Capitale dovrebbe mettere in campo sono una diretta conseguenza delle principali vocazioni
e peculiarità del nostro territorio: arte e turismo (che vuol dire anche tutela dei beni ma
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anche scienza e ingegneria per la conservazione e valorizzazione delle opere e delle infrastrutture), ricerca in campo medico e bio-etico (basato sul complesso ecosistema di
centri di cura e di ricerca operanti a Roma attorno ai temi delle scienze delle vita), economia circolare e sostenibilità (che potrebbe nascere dalle peculiarità del territorio ma
anche dalla presenza delle molte organizzazioni nazionali e internazionali che vi operano
in questo campo).

Arte e turismo
La prima idea potrebbe essere quella di sfruttare la presenza sul territorio di una enorme
quantità di beni artistici e culturali, di università e centri di ricerca, per dare vita ad un
nuovo indirizzo di laurea dedicato al racconto, alla gestione e alla tutela dei beni culturali
di un territorio.
La sfida di oggi, infatti, non è più solo quella di facilitare l’accesso ad un’opera d’arte ma
di capire come usare i nuovi strumenti della narrazione, della finzione scenica e della realtà virtuale per dare vita ad un nuovo modo di raccontare un’opera d’arte, componendo
l’offerta di beni turistici e culturali di un territorio in percorsi di fruizione pianificati e personalizzati sulla base degli interessi dell’utente.
La ricerca su come rendere fruibile in modo innovativo un’opera d’arte, inoltre, potrebbe
consentire di esplorare le nuove formule dei centri di esposizione e di interpretazione che
si stanno affermando oggi nel mondo, e dare vita ad un grande centro di competenza
sui nuovi modelli di musealizzazione dedicati alla valorizzazione e al racconto di opere,
territori ed eventi, nei quali far confluire le molte competenze e potenzialità del territorio.
Il tema della gestione e della valorizzazione dei beni culturali potrebbe dare vita anche a
nuovi filoni di ricerca ed innovazione nel campo delle scienze del territorio e dell’ingegneria per comprendere come monitorare le opere d’arte, capire gli impatti che il clima,
l’ambiente, gli eventi naturali possono avere su di esse, innescando sinergie positive tra i
molti istituti di ricerca presenti sul territorio (dalle facoltà di ingegneria all’istituto di Vulcanologia), il mondo delle imprese e quello della formazione.
Beni culturali, quindi, non solo come beni da conservare ma come valori da studiare, raccontare e trasferire alle generazioni future.

Ricerca in campo medico e bio-etico
Un’altra grande dimensione sulla quale costruire un nuovo modello di attrazione degli
investimenti in innovazione è quello che potrebbe nascere dall’incontro di medicina, ingegneria e bio-etica. La presenza sul territorio romano di realtà di livello internazionale
impegnate sui molti fronti della ricerca in questi campi, infatti, potrebbe consentire di innescare percorsi virtuosi sinergici tra tecnica ed etica nel settore delle scienze della vita,
dando vita ad un ecosistema culturale e di esperienze nel quale potrebbero innestarsi
nuovi insediamente produttivi e di ricerca legati al tema delle tecnologie applicate alla vita.
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Economia circolare e sostenibile.
La terza dimensione che ci sentiamo di suggerire per migliorare l’attrattività del nostro
territorio è quella della ricerca e dello sviluppo di tecnologie innovative nel campo della
sostenibilità, dell’economia circolare e della rigenerazione urbana.
L’enorme estensione territoriale di Roma Capitale, il degrado delle periferie e la necessità,
quindi di sviluppare nuove formule nel settore della tecnologia e delle nuove tecniche di
raccolta dei rifiuti, potrebbe essere la sfida su cui costruire una nuova filiera di aziende e
di centri di ricerca che vedano nel rifiuto e nella minaccia del degrado un elemento da
trasformare in valore. Nuovi materiali e nuove tecniche di costituzione, robot applicati alla
raccolta e alla gestione dei rifiuti, processi di estrazione e sanitizzazione dei luoghi, potrebbero essere i filoni di ricerca ed innovazione che potrebbero nascere attorno ad uno dei
principali problemi della città, che per la sua estensione territoriale e per le sue peculiarità
specifiche, potrebbe però trasformarla in un laboratorio ideale di ricerca e innovazione.
Più in generale, sembra auspicabile un programma articolato di formazione delle nuove
competenze richieste per abilitare la trasformazione digitale nei diversi settori favorendo
una sempre maggiore collaborazione tra pubblico e privato e la contaminazione tra i diversi ambiti.
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Innova
Aleardo Furlani

Quali sono dal suo punto di vista i fattori principali che contribuiscono, rispettivamente in positivo e in negativo, alla competitività e all’innovatività del contesto produttivo romano?
I fattori principali che contribuiscono alla competitività, dal mio punto di vista, sono i seguenti:
• La specializzazione: in quali attività si specializza o si specializzerà la città? Le
scelte di specializzazione spingono all’insediamento nuove imprese dall’esterno
che producono beni e servizi nel /nei settori di specializzazione dell’economia
della città di Roma. Più imprese operanti nello stesso settore -poi- sono più
produttive e competitive. Occorrono scelte sui verticali di specializzazione, che
capitalizzino sulle competenze esistenti ma che identifichino anche nuove linee
di sviluppo.
• Le risorse centrali della città sono le sue istituzioni locali. La competitività del
contesto produttivo romano è legata alla efficienza e alla competitività del
sistema amministrativo. Quando gli attori locali hanno familiarità tra loro e
condividono opportunità, è possibile sviluppare fiducia verso le istituzioni, il che è
importante per innalzare la competitività. Ma la fiducia verso le Istituzioni nasce e
si consolida se l’attività è regolata senza un eccessivo peso burocratico. Semplicità
nell’accesso ai servizi, ai finanziamenti, ai dati è un fattore che può profondamente
contribuire all’efficienza amministrativa. Ciò si trasforma immediatamente in
competitività del contesto produttivo.
• Le istituzioni strutturano le attività degli attori locali mettendoli in contatto tra loro
attraverso la condivisione di opportunità (formazione all’interno dei bacini locali
del mercato del lavoro, mobilità del lavoro qualificato e del lavoro tecnico che
realizza cruciali processi di diffusione di conoscenze fra le imprese locali, appalti
innovativi e pre-commerciali, procurement urbano di tipo commerciale, tutti
obiettivi che possono essere oggetto di misure specifiche). L’area metropolitana
di Roma, ambiente diversificato di capitale umano e presenza imprenditoriale,
può generare una domanda di procurement pubblico attenta alle novità, di
incubazione di nuovi prodotti che, una volta raggiunto uno stadio di maturazione
tecnologica ed economica, possono essere portati nelle aree metropolitane della
Città, prima di essere lanciati su altre aree.
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Possibili problemi:
• Un problema è la mancanza di continuità nell’approccio che Roma assume per
acquisire competitività. Quando un nuovo sindaco entra in carica, impone una
nuova visione personale di come la città possa concentrare al meglio le proprie
risorse e i propri sforzi ma poi il suo successore decide di concentrarsi su altri temi.
Questo provoca una incertezza nel quadro di intervento, una discontinuità delle
linee strategiche con conseguente disaffezione da parte del sistema delle imprese.
• Occorre continuità nelle scelte di politica per la competitività e pertanto scelte bipartisan. Formulare un Documento di pianificazione economica strategica del
posizionamento competitivo della Città con un impegno pluriennale per dare un
quadro stabile alle imprese e differenziare la pianificazione per il miglioramento
della competitività da altre forme di pianificazione (edilizia abitativa, i trasporti, ecc.)
può essere una strada percorribile. Il Comune deve inoltre specificare quali aree
della città sono destinatarie nello sforzo di pianificazione economica e strategica
per dare un quadro chiaro delle direttrici di crescita.

Con quali strumenti l’amministrazione comunale di Roma Capitale, in collaborazione con i principali stakeholder pubblici e privati, può impattare maggiormente sugli scenari economici territoriali, in particolare per favorire lo sviluppo
dell’ecosistema dell’innovazione in un orizzonte temporale a 10 anni?
• L’inclusione dei cittadini nel processo di pianificazione locale offre al Comune
l’opportunità di accedere e integrare un insieme di competenze varie e di ricevere
contributi che mobilitano il sostegno per il cambiamento. Ciò può essere attuato
attraverso il coinvolgimento di Stakeholder nella stesura del Documento di
pianificazione degli strumenti per migliorare la competitività dell’ecosistema
di innovazione, e principalmente delle imprese dell’economia locale. Se Roma
riuscirà a promuovere lo sforzo di cooperazione potrà acquisire l’agilità necessaria
per ristrutturarsi e adattarsi al mutare delle esigenze economiche. Un esempio
di riconversione del modello competitivo cittadino viene da Torino, da sempre
dominata economicamente dal settore automobile ma che ha saputo riposizionarsi
nel settore ICT e start-up con l’attuazione di una visione di lungo periodo da parte
di alcuni leader che hanno assicurato il riposizionamento e la rinascita della Città.
Per Roma occorrono scelte chiare e nette tra i vari verticali in cui ha senz’altro un
posizionamento di eccellenza - Biotech, Turismo, Mobilità -, oltre agli altri verticali
noti (TLC, Energia, Spazio).
• Un’azione necessaria è creare un’entità forte e permanente incaricata della
attuazione del Documento di pianificazione economica strategica della Città,
il progetto federativo che riassuma in modo semplice e divulgativo quale sarà
il posizionamento competitivo di Roma nel 2030. Questa potrebbe essere
l’Agenzia per lo Sviluppo della Città, configurabile come una struttura leggera
di governance e attuazione del Documento di Pianificazione che possa includere
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le imprese, il sistema accademico, le parti sociali e i responsabili delle principali
infrastrutture.
• Le aziende nel territorio sono di piccole dimensioni, talvolta con un’impresa più
grande al centro (TLC, Energia, Spazio). E’ importante che le aziende siano in
contatto tra loro, siano in grado di scambiare opportunità e progetti comuni,
diventare consapevoli di quali competenze sono presenti nella Città e dunque
discutere sfide comuni. Questa interazione tra le imprese può contribuire a
migliorare la competitività della Città soprattutto se le imprese presenti nel territorio
urbano sono aperte ad acquisire e integrare nuove tecnologie, attrarre nuovi
talenti a livello internazionale (questi ultimi due obiettivi possono essere oggetto
di misure specifiche di incentivazione- vedi “House & Work” in Valle D’Aosta). La
connessione internazionale deve essere acquisita e promossa ed è un elemento
fondamentale: gli ecosistemi di imprese locali “chiusi” non sopravvivono.
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Lazio Innova
Andrea Ciampalini

Quali sono dal suo punto di vista i fattori principali che contribuiscono, rispettivamente in positivo e in negativo, alla competitività e all’innovatività del contesto produttivo romano?
Premessa
Le aree metropolitane sono ormai da molti decenni il principale luogo di concentrazione
di competenze, capitali, relazioni, capacità di innovazione. Luoghi dove per primi si manifestano nuovi bisogni e si affacciano nuove opportunità.

Fattori positivi:
• forte attrazione per storia e patrimonio culturale e religioso;
• presenza competenze, capitale umano, giovani (università/grandi imprese/creativi);
• presenza di alcuni importanti cluster (scienze della vita, multimedia, aerospazio) su
cui poter far leva per costruire una strategia di sviluppo per il futuro;
• ruolo anticiclico della pubblica amministrazione (che deve comunque essere
oggetto di riforma anche grazie alla digitalizzazione dei processi);
• centralità nel Mediterraneo.

Fattori negativi:
• debolezza delle reti di cooperazione tra attori (economici, finanziari, istituzionali,
della formazione);
• debolezza delle reti infrastrutturali, materiali e immateriali (ciò riduce il livello di
dinamismo e inter-connessione);
• assenza di una forte visione strategica;
• poteri non adeguati per una grande capitale europea.
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Con quali strumenti l’Amministrazione di Roma Capitale, in collaborazione con i
principali stakeholder pubblici e privati, può impattare maggiormente sugli scenari economici territoriali per favorire lo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione in un orizzonte temporale di 10 anni?
Sviluppare visione del futuro, favorire l’affermarsi dell’immagine di Roma come capitale
internazionale
1. Costruire reti e piattaforme di cooperazione:
• Promuovere e organizzare spazi “smart” strutturati di cooperazione
continuativa, non occasionale – su specifici verticali - tra strutture di
ricerca, imprese, professionisti e creativi che favoriscano la contaminazione
tra soggetti eterogenei, il trasferimento tecnologico e la formazione/
rafforzamento delle competenze;
• attrarre capitali uniti a competenze (fondi di investimento, associazioni di
business angels, corporate ventures, acceleratori/incubatori…) per trattenere
le opportunità “mature” nel Lazio, attraverso la leva della concentrazione
di offerta di scaleup unita alla leva turistica/culturale a cui tali soggetti non
sono insensibili.
2. Innovare profondamente nel modo di concepire la pianificazione e l’organizzazione
urbana, compresa l’offerta dei servizi che deve intercettare nuovi bisogni:
• nuova domanda di spazi (per lavorare, abitare, per la socializzazione);
• nuovi strumenti di organizzazione e logistica, anche per sostenere i processi
di riqualificazione dell’offerta delle imprese di prossimità.
3. Fare leva sul patrimonio culturale e turistico per favorire un profondo rinnovamento
dell’offerta attraverso le tecnologie digitali, promuovendo nuove modalità di
fruizione del patrimonio, servizi e prodotti innovativi e a valore aggiunto che
occupino ulteriori segmenti di mercato, qualificando e rafforzando l’offerta
complessiva.
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Linkem
Daniele Righi

Quali sono dal suo punto di vista i fattori principali che contribuiscono, rispettivamente in positivo e in negativo, alla competitività e all’innovatività del contesto produttivo romano?

Fattori positivi:
• Ampia presenza di incubatori e acceleratori di start up: negli ultimi anni si è
sviluppato sul territorio romano un ecosistema di incubatori ed acceleratori
variegato e specializzato, sia nell’ambito delle università, che al di fuori. Questi
poli sono essenziali per assicurare un legame territoriale importante con le start
up, soprattutto innovative, non solo nella fase della costituzione e di avvio della
business idea, ma anche in fase di scale up.
• Progetti di Roma Capitale finalizzati a migliorare l’attrazione degli investimenti
anche nel panorama internazionale: le progettualità attivate da Roma Capitale
nei diversi ambiti, dalla valorizzazione del Made in Italy all’innovazione in ambito
Smart City, è di fondamentale importanza al fine della rivalutazione della centralità
del contesto produttivo e innovativo romano a livello italiano ed internazionale.
Risultano poi di particolare interesse le opportunità fornite dalle nuove tecnologie
digitali applicate alla valorizzazione dell’irripetibile patrimonio storico, artistico,
culturale e paesaggistico della città di Roma. Si pensi alle possibili ricostruzioni
integrate mediate l’applicazione della realtà virtuale ed aumentata e alle
significative ricadute in termini di fruizione turistica differenziata per fascia di età
e di accessibilità (opportunità innovative per i portatori di handicap visivi, motori,
ecc.).
• Presenza sul territorio di prestigiose Università e grandi corporation
multinazionali: le Università romane attraggono 34.000 studenti ogni anno e
vantano dipartimenti di eccellenza e autorevoli relatori nelle varie specializzazioni
in grado di formare competenze distintive e supportare la ricerca e sviluppo . Sono
inoltre presenti sul territorio romano gli headquarter e le filiali di grandi corporation
nazionali ed internazionali in grado di stimolare la domanda di innovazione ed
incentivare programmi e POC per veicolare il test sul campo delle applicazioni.
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Fattori negativi:
• Carenza di un circuito finanziario e di investitori privati con focus dedicato
all’innovazione e alle start up: è indubbio che, a fronte del variegato panorama di
incubatori e acceleratori, università e aziende presenti sul territorio della Capitale,
il circuito finanziario e degli investitori specializzati in innovazione è ampiamente
radicato su Milano, mentre su Roma è ancora in via di consolidamento ed
espansione.
• Carenza di coordinamento tra enti, istituzioni e investitori: oltre alla creazione
di spazi fisici e programmi di incubazione per favorire la nascita di startup, si
rileva, soprattutto nell’ambito dell’innovazione e delle applicazioni Smart City,
la necessità di un maggiore coordinamento e collaborazione tra università,
incubatori privati, istituzioni e investitori al fine di garantire non solo la messa a terra
della business idea, bensì le successive fasi di scale up senza che sia necessaria
una delocalizzazione dell’attività. Questo ulteriore passo è indispensabile per la
messa a sistema delle diverse fasi della catena del valore dell’innovazione per
creare sviluppo e un’innovazione di sistema radicati nel contesto romano.
• Lentezza delle procedure amministrative necessarie per supportare lo sviluppo
delle infrastrutture di comunicazione di ultima generazione: è oramai acclarato
che il design e lo sviluppo di applicazioni e modelli di business innovativi da parte
di start up, PMI e grandi imprese, che prevedano la fornitura di servizi tecnologi
e digitali soprattutto in ambito Smart City, sono abilitati e supportati da servizi
di connettività di ultima generazione. Risulta pertanto indispensabile abilitare
un’accelerazione nello sviluppo capillare delle infrastrutture di comunicazione
di ultima generazione, imponendo una revisione in ottica di semplificazione dei
regolamenti e delle procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti,
affinche tali applicazioni possano, non solo essere sviluppate sul territorio, ma
anche essere distribuite e impiegate efficaciemente nell’ambito del contesto
urbano della Capitale e dei comuni limitrofi.

Con quali strumenti l’amministrazione comunale di Roma Capitale , in collaborazione con i principali stakeholder pubblici e privati, può impattare maggiormente sugli scenari economici territoriali, in particolare per favorire lo sviluppo
dell’ecosistema dell’innovazione in un orizzonte temporale a 10 anni?
• Regia permanente sulle politiche industriali territoriali per la condivisione
delle strategie pubbliche e private finalizzate alla pianificazione intelligente
e specializzata degli interventi industriali sul territorio. L’obiettivo di istuire
una regia istituzionale dei piani di innovazione territoriale è quello di rilevare
continuativamente in modo coordinato ed efficiente in base ai piani di sviluppo
pubblici e privati:
• le proposte di semplificazione
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• le best practices e linee guida rispetto ai meccanismi di collaborazione
pubblico-privata
• i meccanismi di facilitazione per la creazione di economie di rete e di
scopo
• i verticali tecnologici di interesse e le relative applicazioni in ambito
pubblico e privato nell’ottica della creazione e integrazione della città
intelligente.
• Supportare la diffusione dello strumento del Partenariato Pubblico Privato come
veicolo privilegiato per l’adozione e il dispiegamento da parte di Roma Capitale
delle applicazioni e servizi digitali anche in ambito Smart City e per l’accelerazione
della Digital Transformation. L’obiettivo è diffondere la cultura necessaria a facilitare
la creazione di Partneriati Pubblico Privati per accelerare i tempi di attivazione dei
progetti di innovazione nella PA e sostenere il design, lo sviluppo e la validazione di
nuovi modelli di business che valorizzino il contributo delle imprese del territorio, la
capacità istituzionale della PA di intercettare e soddisfare le esigenze concrete dei
cittadini e dei city user, massimizzando al contempo la replicabilità delle soluzioni.
• Supportare la diffusione di modelli di gestione aggregata dell’innovazione
nell’ambito dell’area dell’Area Metropolitana di Roma. Appare evidente la
necessità di definire e implementare efficaci meccanismi volti a garantire il
raccordo tra questi due attori – Comune Capoluogo e Città Metropolitana – al
fine di valorizzare l’efficacia dell’azione amministrativa, garantendo gli investimenti
sostenuti, evitando duplicazioni, sfruttando economie di scala, assicurando la
coesione e la competitività dell’intero territorio metropolitano e favorendo una
migliore e più equa fruibilità dei servizi da parte della cittadinanza.
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Luiss
Giovanni Lo Storto

Quali sono dal suo punto di vista i fattori principali che contribuiscono, rispettivamente in positivo e in negativo, alla competitività e all’innovatività del contesto produttivo romano?
Abbiamo imparato tutti a scuola che il grande potere costruito dagli antichi romani nei
secoli dell’espansione imperiale venne fondato non soltanto su grandi capacità politiche e
militari, ma anche sulla capacità di mettere a punto e sviluppare innovazioni tecnologiche
capaci di dare a Roma uno straordinario vantaggio competitivo. Questo fu possibile, ci
dicono gli storici, non per via di un “genio romano”, ma dall’alto grado di apertura e di diversità che caratterizzava una struttura così vasta e che era capace di attrarre genti da tutto
il mondo allora conosciuto e che contribuivano, con le loro conoscenze e competenze, a
rendere più forte l’intero sistema.
Questa non è che una suggestione, è chiaro, ma capace di mettere in luce quello che forse oggi può essere il punto chiave per lo sviluppo del nostro territorio in chiave di innovazione e competitività: l’apertura intesa come capacità di attrarre intelligenze, competenze,
conoscenze, direi addirittura “mondi” diversi che possono generare nella coesistenza un
valore decisivo.
Spesso sentiamo, leggiamo o direttamente osserviamo tuttavia come la complessità burocratica, le tipiche rigidità e lungaggini amministrative, siano, se non ostacoli insormontabili, senz’altro elementi capaci di scoraggiare imprese e singoli a operare e investire sul
nostro territorio. Il rapporto fra pubblica amministrazione e sistema produttivo è uno degli
elementi capaci di produrre maggiore impatto sullo sviluppo e la crescita di quest’ultimo.
La creazione di nuovi business, lo sviluppo di nuovi settori e la creazione di valore economico e sociale spesso beneficiano di un intervento diretto o indiretto della pubblica
amministrazione. Quando la pubblica amministrazione è in grado di cogliere le istanze
di innovazione che provengono dalla città e dall’ecosistema economico, recependole e
attuandole in primis dall’interno, può essere fattore abilitante di sviluppo locale. La capacità della “macchina amministrativa” diventa quindi condizione essenziale per fornire gli
elementi di stabilità e sicurezza che permettono di avviare attività, anche con un alto tasso
di rischio.
Roma può contare su un ecosistema con pochi uguali al mondo: si pensi al grandissimo
potenziale rappresentato dagli studenti universitari e dalle realtà che fanno formazione e
innovazione digitale (42 Roma Luiss, Luiss EnLabs, Talent Garden…) La creazione di una
più stretta connessione tra l’ecosistema della ricerca applicata, con il suo caratteristico
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approccio sperimentale, e l’amministrazione della cosa pubblica è fondamentale, per cogliere un momento in cui è fondamentale accelerare.
Non restare indietro è infatti fondamentale, e a questo proposito uno dei campi decisivi
su cui si giocherà è quello delle competenze digitali: i dati mostrati ad esempio dal Digital
Economy and Social Index dell’Ue 2019 e riferiti al territorio nazionale mostrano per l’Italia
un 56% della popolazione competenze digitali inferiori a quelle di base, un 19% che afferma
di non aver mai navigato in Internet, un 90% delle PMI che non utilizzano la vendita online
e il 63% della popolazione utente di Internet che non utilizza i servizi digitali pubblici. Fatto
ancora peggiore, i dati Eurostat ci dicono che, per competenze digitali, i giovani under 25
italiani sono terzultimi in Europa. Dati come questi sono forse il lascito del tempo in cui il
digitale era visto con sospetto: tra luci e lacune da colmare, la pandemia sta mostrando
come il digitale possa invece essere una via di uscita da situazioni di forte difficoltà.
Occorre perciò lavorare sia su una formazione che metta al centro competenze in questo ambito, sia creare un rapporto privilegiato e diretto con il mondo dell’innovazione e
dell’impresa, che possono beneficiare direttamente dai frutti di una formazione impostata
in questo modo e una attiva collaborazione tra amministrazione, imprese e “semplici” cittadini: includere gli abitanti delle città nella creazione del sapere, rendendoli protagonisti
del cambiamento e dello sviluppo economico sostenibile, è precondizione per una maggiore attrattività, inclusività e competitività dell’intero tessuto imprenditoriale locale. La
capacità di utilizzare gli strumenti per quello per cui occorrono è diventata una rinnovata
consapevolezza. Abbiamo bisogno delle competenze per alimentare il suo sviluppo economico e la crescita.

Con quali strumenti l’amministrazione comunale di Roma Capitale, in collaborazione con i principali stakeholder pubblici e privati, può impattare maggiormente sugli scenari economici territoriali, in particolare per favorire lo sviluppo
dell’ecosistema dell’innovazione in un orizzonte temporale a 10 anni?
Roma deve porsi l’obiettivo, da qui a dieci anni, di diventare una città intelligente, un processo che deve svolgersi individuando traiettorie prioritarie ed essenziali e urgenti quali
l’energia green, la mobilità, l’economia circolare.
Le istituzioni, e Roma Capitale in particolare, possono giocare un ruolo essenziale e insostituibile di guida, coordinatore e garante delle iniziative finalizzate allo sviluppo e alla
modernizzazione, mettendo in connessione o anche coordinando i soggetti che fanno
innovazione digitale e formazione. Guardando a una prospettiva decennale, uno sguardo
cioè a un tempo nel quale molti saranno impegnati a svolgere professioni e incarichi che
non esistono ancora, e che ci aspettiamo avrà visto innovazioni e cambiamenti tali che
renderanno il mondo un posto completamente diverso a come è oggi, l’azione più importante è investire su quanti renderanno tale diversità un miglioramento: la formazione
di ragazze e ragazzi oggi impegnati nello studio a tutti i livelli e che guardano alle istituzioni con la fiducia riservata a chi dovrà preparare per loro il miglior ecosistema possibile
e dovrà metterli nelle migliori condizioni di acquisire le competenze necessarie; occorre
poi favorire imprese e aziende caratterizzate da un forte grado di sostenibilità, concetto

Tech Business

185

che stiamo imparando oggi non riguardare soltanto l’importantissimo impatto ambientale
delle varie attività, ma anche gli aspetti sociali, economici, di identità, genere, etnia; infine,
tutto ciò può essere garantito puntando sulla realizzazione di una grande e capillare infrastruttura digitale, veicolo di trasformazione positiva che, se sfruttata al meglio, può cambiare in positivo la storia di intere comunità, anche complesse e “antiche” come la nostra.
Spesso le logiche di breve termine pervadono i modelli finanziari, i quali costituiscono un
motore per le attività imprenditoriali, per il sistema economico e sociale, non riuscendo
a garantire il finanziamento a progettualità di sviluppo sostenibile e che poggiano su una
visione di lungo termine. I modelli economici e sociali moderni basano gran parte della
loro crescita sulla capacità di reperire risorse finanziare, facilmente e a basso costo. I finanziamenti permettono di far crescere aziende e progetti ad una grande velocità. È indubbia
però la necessità di accompagnare questa crescita con un ritmo più lento e costante, di
investitori pazienti che sappiano valorizzare il valore delle attività e ricompensare i benefici
per la collettività. La pubblica amministrazione può facilitare lo sviluppo di una finanza e
un’economia sostenibile, con lo sviluppo di piani d’investimento, VC, strumenti finanziari
innovativi che sappiano ricompensare progetti complessi che però hanno un enorme impatto sulla città e la vita dei suoi abitanti. Strumenti di finanza sostenibile possono inoltre
complementare gli attuali, generando nuove economie e occupazione.
Sostenibilità e innovazione sono ormai elementi imprescindibili dello sviluppo territoriale.
L’innovazione sostenibile può costituire un volano di sviluppo e occupazione determinante, e ciò è particolarmente vero nel contesto europeo e italiano nello specifico. Luoghi, o
hub, dove gli innovatori, già da giovanissimi e poi gli abitanti delle città, le imprese e l’accademia possano sperimentare, dove le migliori idee e energie vengano premiate e possano
essere coltivate e immesse nel tessuto produttivo locale, possono risultare una chiave
vincente di rilancio del tessuto imprenditoriale locale. Una amministrazione che promuove
un ecosistema urbano che tiene al suo interno i ricercatori, le imprese e i giovani desiderosi di trovare nuovi modelli di sviluppo sostenibile può essere una chiave unica di sviluppo
economico intelligente e sostenibile. È nei periodi di crisi che si possono presentare nuove
opportunità e occasioni di cambiamento ed è in questi momenti che non bisogna rallentare ma accelerare e puntare su collaborazione e innovazione.

186

187

Tech Business

LVenture Group
Luigi Capello

Quali sono dal suo punto di vista i fattori principali che contribuiscono, rispettivamente in positivo e in negativo, alla competitività e all’innovatività del contesto produttivo romano?
Sono diversi i fattori che contribuiscono alla competitività dell’ecosistema romano ed altrettanti che ne ostacolano lo sviluppo. Come premessa fondamentale allo sviluppo della
competitività ed innovatività dell’ecosistema romano, Roma deve necessariamente riuscire a garantire un’infrastruttura urbana degna di una Capitale Europea, dunque ampliando
e migliorando la rete di trasporti, oltre a garantire dei livelli di decoro urbano che siano
molto più alti di quelli accettati finora.
Fatta questa premessa necessaria e per noi fondamentale, andiamo ad evidenzieremo tre
aspetti positivi e negativi del contesto produttivo romano:

Strengths

Weaknesses

•

Capitale Umano, più di 200.000
studenti universitari

• Poche sinergie ed interazione con
gli stakeholder locali

•

Drenaggio costante delle risorse
formate localmente verso altre città

• Presenza di Hub dell’innovazione
come quello di LVenture Group

•

Presenza fisica delle Istituzioni

• Insufficiente presenza di corporate,
italiane ed internazionali

Come primo fattore di competitività non si può non menzionare il fatto che Roma sia la
prima città europea per numero di studenti universitari, un bacino di oltre 200.000 talenti
che ogni anno sceglie uno dei più di venti istituti accademici della Capitale per la propria
formazione. D’altro canto, però, la maggior parte di questi talenti formati localmente non
vengono trattenuti in città per mancanza di sbocchi professionali adeguati, aspetto negativo rimasto ancora irrisolto e primo punto da cui si dovrebbe ripartire.
Un secondo elemento positivo è sicuramente rappresentato dalla presenza fisica delle istituzioni e dei luoghi di potere, ma di contro osserviamo come questi attori operino spesso
in modo distaccato e poco sinergico con le realtà locali. L’esempio di LVenture Group è
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lampante: negli anni abbiamo costruito uno dei maggiori Hub d’innovazione in Italia, supportando la crescita e lo sviluppo di più di cento startup, tutto interamente sostenuto da
capitali privati.
In Francia, ad esempio, vediamo che il modello di Station F, Hub dell’innovazione internazionale situato a Parigi, è stato realizzato tramite co-investimenti tra privati, amministrazione locale e ministeriale. Altro spunto che dovrebbe essere preso in considerazione
guardando Parigi è relativo al riutilizzo di spazi urbani abbandonati e la qualità della rete
di trasporti che connette direttamente i diversi Hub e luoghi strategici dell’innovazione
all’interno della città.
Il terzo ed ultimo elemento che ostacola lo sviluppo del contesto produttivo romano è
rappresentato dall’insufficiente presenza di corporate e player internazionali, che potrebbero essere invece attratte dalla posizione favorevole di Roma come Hub di connessione
tra Europa e Medio-Oriente (ogni anno transitano più di 12 milioni di passeggeri aerei).
Portare player internazionali amplierebbe sicuramente anche la possibilità di creare nuovi
lavori nei settori del Software, ICT e Life Science, ovvero alcuni dei business che indirettamente creano più lavori all’interno del contesto locale, come sostenuto dal professor
Enrico Moretti di Berkeley nel suo libro “The New Geography of Jobs”.

Con quali strumenti l’amministrazione comunale di Roma Capitale, in collaborazione con i principali stakeholder pubblici e privati, può impattare maggiormente sugli scenari economici territoriali, in particolare per favorire lo sviluppo
dell’ecosistema dell’innovazione in un orizzonte temporale a 10 anni anni?
Negli anni la letteratura socio-economica ha sviluppato due principali teorie relative allo
sviluppo urbano delle moderne Smart City:
• Sviluppo Technology-driven, esposto da autori come Hall (2000), Hollands (2008),
Harrison (2010) e numerosi altri, che vede nella costruzione di un’infrastruttura
ICT l’elemento fondamentale per il raggiungimento di una città “Smart”. In
quest’ottica, per definirsi tale la città si deve caratterizzare come digitalmente
abilitata, interconnessa ed adattiva alle esigenze dei suoi abitanti;
• Sviluppo Social Capital-driven, supportato da autori come Berry & Glaeser (2005)
Florida (2005), Albino (2015), Castelnovo (2016) e che vede nell’istruzione, nelle
politiche di inclusione sociale e nell’attrazione di una forza lavoro altamente
qualificata gli elementi di facilitazione verso lo sviluppo dell’innovazione urbana.
Nell’ottica di un player come LVenture Group, che guarda molto al concreto delle cose
mantenendo però una visione di medio-lungo termine ben definita, lo sviluppo di Roma
dei prossimi 10 anni non può prescindere da un approccio integrativo dei due precedentemente esposti, che veda come fulcro di tutto l’interazione tra stakeholder locali, internazionali ed amministrazione capitolina.
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Dunque, gli aspetti che possono contribuire maggiormente allo sviluppo dell’ecosistema
romano sono individuabili nei tre punti seguenti:
• sviluppo di un tessuto connettivo che implementi le ultime tecnologie abilitanti,
come 5G e sensori urbanistici per la raccolta di Big Data che possano essere
utilizzati per monitorare e migliorare i servizi pubblici
• sviluppo di un piano per l’attrazione, il mantenimento e l’inserimento professionale
dei migliori talenti maturati dall’ecosistema romano
• tavoli di lavoro strategici a medio-lungo termine ed operativi a breve termine tra
istituzioni, corporate, università, associazioni di categoria, cittadini che prevedano
uno scambio costante e ripetuto tra i differenti player locali
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Open Fiber
Paola Martinez

Quali sono dal suo punto di vista i fattori principali che contribuiscono, rispettivamente in positivo e in negativo, alla competitività e all’innovatività del contesto produttivo romano?
Per quanto riguarda i fattori che contribuiscono in positivo, abbiamo:
• Multirazzialità: presenza sul territorio romano di un capitale umano eterogeneo e
portatore di culture e interessi diversi
• Cultura: per la sua storia e la sua cultura, Roma è un’attrattiva turistica naturale
sfruttabile per attrarre sempre più persone e nuovi business
• Università: presenza sul territorio romano di università (pubbliche e private) di
grande qualità che attraggono studenti da ogni parte d’Italia sulle quali si potrebbe
investire per creare la forza lavoro del futuro
Per quanto riguarda i fattori in negativo abbiamo:
• Eccessiva burocrazia: uno degli aspetti maggiormente critici è relativo a lunghezza
e appesantimento burocratico a tutti i livelli che rallenta lo sviluppo della città
anche per l’innovazione e la digitalizzazione
• Mancanza di visione d’insieme a lungo termine: i vari fattori che impediscono alla
città di avere un vision in grado di essere proiettata da protagonista internazionale
nei prossimi decenni sono la frammentarietà politica e amministrativa tra
capitale e municipi; l’ eccessiva burocratizzazione in ogni comparto produttivo e
autorizzativo; la mancanza di una governance di sistema, che garantisca forme
di coordinamento, di formazione, trasferimento di conoscenze e competenze tra
tutti i settori produttivi sulla base delle azioni strategiche di sviluppo
• Dimensione Digitale: se si guarda il piano di sviluppo tecnologico di Londra, dove
alla fine del 2020 è prevista una copertura in fibra per il 97% della popolazione, il
territorio romano risulta coperto per quanto attiene alla PA ma manca del tutto,
invece, una programmazione dello sviluppo dell’infrastruttura digitale e dei servizi
associati per la molteplicità della popolazione romana, per le start up e per le
imprese
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Con quali strumenti l’amministrazione comunale di Roma Capitale, in collaborazione con i principalimstakeholder pubblici e privati, può impattare maggiormente sugli scenari economici territoriali, in particolare per favorire lo sviluppo
dell’ecosistema dell’innovazione in un orizzonte temporale a 10 anni?
• Snellire i processi amministrativi necessari per portare a termine gli investimenti
che gli imprenditori intendono sviluppare sul territorio di Roma. Gli imprenditori
devono essere assicurati circa le condizioni presenti tanto per l’ingresso sul mercato
quanto per i successivi adempimenti amministrativi e fiscali e le condizioni e i tempi
di conclusione dei procedimenti devono essere garantiti. Il quadro normativo di
riferimento deve essere attraente, stabile, chiaro e accessibile a tutti coloro che
intendono fare di Roma un grande polo innovativo. Prendendo esempio dalle
grandi metropoli europee, i tempi medi per l’apertura di una nuova impresa
devono essere certi e in linea con l’innovazione e la modernità che si intende
sviluppare sulla città. Per quanto attiene ai grandi progetti che interessano tutta la
capitale, un maggiore potere accentratore dovrebbe essere demandato al Sindaco
che, anche in presenza di 15 municipi, ognuno con una propria gestione interna,
deputata all’amministrazione ordinaria, deve farsi garante, rispetto a operatori
che investono somme ingenti per lo sviluppo e la modernizzazione della città in
progetti strategici, di un’interlocuzione efficace e unitaria con la Città.
• Prevedere una cooperazione molto stretta con il settore privato, diretta ad
approfondire reciprocamente gli interessi e le opportunità per la città e gli strumenti
da mettere in campo affinché gli obiettivi si realizzino in tempi e modi adeguati
agli interessi in gioco per chi investe.
• Creare all’interno del comune di Roma una struttura, un ente, un’agenzia che
sia catalizzatore di impresa e di innovazione, dedicata ad attrarre investimenti
(anche quelli internazionali) e dotata degli strumenti per intervenire a tutti i livelli
dell’Amministrazione cittadina per implementare quanto necessario. Un’agenzia in
grado e con l’interesse di promuovere all’estero Roma a tutti i livelli, creando dei
momenti di incontro tra i gruppi imprenditoriali ed una pubblica amministrazione
collaborativa.
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Peekaboo
Paolo Napolitano

Quali sono dal suo punto di vista i fattori principali che contribuiscono, rispettivamente in positivo e in negativo, alla competitività e all’innovatività del contesto produttivo romano?
Secondo report di settore (Startup Genome 2020) risulta che l’ecosistema di innovazione
delle città di roma riscontra forti problematiche negli aspetti legati alla performance dell’ecosistema stesso e allo sviluppo di talenti. Queste debolezze dell’ecosistema romano possono essere così esplicitate. La performance negativa dell’ecosistema romano è dovuto ad
una mancanza di strutture adeguate a sostegno dello sviluppo innovativo e competitivo
della città e di programmi formativi mirati a far emergere e sostenere l’imprenditore in
maniera strutturata e consapevole nel percorso di sviluppo e del suo progetto imprenditoriale.
Nonostante le problematiche sopracitate, la città di Roma ha sempre dimostrato di avere
le potenzialità per essere una città di riferimento nazionale ed internazionale sia dal punto
di vista istituzionale che dal punto di vista produttivo. La potenzialità della città è espressa
dall’elevato numero di studenti che portano avanti gli studi nella capitale. Il 14% del totale
nazionale è iscritto presso atenei romani portando Roma a contare 230 mila iscritti complessivi presso le sue università. Di pari passo la potenzialità produttiva di Roma è tradotta
dal numero di nuove imprese che vengono fondate sul territorio capitolino. Il 2020 ha
visto infatti un elevato numero di nuove imprese giovani fondate a Roma, unica provincia
dopo Milano a raggiungere il numero di 1.000 neo-imprese (10,2% del totale nazionale).
Analizzando il panorama nazionale e principalmente quello della città di Roma risulta fondamentale al fine di incrementare la competitività e l’innovatività del contesto produttivo
romano:
• Aumentare il numero di startup innovative, spinoff di ricerca e brevetti fondate
e sviluppati a roma tramite l’incremento del numero di studenti e ricercatori che
sperimentano percorsi imprenditoriali.
In Italia e a Roma nello specifico l’ecosistema di startup innovative ha grandi
difficoltà a consolidarsi ed uno dei motivi principali è la poca conoscenza di cosa
vuole dire intraprendere il percorso imprenditoriale nel ventunesimo secolo.
Una maggiore consapevolezza e conoscenza, accompagnate da una struttura
che possa supportare l’imprenditore o lo studente universitario a consolidare
il suo progetto renderanno possibile la crescita dell’ecosistema si startup nella
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capitale. Questo potrà avvenire avvicinando i giovani ed i ricercatori a percorsi
imprenditoriali offerti sul territorio capitolino.
• Se la conoscenza di un percorso formativo e lavorativo, oggi considerato da
molti ancora sperimentale è il primo passo necessario per avvicinare i singoli
all’innovazione e all’imprenditorialità, è fondamentale fornire a startup, studenti
e ricercatori la possibilità di accedere a strutture, oggi presenti in misura limitata
sul territorio romano, in cui sperimentare e testare i propri progetti.
Questo sarebbe possibile tramite lo sviluppo di luoghi specifici che siano predisposti
a laboratori di sperimentazione e innovazione”. Questi territori permetterebbero a
talenti, startup, ricercatori di sperimentare ed effettuare dei POC dei loro progetti
al fine di facilitare l’introduzione e la crescita di business model innovativi e
sostenibili.
• Rendere Roma interessante agli occhi di aziende e startup in crescita come città
in cui stabilire una propria sede. Un riferimento importante può essere trovato
nel colosso statunitense dello streaming Netflix, che ha scelto di aprire la sua
prima sede italiana proprio a Roma.
Netflix si insedierà in un villino nel quartiere Sallustiano di Roma. Oltre ad aprire
a Roma, è interessante il suo obiettivo di raddoppiare il numero di serie originali
italiane nel 2022. Una presenza maggiore di aziende sul territorio romano
rappresenterà non solo un’occasione di lustro per la città stessa ma stimolerà la
crescita del mercato del lavoro romano sia creando maggiori possibilità lavorative
per i giovani, ma soprattutto creerà un ecosistema di aziende che stimolerà gli
imprenditori emergenti a fondare le proprie aziende nella città di Roma e non in
città che risultano più interessanti per fare business.
• Sostenere e diffondere una cultura di open innovation che permetta a partner
diversi di condividere esigenze ed esperienze per la risoluzione di problematiche
legate al territorio.
L’open innovation consente alle imprese di condividere i rischi e i costi del loro
processo di ricerca e sviluppo. Una partnership condivisa permette ai partner
di accedere a più competenze, tecnologie, risorse e capitale umano rispetto a
quelli già disponibili internamente. Ciò riduce notevolmente le spese necessaria
per realizzare specifici progetti. Pertanto, il rischio di non riuscire a produrre beni
o servizi innovativi è distribuito tra i partner e non grava su una singola azienda.
L’Open Innovation non solo crea una buona immagine per l’azienda, ma marmette
alle aziende coinvolte la possibilità di attingere ad una varietà di idee e allo stesso
tempo ridurre i costi di ricerca e sviluppo.
Ciò rende l’approccio di Open Innovation estremamente vantaggioso, non solo
per le grandi aziende ma anche per le piccole imprese o le start-up che spesso
non dispongono di risorse interne sufficienti per intraprendere grandi progetti
di innovazione. La condivisione dell’onere finanziario e l’acquisizione di risorse,
altrimenti non disponibili internamente, consente a tali aziende di superare le
barriere all’ingresso al mercato.
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Con quali strumenti l’amministrazione comunale di Roma Capitale, in collaborazione con i principali stakeholder pubblici e privati, può impattare maggiormente sugli scenari economici territoriali, in particolare per favorire lo sviluppo
dell’ecosistema dell’innovazione in un orizzonte temporale a 10 anni?
Diversi trend come l’accelerazione dell’urbanizzazione, il cambiamento tecnologico, i
cambiamenti demografici ed il cambiamento climatico stanno rimodellando il pianeta e le
città sono i luoghi in cui si manifestano maggiormente.
Per rispondere a sviluppi dirompenti, le città di tutto il mondo, i loro governi e le organizzazioni devono ripensare al modo in cui forniscono i loro prodotti e servizi. Gli enti pubblici e le organizzazioni del futuro, comprese le città e gli enti governativi locali, dovranno
quindi assumere comportamenti radicalmente diversi da quelli del passato.
La città di Roma per poter essere riconosciuta tra le città leader di domani dovrà essere
innovativa e avrà bisogno di una strategia che permetta alla città di incrementare le proprie
risorse al fine di accrescere e rafforzare il proprio tessuto imprenditoriale.
Questo cambiamento necessario potrà essere portato avanti tramite lo sviluppo di Innovazione Strategica e di un Ecosistema d’Innovazione.

Innovazione strategica
La città di Roma dovrà considerare il proprio ruolo all’interno delle strategie di innovazione
locali, regionali e nazionali, avendo come riferimento principale le proprie aree di vantaggio competitivo. Questo approccio implicherà la formulazione di un’agenda economica
basata sui punti di forza di Roma, da quindi combinare in maniera innovativa per ottenere
nuovi risultati per la città. Ciò significa identificare il vantaggio competitivo, il DNA della
città, e conseguentemente mobilitare le parti interessate e le risorse regionali per raggiungere l’obiettivo di inserire nel miglior modo possibile l’innovazione nel tessuto strategico
della città.

Ecosistema D’Innovazione
Nella città di Roma che lo scopo sia ripristinare la crescita economica, diversificare l’economia o trovare soluzioni per le sfide sociali odierne, è necessario sviluppare un solido ecosistema d’innovazione. È fondamentale che il governo della città deve fornire un
ambiente che incentivi l’innovazione. Questo porterebbe a sostenere settori ed industrie
innovativi in evoluzione fino a quando il settore privato non si sviluppa al punto in cui il
coinvolgimento del governo non sarà più necessario. Solo allora il governo potrà fare un
passo indietro, avendo creato le condizioni necessarie allo sviluppo e alla crescita di imprenditori e start-up.
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Roma Startup
Gianmarco Carnovale

La progressiva visione delle aree metropolitane come distretti industriali, composti cioè da un
insieme di componenti socioeconomiche da mettere a fattor comune quali ricerca, istruzione,
imprenditorialità, talento lavorativo, investimenti, supporto professionale, mercato, è in atto
da tempo globalmente. Questo trend è ancora più marcato nelle cd. “nuove industrie” ovvero
le verticalità dell’economia dell’innovazione, dette anche “ecosistemi”, che altro non sono che
delle filiere di nuovo genere il cui prodotto sono nuove imprese ad alto potenziale di crescita
(le startup). Nelle maggiori metropoli del mondo, quindi, da alcuni decenni stanno nascendo
e consolidandosi tali ecosistemi seguendo un modello originatosi nei decenni scorsi ed ormai
ben studiato e codificato nei suoi cinque pilastri portanti: Talento (imprenditoriale, scientifico,
tecnico), Cultura (intesa come quella tipica delle comunità di innovatori fatta da un insieme
di accettazione del rischio e del fallimento, valore dell’imprenditorialità, perseguimento della
collaborazione e co-creazione di valore diffuso, intento di produrre impatto sociale, senso del
bene comune e role modeling positivo, radicamento del principio del contribuire alla propria
società di appartenenza), accesso al Capitale di rischio (nelle varie modalità che attengono al
venture investing, ma soprattutto con presenza di quelle delle fasi iniziali), Densità (perché la
prossimità tra talenti e imprese innovative favorisce scambio, confronto virtuoso, apprendimento, collaborazione che non avvengono se ci si trova in luoghi differenti e distanti), quadro
Legislativo. La qualità e la diffusa pervasività di queste cinque componenti determina il valore
di un’area metropolitana nel generare e far crescere nuove imprese a carattere globale, che
si sviluppino usando l’avanzamento tecnologico per trasformare settori e modificare modelli
produttivi e di consumo attraverso l’innovazione.

Quali sono dal suo punto di vista i fattori principali che contribuiscono, rispettivamente in positivo e in negativo, alla competitività e all’innovatività del contesto produttivo romano?
Venendo a Roma, il contesto produttivo è particolarmente di valore, con chiara leadership
nazionale e per certi versi con un elevato potenziale di rilevanza internazionale, grazie ai
suoi fattori positivi identificabili nelle componenti di:
• Talento: per qualità e quantità, grazie al poderoso sistema territoriale di ricerca e
formazione, ma anche per l’attrattività internazionale della città;
• Cultura: per qualità di quella di settore all’interno degli attori specializzati
dell’ecosistema;
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• Densità: elevata all’interno di alcuni dei “distretti” che sono spontaneamente sorti
come Termini e Ostiense, primi due dei molti che la città ha il potenziale di ospitare.
Su questi si aggiunge, come elemento di valore esclusivo di Roma, l’eccezionale attrattività
globale della città per l’unicità della qualità della vita che può offrire agli stranieri. L’iconicità di ciò che evoca “Roma” nel mondo è un valore di cui la città gode passivamente senza
che alcuno abbia elaborato una strategia economica su questo asset.
Di converso, i principali fattori negativi per l’ecosistema romano dell’innovazione sono:
• Il quadro legislativo, che dipende dallo Stato ma che viene ulteriormente
complicato dalle sovrastrutture dei Regolamenti comunali che rallentano molte
attività economiche rendendone incerti i tempi di attuazione;
• L’accesso al Capitale di rischio, fattore massicciamente presente come ricchezza
privata ma che soffre della scarsità di operatori specializzati nel mettere questa
ricchezza in contatto con l’economia reale nelle modalità corrette. Si aggiunge
a questo lo stato di difficoltà dei servizi di trasporto e decoro che genera un
problema reputazionale in capo alla città.

Con quali strumenti l’amministrazione comunale di Roma Capitale, in collaborazione con i principali stakeholder pubblici e privati, può impattare maggiormente sugli scenari economici territoriali, in particolare per favorire lo sviluppo
dell’ecosistema dell’innovazione in un orizzonte temporale a 10 anni?
L’amministrazione comunale di Roma Capitale , in collaborazione con i principali stakeholder pubblici e privati, può impattare fortemente sugli scenari economici territoriali, in
particolare per favorire lo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione in un orizzonte temporale a 10 anni giocando la propria parte attraverso alcune azioni specifiche ad altissimo
impatto quali: i. contribuire alla nascita di una entità unica di promozione, misurazione e
coordinamento dell’ecosistema, che abbia rigorosamente scopo pubblico e natura privata
affinché non si trovi ad operare nei limiti e nella lentezza operativa delle PA che è incompatibile con i ritmi dell’Innovazione; ii. rendere disponibili asset, in modalità esclusiva o in
modalità “open”, come fattori abilitanti e come driver di generazione di valore economico
e sociale (es: immobili in concessione per hub di innovazione e per co-living; politiche di
open innovation per sperimentazione e adozione di soluzioni innovative per efficientare i
servizi ma anche per generare economia potenziale); iii. Migliorare accessibilità e vivibilità
dell’ambiente urbano, partendo da un impatto immediato sui distretti dell’innovazione che
devono essere adeguati ad ospitare una popolazione anche internazionale.
Roma Startup ritiene che l’Urbe abbia la potenzialità per essere stabilmente non solo la
Capitale dell’Innovazione del Paese, in sinergia e collaborazione con tutti i luoghi dell’innovazione italiani, ma è anche nelle migliori condizioni per essere la maggiore Startup City
del Mediterraneo con bacino di interesse su molti Paesi di Africa, Medio Oriente, Est Europa e Americhe, assumendo un ruolo a dieci anni come uno dei grandi ecosistemi globali.
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Roma Tre
Silvia Cucciovino

Quali sono dal suo punto di vista i fattori principali che contribuiscono, rispettivamente in positivo e in negativo, alla competitività e all’innovatività del contesto produttivo romano?
Dal mio punto di osservazione, le principali criticità che pesano negativamente sulla capacità competitiva e innovativa del contesto produttivo romano riguardano tre ambiti:
• Il rapporto tra PA e imprese. Manca un punto di contatto unitario ed efficiente tra
l’impresa e i diversi livelli e uffici delle amministrazioni pubbliche che direttamente
e indirettamente incidono sulla operatività aziendale. La frammentazione e a
volte la duplicazione di livelli di autorità sui singoli processi autorizzatori complica
inutilmente la vita delle imprese e, ancor prima, scoraggia le realtà tanto nazionali
quanto internazionali ad insediarsi nel territorio produttivo della Capitale.
L’insufficiente digitalizzazione dei servizi impedisce la smaterializzazione totale
dei processi e delle pratiche amministrative e burocratiche. Le difficoltà relazionali
diventano ancora più complicate quando ci si sposta dal livello delle pratiche
burocratiche a quello dell’accesso a incentivazioni pubbliche. La mancanza
di chiarezza, la farraginosità degli avvisi, la mancanza di stabilità delle misure
impedisce una seria programmazione a medio-lungo termine.
• Il rapporto tra imprese e mondo della ricerca. Molte iniziative di trasferimento
tecnologico e sostegno all’innovazione emergono in modo poco aggregato, per
iniziative spontanee e con duplicazione inutile di sforzi. Manca un luogo unitario
di incontro tra sistema produttivo e sistema universitario e della ricerca in grado di
mettere in comunicazione l’offerta e la domanda di competenze e di conoscenze
indispensabili per l’innovazione. Il decisore pubblico potrebbe favorire con oculati
interventi di incentivazione e sostegno finanziario processi di aggregazione
maggiore e luoghi stabili di incontro e di scambio tra imprese e mondo della
ricerca.
• Sistemi di supporto per l’impresa piccola e media. Le piccole e medie imprese
sono spesso incapaci di attivare spontaneamente un processo di innovazione anche
per la difficoltà di mappare e conoscere i propri bisogni. Sarebbe utile attivare delle
forme di supporto alle piccole e medie imprese che le accompagnino in questo
percorso anche grazie alla contaminazione e alla circolazione di esperienze e alla
creazione di meccanismi di aggregazione.
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Gli aspetti positivi che potrebbero essere valorizzati in un’ottica di sviluppo delle opportunità di innovazione nel territorio romano riguardano:
• La presenza sul territorio romano di un polo di università pubbliche statali e
non statali e di centri di ricerca che non ha eguali in Italia in termini di numerosità
e qualità. Il tasso potenziale di innovazione insito in questa circostanza non ha
eguali e potrebbe essere sfruttato attraverso azioni volte a consolidare una logica
di sistema e favorire il trasferimento della conoscenza e dei prodotti della ricerca
al tessuto produttivo. La creazione di un Politecnico interuniversitario potrebbe
avvantaggiarsi di un terreno molto fertile e sprigionare una forza attrattiva anche
verso grandi realtà produttive su scala nazionale e internazionale.
• La potenziale attrattività nei confronti delle aziende nazionali e straniere che ha
Roma per la sua storia, per la vicinanza ai centri di potere politico nazionale e per
la significativa presenza di università e centri di ricerca sono fattori estremamente
positivi e non adeguatamente sfruttati in un ottica di richiamo, non soltanto
turistico, ma anche di fermento culturale e innovativo.

Con quali strumenti l’amministrazione comunale di Roma Capitale, in collaborazione con i principali stakeholder pubblici e privati, può impattare maggiormente sugli scenari economici territoriali, in particolare per favorire lo sviluppo
dell’ecosistema dell’innovazione in un orizzonte temporale a 10 anni?

Roma, capitale della conoscenza e del trasferimento tecnologico:
• Creazione di un HUB territoriale in cui far confluire una anagrafe unica dei
prodotti della ricerca e delle eccellenze e idee per l’innovazione generate dal
sistema universitario e della ricerca presente a Roma. Accessibilità semplificata per
imprese e start up alle opportunità di trasferimento tecnologico, anche mediante
strumenti e modelli standardizzati di facilitazione degli adempimenti burocratico/
amministrativi e risorse pubbliche premiali.
• Sostegno pubblico alla creazione di un Politecnico di Roma, compartecipato dai
principali Atenei.

Roma, Smart City capitale:
• Trasformazione digitale: Roma deve ospitare per prima la sperimentazione del 6G
per poi implementarlo per prima in Italia; reti in fibra ottica ad altissima capacità
distribuite capillarmente in tutta la città.
• Mobilità sostenibile: sperimentazione prima e implementazione poi dei sistemi a
guida autonoma per la mobilità pubblica; gestione ottimizzata dei flussi di traffico.
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P.A. 4.0:
• Reingegnerizzazione e digitalizzazione di tutto l’apparato burocratico: cittadini
e aziende devono diventare proprietari dei propri dati e devono essere posti al
centro dei processi e dei servizi che li riguardano.
• Semplificazione della complessità burocratica soprattutto nelle pratiche
“multilivello” cioè che implicano il coinvolgimento di più livelli decisionali a livello
di ente o di diverse amministrazioni.
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TIM
Claudio Pellegrini

Quali sono dal suo punto di vista i fattori principali che contribuiscono, rispettivamente in positivo e in negativo, alla competitività e all’innovatività del contesto produttivo romano?

fattori positivi:
• Una città che suscita nell’immaginario collettivo una forte attrattività, con una
tradizione nel settore dei servizi. In quanto capitale ha una visibilità internazionale
per le aziende del territorio.
• Presenza di centri di eccellenza. Operano sul territorio molti incubatori tecnologici
(ad esempio Università, Competence Center, Digital Innovation Hub, Aziende ICT
di importanza internazionale) che possono aiutare l’amministrazione a colmare
gap tecnologici e di competenze sui servizi digitali rivolte alle aziende del contesto
metropolitano.
• Governance centralizzata e capitale dell’arte. Queste due caratteristiche, se ben
indirizzate, possono essere trasformate in punti di forza del territorio. Ad esempio,
la prossimità geografica agli enti pubblici centrali a volte si può rivelare un fattore
di successo che accompagna il cambiamento verso la trasformazione digitale
del contesto produttivo locale. Allo stesso modo, rivolgersi a un territorio che fa
del turismo uno dei suoi punti di forza può significare veicolare opportunità a
quelle aziende che investono nelle nuove tecnologie (che TIM ed altri partner ICT
possono fornire) per cambiare il modo di fare business col turismo (servizi di video
360°, AR/VR per visite museali, etc.).

fattori negativi:
• Eccesso di burocrazia. È necessaria una semplificazione dei processi amministrativi
che impattano sulla produzione documentale per le aziende, in particolare per la
richiesta degli investimenti infrastrutturali.
• Carenza di infrastrutture adeguate e servizi digitali per cittadini ed imprese.
Sono necessari come volano per lo sviluppo dell’imprenditoria specie di tipo
internazionale.
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• Gap di cultura digitale. Sul territorio è presente un bassissimo grado di
alfabetizzazione digitale, con scarse competenze e poca attitudine all’innovazione,
presupposto necessario per la realizzazione della trasformazione digitale. È
necessario investire nella formazione digitale a tutti i livelli: per i cittadini, i
dipendenti pubblici e il personale delle aziende locali

Con quali strumenti l’amministrazione comunale di Roma Capitale, in collaborazione con i principali stakeholder pubblici e privati, può impattare maggiormente sugli scenari economici territoriali, in particolare per favorire lo sviluppo
dell’ecosistema dell’innovazione in un orizzonte temporale a 10 anni?
• Sviluppo infrastrutturale e dei servizi innovativi. Implementazione di una rete
infrastrutturale digitale con tecnologie innovative in continuo adeguamento
(come ad esempio reti di comunicazioni in Fibra Ottica, FWA, 5G e reti di Cloud
Data Center). Base necessaria per lo sviluppo di applicazioni nei seguenti ambiti:
Multicloud; Cybersecurity; Internet of Things (IoT); Blockchain; Artificial Intelligence
(AI); Analytics & Machine Learning. Tutto ciò crea un’architettura tecnologica per la
trasformazione digitale dell’ecosistema metropolitano e che permette lo sviluppo
dell’innovazione e del business system locale.
• Erogazione continua di formazione sul Digitale e sull’ICT per il management,
i lavoratori della pubblica amministrazione e aziende con il coinvolgimento di
strutture dove TIM è presente come: Digital Innovation Hub – Cicero Hub; il
Competence Center Cyber 4.0; la Tim Academy, scuola di formazione digitale
di TIM. In questo caso si potranno sfruttare anche i fondi messi a disposizione
dall’Europa (EDIH, Recovery Fund, etc.). Si favorirà la nascita di nuove “corsie
digitali” per cittadini e imprese che facilitino l’utilizzo delle nuove tecnologie da
parte di tutti gli attori che insistono sul territorio.
• Rilancio partenariato Pubblico-Privato. Permette di individuare progetti utili
a indirizzare i Fondi della Next Generation Europe, superare gli attuali ostacoli
amministrativi e permettere lo sviluppo dell’innovazione del tessuto produttivo del
territorio. Ad esempio:
- Creando una Centrale di Comando e Controllo per l’innovazione a livello
di città metropolitana, come unico punto di Governance amministrativa
centralizzata per il tech business del territorio.
- Favorendo il mondo dell’e-Commerce in logica di “protezione e rilancio”
per quelle aziende del territorio (accoglienza, ristorazione, commercio
alimentare e manifatturiero al dettaglio) particolarmente afflitte dalla fase
“intra e post-Covid”.
- Aiutando la crescita di Aziende e Start-up innovative incentrate su nuovi
paradigmi di business legati al territorio (turismo, ristorazione, mobilità,
intrattenimento al pubblico, etc.) e su realtà produttive ecosostenibili.

Tech Business
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Wind Tre
Roberto Basso

Quali sono dal suo punto di vista i fattori principali che contribuiscono, rispettivamente in positivo e in negativo, alla competitività e all’innovatività del contesto produttivo romano?
• La concentrazione delle amministrazioni centrali dello Stato, le rappresentanze
diplomatiche presso la Repubblica italiana, le rappresentanze diplomatiche presso
lo Stato del Vaticano, le tre agenzie ONU (che fanno di Roma la terza capitale
ONU al mondo dopo New York e Zurigo): l’Organizzazione per l’Alimentazione
e l’Agricoltura (FAO), il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) e il
World Food Programme (WFP). Complessivamente, Roma conta più di 400
rappresentanze diplomatiche. Queste presenze garantiscono la disponibilità sul
territorio di capitale umano, di flussi di turismo d’affari, di nuclei familiari con
disponibilità economiche che generano domanda di servizi. A questa presenza
si affianca quella di alcuni tra i pochi champions nazionali, da ENI a ENEL, da
Leonardo a CdP, che contribuiscono a sviluppare la capacità di attrazione di talenti
e a mettere a disposizione del territorio visione e opportunità di partnership.
• La presenza di poli formativi superiori di eccellenza, privati e pubblici: dalla
Sapienza alla LUISS. Questi attraggono giovani da altre regioni e paesi, mettono a
disposizione di nuclei familiari provenienti dall’estero opportunità di formazione di
alto livello, restituiscono alle imprese presenti sul territorio nuovi talenti. Si tratta di
una risorsa preziosa intorno alla quale si possono costruire strategie di attrazione
di persone, capitali e imprese.
• Il patrimonio storico, artistico, culturale, paesaggistico e museale, unito all’offerta
culturale e di intrattenimento costituisce un vantaggio ovvio ma utilizzato soltanto
sul piano retorico e valorizzato soltanto in misura minima. Il wow factor della
città invece ha ancora ampi margini di valorizzazione per l’attrazione di flussi
turistici e di lavoratori – quindi di imprese. Inoltre, va segnalata la presenza di aree
con una vocazione definita ma ancora non ottimizzata, come il distretto che si
potrebbe configurare tra Auditorium e Maxxi con la riqualificazione del palazzetto
dello sport. Rafforzando la vocazione di queste aree se ne possono sfruttare le
connessioni con altri vettori di sviluppo, dal capitale umano alle start-up. A questi
due assi si aggiunge il caso raro di una produzione agricola cospicua nel territorio
comunale: la diffusione di paradigmi orientati a incrementare la sostenibilità delle
comunità antropiche consentirà di valorizzare produzioni alimentari di prossimità
e a basso impatto che possono trarre vantaggio dalle nuove tecnologie.
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Tra i fattori che invece influenzano negativamente la competitività e l’innovatività del tessuto produttivo romano, abbiamo individuato:
• I servizi urbani e metropolitani essenziali, attualmente al di sotto del livello
accettabile per una capitale occidentale. Tutti i fattori positivi vengono depotenziati
dallo stato del traffico, dei trasporti, del ciclo dei rifiuti.
• I servizi amministrativi vengono erogati in modo deficitario da dipendenti pubblici
spesso demotivati e deresponsabilizzati dalla stratificazione normativa che produce
incertezza del diritto. Questo fattore si traduce nella necessità di duplicare molte
attività burocratiche presso uffici ed enti distinti della stessa amministrazione o di
amministrazioni contigue.
• Nel caso specifico dello sviluppo delle telecomunicazioni, il regolamento antenne
e la presenza di due sovrintendenze oltra a un ufficio di valutazione ambientale/
paesaggistica impongono in alcuni casi che i permessi vengano valutati da 3-4
soggetti diversi con evitabili ritardi autorizzativi. Su questo piano consideriamo
molto importante il Suo impegno e lo sforzo dell’assessorato per creare le
condizioni per una corretta e spedita pianificazione nel rispetto dei ruoli di tutte le
parti coinvolte.

Con quali strumenti l’amministrazione comunale di Roma Capitale, in collaborazione con i principali stakeholder pubblici e privati, può impattare maggiormente sugli scenari economici territoriali, in particolare per favorire lo sviluppo
dell’ecosistema dell’innovazione in un orizzonte temporale a 10 anni?
• Lanciare una iniziativa di ottimizzazione delle funzioni, dei processi, delle strutture
dell’amministrazione. Una razionalizzazione organizzativa aumenterebbe la
certezza del diritto e la predicibilità dei tempi di attuazione, creando un ambiente
favorevole alle imprese e agli investimenti.
• Costruire alcuni progetti flagship sui quali catalizzare l’interesse degli operatori
privati, sociali e pubblici sia per attrarre investimenti sia per aumentare il
potenziale simbolico del sistema attrattivo metropolitano. Per esempio, nel caso
della realizzazione di infrastrutture di telecomunicazioni, la consultazione degli
operatori telefonici e il coinvolgimento degli uffici comunali coinvolti può favorire
la pianificazione e l’ottimizzazione dei flussi delle richieste autorizzative.
• Sviluppare iniziative di partenariato pubblico-privato per realizzare progetti basati
su nuove tecnologie, innovativi e quindi non disponibili off-the-shelf (pertanto non
adatti al meccanismo della gara d’appalto tradizionale), sul modello già adottato
per la Casa delle Tecnologie.
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Capitolo 10.

Le Linee Strategiche

Le linee strategiche riprendono la classificazione in verticali utilizzata per analizzare i diversi
ambiti tramite i quali migliorare e rendere più smart le attività economiche della Capitale. I 6
verticali previsti55 sono stati trasformati in 7 linee strategiche, in particolare suddividendo la
Semplificazione normativa e le Politiche per attrarre gli investimenti.
Lo schema di presentazione prevede l’individuazione, per ogni linea strategica, di uno o più
obiettivi da perseguire. Al fine di perseguire tali obiettivi, il Piano prevede la messa in opera di
una serie di azioni. Ogni azione va ad insistere su elementi, individuati grazie agli spunti emersi
nel corso dei tavoli di lavoro con gli stakeholder, ritenuti fondamentali per il raggiungimento
degli obiettivi sopracitati e per lo sviluppo di un sistema produttivo innovativo sul territorio.
Le azioni a loro volta si articolano in strumenti, ovvero misure concrete da attuare sul campo
direttamente e facilmente misurabili negli effetti.
La realizzazione degli obiettivi non può naturalmente passare solo attraverso le iniziative poste in essere da Roma Capitale, bensì necessita di un coinvolgimento dell’intero ecosistema
dell’innovazione presente sul territorio. Per questo motivo è stato introdotto all’interno dello
schema il campo soggetti abilitatori, ovvero le organizzazioni, pubbliche o private, che devono attivarsi per rendere possibile l’avvio e la realizzazione degli strumenti e, a cascata, delle
azioni, così come il raggiungimento degli obiettivi fissati da ogni linea strategica.
Al fine di conferire un orizzonte temporale entro il quale attuare gli strumenti identificati è
stato scelto di classificare il periodo di attuazione in 3 distinte categorie: BP (breve periodo,
ovvero un arco temporale fino a 3 anni), MP (medio periodo, fino a 5 anni) e LP (lungo periodo, fino a 10 anni).
Le ultime due voci inserite all’interno dello schema delle linee strategiche per il piano Tech
Business riguardano l’individuazione di KPI (Key Performance Indicator) ovvero, come da de-

55

I verticali previsti dal Piano sono: “Infrastrutture digitali e connettività”; “Start-up e imprese innovative”;
“E-commerce”; “Sostenibilità e innovazione”; “Semplificazione amministrativa e politiche di attrattività”;
“Competenze e nuovi lavori”.
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finizione, di indicatori-chiave di performance, che permettano di verificare l’evoluzione e l’effettiva attuazione degli strumenti selezionati. In fase di discussione al tavolo è stata proposta
una distinzione tra le metriche dell’ecosistema Roma e le metriche di Roma Capitale. Tale
distinzione, attuata nello schema finale, prevede che nella prima voce vengano inseriti KPI
su cui incide l’intervento dell’intero ecosistema dell’innovazione presente sul territorio (con
all’interno un ruolo pro-attivo di Roma Capitale) mentre nella seconda voce è previsto l’inserimento degli indicatori sui quali più direttamente possono impattare le misure poste in essere
da Roma Capitale.

Linea Strategica 1

S

LE RETI TLC
COME VOLANO DI SVILUPPO
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Lo sviluppo di connettività in banda
larga e ultralarga è essenziale per il
supporto e lo sviluppo delle attività
imprenditoriali. Lo scopo finale è
costruire una rete capillare che porti
connettività in tutti gli edifici e le aree
geografiche intorno alla Capitale,
dando soddisfazione alla “fame di
banda” da parte di tutti gli attori della
filiera e mettendo le basi per lo
sviluppo di servizi avanzati e di
tecnologie emergenti..

Lo sviluppo di connettività in banda larga e ultralarga è essenziale per il
supporto e lo sviluppo delle attività imprenditoriali. Lo scopo finale è costruire una rete capillare che porti connettività in tutti gli edifici e le aree
geografiche intorno alla Capitale, dando soddisfazione al “fabbisogno di
banda” da parte di tutti gli attori della filiera e mettendo le basi per lo sviluppo di servizi avanzati e di tecnologie emergenti.
Importanti interventi sono già previsti nella cornice del Piano Bul che, includendo tutte le iniziative pubbliche e private finalizzate a dotare la città
di connettività a Banda Ultra Larga, prevede complessivamente una copertura in FTTH di circa l’80% del territorio comunale di Roma Capitale,
pari a 1.200.000 unità immobiliari, con interventi programmati nell’arco
temporale che va dal 2019 al 2023.
Per quanto concerne la copertura dell’area provinciale, appaiono molto
importanti anche gli interventi in tecnologia Fixed Wireless Access, previsti in 117 Comuni della Città Metropolitana. Le zone più periferiche, fino
ad oggi ritenute a fallimento di mercato, rappresentano infatti un ampio
margine di crescita per l’economia capitolina.
In ambito urbano, il regolamento comunale e i molteplici vincoli derivanti
dalle esigenze di tutela - con particolare riferimento al centro storico,
anche in ragione del riconoscimento Unesco – limitano fortemente le
possibilità di intervento infrastrutturale, richiedendo soluzioni di semplificazione e accelerazione degli iter relativi alle pratiche burocratiche, in
particolare per quanto concerne il potenziamento delle reti mobili. A tal
proposito, appare fondamentale agevolare il roll-out delle infrastrutture
5G, vera e propria piattaforma abilitante dell’Internet delle cose, (IoT) e,
in un’ottica di medio-lungo termine, iniziare a ragionare per preparare il
terreno alle future sperimentazioni 6G. Per favorire l’accesso in mobilità
da parte della cittadinanza, inoltre, sono in via di implementazione iniziative per estendere la rete wi-fi di Roma Capitale, anche facendo leva sul
partenariato-pubblico-privato.
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OBIETTIVI

FORNIRE CONNETTIVITÀ IN
BANDA ULTRA
LARGA FISSA E
MOBILE A TUTTI
I CITTADINI E LE
IMPRESE

AZIONI

STRUMENTI

SOGGETTI ABILITATORI

Allargare la copertura
delle reti in banda larga
e ultralarga fisse e mobili
(Ftth, Fttc e Fwa)

Semplificare le attività di infrastrutturazione tramite
il coordinamento delle municipalità coinvolte per
rilascio dei permessi e per la consegna di tutti i
nulla osta previsti, coinvolgere il SUAP, prevedere
meccanismi di autocertificazione e silenzioassenso., revisionare il Regolamento per favorire le
opere infrastrutturali

Roma Capitale (Assessorati
e Dipartimenti competenti),
Municipi, Soprintendenza,
SUAP, Min. Belle Arti e
Dipartimento Ambiente

BP

Effettuare una revisione del Regolamento
Comunale in materia di installazione di antenne
(anche 3G e 4G) per favorire l’infrastrutturazione
e recepire le normative semplificate della legge
di semplificazione 2020, attivare un Tavolo
permanente tra amministrazione comunale, altre
amministrazioni interessate e operatori

Roma Capitale (Assessorati
e Dipartimenti competenti),
Municipi

BP

Redigere una white list di siti dove effettuare
le installazioni anche attraverso logiche di
condivisione dei dati sugli asset e/o modificare il
Regolamento specificando natura e caratteristiche
dei siti sensibili

Roma Capitale (Assessorati
e Dipartimenti competenti),
Municipi, MiSE, ARPA, FUB

BP

Sviluppare attività di partenariato per particolari
vertical o aree geografiche (ad es. su servizi
5G e su l'edge computing per i servizi IoT) e
individuare progetti utili a indirizzare i Fondi della
Next Generation Europe per favorire lo sviluppo
dell’innovazione del tessuto produttivo del territorio.

Roma Capitale (Assessorati
e Dipartimenti competenti),
Municipi, MiSE, aziende.

BP

Avviare per primi in Italia la sperimentazione per
l'adozione del 6G

Roma Capitale (Assessorati
e Dipartimenti competenti),
Municipi, MiSE, aziende.

LP

Sviluppare la rete wi-fi di Roma Capitale anche
facendo leva sul partenariato pubblico-privato e
sulla federazione con e tra le reti private

Roma Capitale (Assessorati
e Dipartimenti competenti),
Municipi, Operatori

BP

Agevolare il roll-out delle
infrastrutture 5G e avviare
la sperimentazione 6G

Potenziare le reti-wifi
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ATTUAZIONE

METRICHE
ECOSISTEMA ROMA

METRICHE
ROMA CAPITALE

Abitazioni e
imprese servite con
connettività 100Mpbs

Numero sedi PA
collegate in doppia via

N. di unità immobiliari
coperte

N. di antenne 5G
autorizzate

N. accordi PPP firmati
con operatori

N. hot-spot wifi e
copertura zone

Linea Strategica 2

S

L’ECOSISTEMA DELL’INNOVAZIONE
PER LO SMART BUSINESS
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La presenza di un ecosistema
dell’innovazione sul territorio
rappresenta un’importantissima
opportunità di sviluppo tecnologico e
crescita economica.
Per questo motivo tra gli obiettivi
principali del Piano Smart Business
figurano l’individuazione di strategie
urbane finalizzate allo sviluppo di
infrastrutture e servizi a supporto delle
attività imprenditoriali e il
potenziamento della rete di Open
Innovation tra imprese, startup,
incubatori e acceleratori d’impresa,
università, centri di ricerca, istituzioni e
altri operatori della filiera dell’economia
dell’innovazione. Attraverso l’attivazione
di forme innovative di gestione della
macchina amministrativa, è possibile
ridurre gli oneri informativi a carico
degli operatori di settore, oltre a
produrre miglioramenti percepibili sul
fronte dell’accelerazione dei tempi
procedimentali e della trasparenza

La presenza di un ecosistema dell’innovazione sul territorio costituisce un’importante occasione di sviluppo e crescita economica. Per tale ragione il Piano Tech Business intende mettere in
atto strategie urbane volte al supporto delle attività imprenditoriali
innovative nonché al potenziamento della rete di Open Innovation
tra imprese, startup, incubatori e acceleratori d’impresa, università,
centri di ricerca, istituzioni e altri soggetti appartenenti alla filiera
dell’economia dell’innovazione. Tra gli obiettivi, appare importante in primo luogo promuovere la nascita, lo sviluppo e la competitività di realtà imprenditoriali innovative attraverso la creazione
di uno o più distretti dell’innovazione dove siano favorite sinergie
virtuose tra il mondo accademico e il mondo imprenditoriale.
Appare, inoltre, fondamentale promuovere progetti di imprenditorialità giovanile e femminile sia tramite incentivi economici diretti che attraverso agevolazioni normative e corsi o consulenze
dedicate e mettere a disposizione dell’ecosistema startup gli strumenti di finanza innovativa già disponibili per altre imprese.
Molto importante risulta anche incentivare la ricerca e lo sviluppo
delle nuove tecnologie, facilitando anche l’accesso, la fruizione e
l’elaborazione dei big data raccolti dalle amministrazioni pubbliche da parte delle startup che ne possano trarre beneficio per lo
sviluppo di nuove idee e sperimentazioni. Inoltre, per favorire la
diffusione e il trasferimento di conoscenze e nuove tecnologie, si
ritiene opportuno un maggior coordinamento tra le università, gli
enti di ricerca e le imprese presenti sul territorio tale da consentire
la nascita di realtà imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico
ed alimentare l’ecosistema dell’innovazione. Per rendere più efficiente la macchina amministrativa, riducendo i tempi procedimentali e aumentando la trasparenza, è fondamentale promuovere la diffusione del procurement innovativo.
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OBIETTIVI

AZIONI

Favorire la
creazione di uno
o più distretti
dell’innovazione

PROMUOVERE
LA NASCITA,
LO SVILUPPO
E LA COMPETITIVITÀ
DI REALTÀ
IMPRENDITORIALI INNOVATIVE

Promozione
imprenditorialità
giovanile e
femminile

STRUMENTI

SOGGETTI ABILITATORI

Individuare spazi e luoghi ad hoc per la nascita di uno o più distretti
dell’innovazione (a partire dai distretti esistenti), in particolare tra quelli che
necessitano di riqualificazione e se possibile vicini a poli di produzione di
conoscenza quali università e centri di ricerca (primi Distretti in valutazione
Eur, Tiburtina-Pietralata, Centralità Urbana di Santa Maria della Pietà)

Roma Capitale (Assessorati e
Dipartimenti competenti)

ATTUAZIONE

METRICHE
ROMA
CAPITALE

N. partner, N. di
start-up presenti
nei distretti e
N. di occupati
complessivi

N. e
superificie
delle aree
individuate
e n.
ricercatori
coinvolti

N. di soggetti
coinvolti

N. di
progetti
avviati

Volume di
capitali a
disposizione

N. e ammontare
progetti
finanziati

BP

Incentivare la cooperazione tra gli Atenei e favorire l’attivazione di sinergie
virtuose con il mondo imprenditoriale progettando spazi di incontro, aperti
e accessibili, in grado di abilitare la contaminazione di idee, competenze,
know-how e risorse tra il mondo della ricerca e il mondo imprenditoriale

Roma Capitale, incubatori, enti di
ricerca e università

BP

Sviluppare iniziative e attuare misure specifiche di incentivazione per
attrarre nel territorio ricercatori e lavoratori altamente qualificati a livello
internazionale per svolgere attività di ricerca e sviluppo presso network
di imprese industriali, centri di eccellenza, organismi di ricerca locali
finalizzati alla produzione di prodotti, di processi o di servizi tecnologici
innovativi, in modo da rafforzare il tessuto economico locale con ricadute
positive in termini di occupazione e competitività.

Roma Capitale (Assessorati e
Dipartimenti competenti), Regione
Lazio

BP

Contribuire alla nascita di un ente unico di promozione, misurazione e
coordinamento dell’ecosistema dell'innovazione, che abbia rigorosamente
scopo pubblico e natura privata affinché non si trovi ad operare nei limiti
della burocrazia che è incompatibile con i ritmi dell’innovazione

Roma Capitale (Assessorati e
Dipartimenti competenti), Ministero
dello Sviluppo economico, imprese

MP

Implementare modelli di collaborazione tra PA, grandi aziende, startup
e università basati sulla valorizzazione dei talenti, il brainstorming, gli
hackaton e il talent scouting

Roma Capitale, incubatori, enti di
ricerca e università

BP

Mappare, promuovere e ove necessario sostenere lo sviluppo delle
iniziative di ricerca e di open innovation con l'obiettivo di ottenere
un'istantanea dello stato dell'arte delle iniziative già presenti sul territorio

Roma Capitale (Assessorati e
Dipartimenti competenti), università

BP

Identificare spazi immobiliari in disuso di proprietà del Comune da
dedicare agli acceleratori ed incubatori di impresa per incoraggiare la
nascita di progetti imprenditoriali, favorire e assistere lo sviluppo (start-up)
di imprese creative e innovative

Roma Capitale (Assessorati e
Dipartimenti competenti), Municipi

MP

Identificare agevolazioni economiche e/o autorizzative volte al sostegno di
nuove imprese giovanili e femminili vocate all’innovazione

Roma Capitale (Assessorati e
Dipartimenti competenti), Regione
Lazio, soggetti di rappresentanza del
mondo giovanile e femminile

BP

Promuovere i progetti di imprenditorialità giovanile e femminile non
solo tramite incentivi economici diretti e agevolazioni normative ma
anche mediante corsi o consulenze dedicate (potenziando e impiegando
anche la rete di formazione e orientamento al lavoro di Roma Capitale
e la collaborazione con le partecipate e le fondazioni del gruppo Roma
Capitale)

Roma Capitale (Assessorati e
Dipartimenti competenti, Partecipate
e Fondazioni del Gruppo Roma
Capitale), università

MP

Sviluppare progetti di mentoring rivolti a studenti degli ultimi anni delle
scuole superiori (potenziando e impiegando anche la rete di formazione
e orientamento al lavoro di Roma Capitale e la collaborazione con le
partecipate e le fondazioni del gruppo Roma Capitale)

Roma Capitale (Assessorati e
Dipartimenti competenti, Partecipate
e Fondazioni del Gruppo Roma
Capitale), università, enti di ricerca,
incubatori

MP
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METRICHE
ECOSISTEMA
ROMA

Investire nelle
tecnologie
emergenti

INCENTIVARE
LA RICERCA E
LO SVILUPPO
DELLE NUOVE
TECNOLOGIE
Investire nelle
tecnologie
abilitanti

Costruzione
dell’ecosistema
dello scambio di
dati cittadini

FAVORIRE LA
DIFFUSIONE
E IL TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE
E NUOVE TECNOLOGIE

Maggiore
coordinamento
del trasferimento
tecnologico sul
territorio

Attivare un tavolo di approfondimento del potenziale delle tecnologie
emergenti (intelligenza artificiale, cybersecurity, droni, blockchain, IoT)

Roma Capitale (Assessorati e
Dipartimenti competenti), autorità
pubbliche, università, enti di ricerca,
università

BP

Incentivare lo sviluppo di incubatori e acceleratori di impresa attraverso la
concessione di spazi/edifici /aree nel patrimonio comunale a partire dai
luoghi connessi o limitrofi ai Distretti dell’Innovazione

Roma Capitale (Assessorati e
Dipartimenti competenti), Municipi,
università

BP

Offrire training specializzato e fondi dedicati a startup che si occupano di
soluzioni innovative per la città

Roma Capitale (Assessorati e
Dipartimenti competenti), incubatori

MP

Organizzazione hackathon e training specializzati

Roma Capitale (Assessorati e
Dipartimenti competenti), università,
incubatori

BP

Monitoraggio dello sviluppo tecnologico proveniente da imprese e start-up
presenti sul territorio

Roma Capitale (Assessorati e
Dipartimenti competenti), università,
enti di ricerca

MP

"Cloud-first policy per il settore pubblico in modo da migrare al cloud tutta
l’infrastruttura ICT pubblica.
Sinergia con i programmi nazionali e incentivi per un’accelerazione della
trasformazione digitale delle PMI tramite il cloud computing"

Roma Capitale (Assessorati e
Dipartimenti competenti), Municipi,
incubator

BP

Definizione di un protocollo di facilitazione nello scambio e nella
condivisione dati tra enti e operatori privati (ripreso da modello E015)
denominabile Roma030, che sarà alla base dell’arricchimento della Roma
Data Platform

Roma Capitale (Assessorati e
Dipartimenti competenti), enti di
ricerca università

BP

Potenziamento della Roma Data Platform con raccolta e integrazione
dati d’interesse per l’analisi e l’attrazione di investimenti nell’economia
dell’innovazione

Roma Capitale (Assessorati e
Dipartimenti competenti), università,
enti di ricerca

MP

Apertura piattaforma dati alle startup, alle aziende che fanno innovazione e
alle università/enti di ricerca per idee e sperimentazioni

Roma Capitale (Assessorati e
Dipartimenti competenti)

MP

Incentivare un maggior coordinamento tra università/enti di ricerca e
aziende crendo una cabina di regia per il trasferimento tecnologico
(con accessibilità semplificata per imprese e start-up alle opportunità di
trasferimento) e attraverso organizzazione di eventi ad hoc

Università e enti di ricerca

BP

Creare un parco scientifico situato presso Università o centri di ricerca,
e preposto alla nascita ed allo sviluppo di aziende ad alto contenuto
tecnologico

Roma Capitale (Assessorati e
Dipartimenti competenti), Regione
Lazio, università

MP

Attivazione di reti telematiche e di strutture logistiche comuni, creazione di
banche dati comuni

Roma Capitale (Assessorati e
Dipartimenti competenti), Regione
Lazio, università, associazioni di
categoria

MP
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Volume degli
investimenti

N. start-up
incubate
e/o
accelerate

N. di servizi
pubblici migrati
in cloud e
numero di
imprese che
utlizza servizi
di cloud
computing

N. di
servizi del
Comune
migrati in
cloud

N. fonti esterne
a Roma Capitale
(enti e operatori
coinvolti).

N. di fonti
integrate
distinte
di Roma
Capitale

N. di spin off
attivati;

N. di soggetti partecipanti
e di eventi
e iniziative
organizzate

Attivazione di
forme innovative
di procurement
per sostenere
lo sviluppo e
l’adozione di
tecnologie digitali

PROMOZIONE
DEL PROCUREMENT INNOVATIVO

Attivazione di
forme innovative
di procurement,
anche secondo
l'approccio "lean
procurement",
per sostenere
lo sviluppo e
l’adozione di
tecnologie green

Sistematizzazione
della raccolta
e riuso dati
a supporto
dei processi
decisionali e
dell’elaborazione
di scelte
strategiche

Studiare forme di aggregazione o comunque di coordinamento
delle attività di trasferimento tecnologico delle università statali ed
eventualmente degli enti di ricerca pubblici presenti sul territorio in modo
tale da accrescerne la massa critica e il know-how professionale ed evitare
duplicazioni di costi

Università e enti di ricerca

MP

Incentivare la creazione di cluster di imprese innovative, che funzionino
da rete per le nuove entranti e favorire il più possibile le connessioni e le
partnership tra gli attori pubblici e privati, anche ai fini della partecipazione
a bandi europei

Roma Capitale (Assessorati e
Dipartimenti competenti), Regione
Lazio, MISE, università, associazioni di
categoria

MP

Definire forme di acquisti dedicati a startup e PMI innovative, che
prendano in considerazione le caratteristiche strutturali di queste e le
aree merceologiche nelle quali operano con prevalenza (modello: ACEA
Procurement for Innovation)

Roma Capitale (Assessorati e
Dipartimenti competenti), Municipi ed
enti partecipati del Comune, Imprese
del settore, università

BP

Favorire la stipulazione di accordi di cooperazione istituzionale tra
la CONSIP, la centrale acquisti della pubblica amministrazione, e le
articolazioni dell’amministrazione locale (es. gli enti partecipati) per la
riduzione dei costi di gestione e la diffusione di standard operativi nella
gestione amministrativa

Roma Capitale (Assessorati e
Dipartimenti competenti), Municipi ed
enti partecipati del Comune

MP

Definizione e inserimento di una quota di budget in spesa corrente e in
conto capitale per tutte le piattaforme appaltanti, destinata agli acquisti di
prodotti e servizi da startup e PMI innovativi

Roma Capitale (Assessorati e
Dipartimenti competenti), stazioni
appaltanti

MP

Avviare un processo di specializzazione di centrali d’acquisto specifiche,
capaci di approfondire le esigenze di mercato, intervenendo con acquisti
mirati

Roma Capitale (Assessorati e
Dipartimenti competenti), Municipi ed
enti partecipati del Comune

MP

Sviluppare agevolazioni amministrative a favore degli operatori di settore
green tech, tenendo conto sia la soglia dimensionale di questi soggetti, sia
l’apporto dell’iniziativa in termini di innovazione

Roma Capitale (Assessorati e
Dipartimenti competenti), Municipi ed
enti partecipati del Comune, Imprese
del settore, università

BP

Attivare partenariati con incubatori d’impresa in funzione dell’aggregazione
dei soggetti erogatori di servizi e beni nel green tech

Roma Capitale (Assessorati e
Dipartimenti competenti), Municipi
ed enti partecipati del Comune,
Incubatori d’impresa

Implementare un meccanismo capillare e sistematico di raccolta ed
elaborazione di dati, statistiche e studi utili a comprendere l’andamento
del public procurement innovativo, delle caratteristiche degli attori che
operano nel settore, oltre che dell’incontro tra domanda e offerta

Roma Capitale (Assessorati e
Dipartimenti competenti), Municipi ed
enti partecipati del Comune
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N. di progetti
innovativi
presentati

N. bandi
di gara
realizzati e
di accordi
istituzionali
stipulati

indicatori Green
Tech Europa

N. accordi
con
incubatori
d’impresa

Ampiezza
dataset e
frequenza
del loro
aggiornamento

N. di
soggetti
coinvolti nel
progetto

BP

BP

Linea Strategica 3

S

DIGITALIZZAZIONE E E-COMMERCE
PER LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI
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Allo stesso tempo, le tecnologie
digitali possono essere
proficuamente utilizzate per
irrobustire i canali di vendita delle
imprese romane e creare nuove
opportunità di sviluppo.
L’e-commerce rappresenta, infatti,
una quota crescente dei fatturati
delle imprese e il ricorso alla
vendita on-line da parte del
tessuto produttivo capitolino va
accompagnato con adeguate
misure di policy.

La linea strategica 3 si concentra sugli strumenti a sostegno della
digitalizzazione del tessuto imprenditoriale romano. L’integrazione di tecnologie ICT, in modo quanto più pervasivo, nelle attività
di impresa e lungo la filiera costituisce una grande opportunità
di incremento dell’efficienza e potenziamento della competitività,
spesso a costi contenuti. Il volano della digitalizzazione, quindi,
comporta un potenziale di trasformazione aziendale a cui non si
può rinunciare. In questo ambito, il Piano Tech Business si propone in particolare di promuovere la diffusione delle tecnologie
digitali presso il segmento delle Piccole e Medie Imprese romane
ed i commercianti e artigiani locali, al fine di stimolare la crescita
dell’impresa e la creazione di nuova occupazione. La collaborazione tra istituzioni pubbliche e operatori privati riveste un ruolo
centrale, che nella costituzione di un Digital Innovation Hub (DIH)
può trovare un luogo fertile di azione, utile all’apprendimento e al
rafforzamento delle competenze digitali dei dipendenti e ad adottare esperienze di transizione digitale.
Tra i modelli di business maggiormente in grado di avviare percorsi di crescita delle PMI romane si colloca senz’altro il commercio
elettronico, che mostra trend di crescita notevoli, nonostante un
gap evidente tra l’Italia e gli standard UE, e rappresenta un’opportunità di primo rilievo per individuare nuovi mercati di sbocco. Da
questo punto di vista, appare opportuni favorire le sinergie tra il
tessuto di imprese capitoline e i grandi marketplace, così da garantire ai prodotti delle imprese romane la possibilità di collocarsi
sulle maggiori vetrine globali dell’e-commerce. Questa costituisce
altresì l’occasione per imprese di impostazione spesso tradizionale, si pensi agli esercizi di vicinato, per assumere dimestichezza
e know-how con architetture di vendita digitali. Anche in questo
caso, si pone l’esigenza per le Istituzioni, le aziende e le Università
di favorire la formazione di figure professionali che sostengano sia
l’adozione di tecnologie ICT sia la propensione alle vendite online,
con particolare riguardo ai mercati esteri.
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OBIETTIVI

PROMUOVERE
LA DIFFUSIONE
DELLE TECNOLOGIE DIGITALI
PRESSO LE PMI
LOCALI COMMERCIANTI/ARTIGIANI ROMANI
PER FAVORIRE
CRESCITA E OCCUPAZIONE

INCENTIVARE
LA COLLABORAZIONE TRA LE
GRANDI PIATTAFORME DI
E-COMMERCE E
I PICCOLI COMMERCIANTI/ARTIGIANI ROMANI

AZIONI

STRUMENTI

SOGGETTI ABILITATORI

Favorire la nascita di almeno un Digital Innovation
Hub con ampia offerta di servizi alle PMI

Roma Capitale (Assessorati
e Dipartimenti competenti),
Municipi, MiSE, Università

ATTUAZIONE

Garantire l’accesso di imprenditori e/o addetti delle
PMI a corsi sulla digitalizzazione corsi offerti da
università romane

Roma Capitale (Assessorati
e Dipartimenti competenti),
Università

BP

Utilizzare gli accordi sottoscritti da ITA-Italian Trade
Agency con i grandi marketplace, come Amazon e
Alibaba, per la promozione delle imprese romane
nei mercati esteri e l’attivazione delle stesse nel
formarsi sui processi di logistica e marketing per
e-commerce

Roma Capitale (Assessorati
e Dipartimenti competenti),
ITA-Italian Trade Agency,
operatori privati

MP

Potenziare i progetti di e-commerce destinati
agli esercizi di vicinato già in essere, rafforzando i
canali di vendita, ampliando la platea di imprese e il
numero di prodotti in vendita

Roma Capitale (Assessorati
e Dipartimenti competenti),
Municipi, operatori privati

MP

Formare e incentivare l’assunzione di figure
professionali adeguate a sostenere l’integrazione
delle tecnologie digitali nella fase di vendita e la
propensione alle vendite online

Roma Capitale
(Assessorati e Dipartimenti
competenti), Regione
Lazio, organizzazioni
di rappresentanza delle
imprese, Università romane

BP
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METRICHE ROMA
CAPITALE

Partecipazione
effettiva ai corsi

N. PMI , imprenditori e
addetti coinvolti

Volume di fatturato
creato

N. di imprese coinvolte

N. di persone assunte
nelle qualifiche per cui
sono state formate

N. di persone formate

BP

Incentivare la
digitalizzazione delle PMI

Promozione di opportunità
di business attraverso i
canali digitali di vendita per
PMI, artigiani ed esercenti
romani

METRICHE
ECOSISTEMA ROMA

Linea Strategica 4

S

ROMA CITTÀ
VERDE E SOSTENIBILE
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La transizione energetica costituisce
una delle principali sfide di policy di
questo secolo e vede al centro il
ruolo delle città, che oggi rappresentano tra i luoghi principali di
consumo di energia e di rilascio di
emissioni inquinanti. Roma Capitale
non può non essere alla frontiera del
percorso di decarbonizzazione dei
sistemi economici ed energetici e di
promozione dell’energia pulita. A
questo fine, è necessario attivare
tutte le leve possibili: dal sostegno
alle fonti rinnovabili all’efficientamento dei consumi all’investimento
nella mobilità alternativa, passando
per l’innovazione tecnologica e
digitale, che costituisce un driver
rilevante di sostenibilità e abilitazione
di tecnologie verdi.

La sostenibilità ambientale e la transizione ecologica figurano tra le principali sfide di
policy per le istituzioni a tutti i livelli. Le metropoli mondiali, che rappresentano quota
importante dei consumi di energia e delle emissioni di CO2, sono direttamente coinvolte nella necessità di porre economie e sistemi energetici su un sentiero di riduzione
progressiva dell’impatto ambientale, fino alla neutralità climatica, obiettivo che sta entrando in maniera vincolante nelle agende di sempre più stati al mondo. La linea strategica 4 annovera le azioni in materia di sviluppo sostenibile che il Piano Tech Business
intende applicare, a partire da un piano di efficientamento energetico del patrimonio
edilizio comunale, in linea con quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Allo stesso tempo, appare fondamentale incrementare la quota di fonti di energia
pulita nel mix energetico locale, agendo in partnership tra Istituzioni e operatori privati
per sostenere l’installazione di impianti di energia rinnovabile sugli edifici comunali o
ad uso pubblico, anche incentivando lo sviluppo di comunità energetiche
Un’attenzione particolare non può non essere dedicata alla mobilità sostenibile, un
fattore che impatta in misura non trascurabile sull’ambiente e la qualità della vita. In
questo campo, risulta prioritario favorire l’elettrificazione dei trasporti, a cominciare
dalla previsione di un’infrastrutturazione di base. Le istituzioni hanno, inoltre, la possibilità di favorire acquisti sostenibili, facendo leva sul Green Public Procurement, ad
esempio in relazione alla sostituzione progressiva del parco pubblico di autovetture
con mezzi ad alimentazione alternativa. L’implementazione di interventi di shift intermodale, la sperimentazione di mezzi a guida autonoma e la gestione dei dati di mobilità possono contribuire proficuamente nel decongestionare e snellire gli spostamenti.
L’innovazione tecnologica (e digitale nello specifico) e lo sviluppo sostenibile rappresentano due “twin transitions” (come definito nei documenti di programmazione europea) che si alimentano vicendevolmente. La costituzione di un Green Innovation
Hub, con la partecipazione di università, enti di ricerca, imprese innovative ed operatori del settore energetico, può dare grande stimolo all’attività green tech. Sulla qualità
della vita e il rapporto tra cittadini e città incidono, invece, i percorsi di mappatura di
vuoti urbani e luoghi e immobili dismessi da destinare a finalità sociali, educative e di
sviluppo economico e imprenditoriale, con il coinvolgimento di associazioni, imprese
e professionisti.
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OBIETTIVI

AZIONI

Mappare spazi e luoghi
inutilizzati da destinare a
finalità sociali, educative e
di sviluppo economico e
imprenditoriale

SCOMMETTERE
SUL RECUPERO
E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA

Coinvolgere competenze
plurali ed esperienze della
società civile nelle iniziative
di riqualificazione

Monitorare l’impatto dei
progetti sulla vita dei cittadini
e il loro gradimento

SOSTENERE LA
PRODUZIONE DI
ENERGIA PULITA
E L’EFFICIENZA
ENERGETICA

STRUMENTI

SOGGETTI ABILITATORI

ATTUAZIONE

Fare una mappatura di immobili e luoghi della città di
Roma che risultano inutilizzati e sottoutilizzati, a partire
dal patrimonio pubblico, nonché dei vuoti urbani, dove
implementare azioni di recupero, riuso e riqualificazione

Roma Capitale (Assessorati e Dipartimenti
competenti) e Municipi

Realizzare una piattaforma online di mappatura e
monitoraggio dei progetti di riqualificazione avviati e dei
processi di coinvolgimento di associazioni e aziende in
corso (integrata con la Roma Data Platform)

Roma Capitale (Assessorati e Dipartimenti
competenti) e Municipi

MP

Avviare iniziative di diffusione della consapevolezza delle
opportunità dei progetti di rigenerazione urbana e di
engagement presso aziende e soggetti del terzo settore

Roma Capitale (Assessorati e Dipartimenti
competenti), Municipi, aziende
municipalizzate, organizzazioni di
rappresentanza e associazione del terzo
settore

BP

Lancio di call per la presentazione di progetti destinate
a gruppi formati da professionisti e associazioni con
competenze multidisciplinari

Roma Capitale (Assessorati e Dipartimenti
competenti), Municipi, aziende
municipalizzate, organizzazioni di
rappresentanza e associazione del terzo
settore

MP

Attivare partenariati pubblico-privati per l’avvio di
iniziative di riqualificazione urbana

Roma Capitale (Assessorati e Dipartimenti
competenti), Municipi, aziende
municipalizzate, organizzazioni di
rappresentanza e associazione del terzo
settore

MP

Sottoposizione di survey agli abitanti dei quartieri che
vivono percorsi di riqualificazione urbana per misurarne
il livello di soddisfazione.

Roma Capitale (Assessorati e Dipartimenti
competenti), Municipi, associazioni del
terzo settore

MP

Avviare un piano di efficientamento energetico del
patrimonio edilizio comunale, a partire dalle scuole e
dagli uffici comunali

Roma Capitale (Assessorati e Dipartimenti
competenti), Acea, Università romane

BP
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Roma Capitale (Assessorati e Dipartimenti
competenti), Acea, Università romane,

METRICHE
ROMA
CAPITALE

Metri quadri e
volumetrie di
spazi pubblici o
a uso pubblico
disponibili

N. di
immobili,
luoghi e
progetti
mappati

N. degli
occupati grazie
ai progetti

N. di aziende
e associazioni
e gruppi di
professionisti
coinvolti

Grado di
soddisfazione
rilevato

N. di survey
avviate

N. di impianti
installati

N. di
interventi
implementati
e MW di
capacità
installata

BP

Sostenere l’efficientamento
energetico e produzione
di energia pulita per il
patrimonio edilizio pubblico
Sostenere l’installazione di impianti di produzione di
energia rinnovabile sul patrimonio edilizio comunale

METRICHE
ECOSISTEMA
ROMA

BP

Roma Capitale (Assessorati e Dipartimenti
competenti),

BP

Dotazione del Green Innovation Hub con un team di
esperti che supporti la realizzazione dei progetti in
lavorazione presso l’Hub

Roma Capitale (Assessorati e Dipartimenti
competenti), Ministero dello Sviluppo
economico, Ministero dell’Ambiente,
Acea, Ama, università romane ed enti di
ricerca,

BP

Engagement di grandi imprese e investitori finalizzato a
dare sostegno industriale ai progetti

Roma Capitale (Assessorati e Dipartimenti
competenti), organizzazioni di
rappresentanza delle imprese, fondi di
investimento

BP

Attivazione di grant, programmi di mentorship e
strumenti di finanziamento, finalizzati a creare nuove
opportunità di impresa, in particolare giovanile

Roma Capitale (Assessorati e Dipartimenti
competenti), università romane ed enti di
ricerca, organizzazioni di rappresentanza
delle imprese, fondi di investimento

MP

Organizzazione di eventi di sensibilizzazione e
divulgazione scientifica

Roma Capitale (Assessorati e Dipartimenti
competenti), università romane ed enti
di ricerca, start-up, associazioni, mass
media

MP

Creazione di un tavolo per monitorare il potenziamento
delle infrastrutture di ricarica elettrica e facilitarne
l’installazione

Roma Capitale (Assessorati e Dipartimenti
competenti), i Municipi, Acea e operatori
del settore

Sostenere l’acquisto di mezzi ad alimentazione
alternativa per il parco di vetture di Roma Capitale

N. di grandi
imprese,
finanziatori
coinvolti
ed esperti
coinvolti,
ammontare
medio
investimenti in
nuove iniziative

Metri quadri
e volumetrie
destinate
al Green
Innovation
Hub

N. di persone
raggiunte e
ammontare
medio grant
assegnati

N. di startup, imprese
e ricercatori
coinvolti

BP

N. di colonne di
ricarica attive

N. di
operatori
coinvolti

Roma Capitale (Assessorati e Dipartimenti
competenti)

BP

% di mezzi ad
alimentazione
alternativa
utilizzati sul
totale

N. di mezzi
ad alimentazione alternativa acquistati

Prevedere una quota obbligatoria di veicoli a
combustibile alternativo per le società di gestione del
trasporto pubblico

Roma Capitale (Assessorati e Dipartimenti
competenti) e i Municipi

BP

Sostenere la mobilità dolce e
intelligente

Implementare interventi di shift modale per il trasporto
dei cittadini, incentivare le iniziative di sharing e pooling
e prevedere orari flessibili per uffici e scuole per favorire
il decongestionamento

Roma Capitale (Assessorati e Dipartimenti
competenti) e i Municipi

BP

N. di operatori
di sharing di
biciclette e
monopattini
attivi

N. di
interventi
posti in
essere

Gestire i dati per efficientare
i servizi di mobilità e
ottimizzare i flussi di traffico

Potenziare il data lake su cui si basa la Roma Data
Platform arricchendolo con i dati sulla mobilità relativi
al territorio di Roma Capitale al fine di monitorare la
mobilità urbana e migliorare le policy

Roma Capitale (Assessorati e Dipartimenti
competenti), i Municipi, operatori della
mobilità urbana e delle telco

MP

Riduzione del
numero medio
di ore percorse
nel traffico dai
cittadini

Volume di
dati gestito
nella Roma
Data Platform

Adottare sistemi a guida
autonoma per la mobilità
pubblica

Sperimentare sistemi a guida autonoma per i servizi
pubblici di mobilità

Roma Capitale (Assessorati e Dipartimenti
competenti), i Municipi, operatori della
mobilità urbana e delle telco, Università

LP

Numero di
sperimentazioni
di mezzi a guida
autonoma

Avvio sperimentazioni
su Roma

Attivazione del Green
Innovation Hub in ottica di
partenariato pubblico-privato
CONIUGARE
INNOVAZIONE E
SOSTENIBILITÀ
CON LA COSTITUZIONE DI UN
GREEN INNOVATION HUB

Attività del Green Innovation
Hub verso la comunità

Iniziative di programmazione,
coordinamento e
monitoraggio per
l’infrastrutturazione e
l’adozione di tecnologie
abilitanti utili a promuovere
nuove occasioni di impresa
nell’ambito della mobilità
sostenibile

INCENTIVARE
LA MOBILITÀ
INTELLIGENTE E
SOSTENIBILE

Identificazione degli spazi da attrezzare e destinare al
Green Innovation Hub

Ricorso al Green Public
Procurement per rinnovare il
parco pubblico e sostenere
le filiere produttive della
mobilità sostenibile
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Incentivazione ad assumere
comportamenti sostenibili

SUPPORTARE
L’AWARENESS
DEI CITTADINI
Promozione di eventi e di
campagne online finalizzati
alla diffusione e alla
sensibilizzazione

Adottare strumenti di policy design ispirati al nudging
secondo obiettivi di sostenibilità ambientale in sinergia
con l’iniziativa Citizen Wallet

Roma Capitale (Assessorati e Dipartimenti
competenti) e i Municipi

MP

Soggetti
pubblici e
privati coinvolti
e cittadini
raggiunti dalle
iniziative di
scontistica

Organizzazione di eventi pubblici per diffondere la
conoscenza delle azioni intraprese da Roma Capitale e
l’adesione dei cittadini alla promozione di politiche di
sostenibilità

Roma Capitale (Assessorati e Dipartimenti
competenti), i Municipi, associazioni del
Terzo Settore

MP

N. di
partecipanti

N. di eventi
organizzati

Attivazione di campagne social di sensibilizzazione su
politiche e progetti di sostenibilità ambientale promossi
da Roma Capitale

Roma Capitale (Assessorati e Dipartimenti
competenti)

MP

N. di persone
raggiunte

N. di
campagne
avviate

Organizzazione di percorsi di formazione sulla
transizione ecologica presso imprese e associazioni di
categoria

Roma Capitale (Assessorati e Dipartimenti
competenti), associazioni di categoria,
operatori economici

MP

N. di
partecipanti

N. di corsi
attivati
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N. di
interventi
di policy
adottati

Linea Strategica 5

S

ROMA CENTRO DI ATTRAZIONE
E COMPETITIVITÀ GLOBALE
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Una parte importante della
competizione internazionale oggi
valica i confini degli Stati. Sono infatti
le città metropolitane e i sistemi
territoriali a porsi direttamente come
baricentro globale dell’attrazione di
investimenti, dello sviluppo di
opportunità di impresa e di approcci
innovativi al governo dei processi
decisionali. Per questo, è necessario
attrezzarsi a questa competizione,
ponendo in campo politiche di
sistema: da incentivi fiscali a
convenienze localizzative a
condizioni di contesto nel senso più
ampio, dalle connessioni
infrastrutturali fisiche e digitali alla
disponibilità di competenze, alla
semplificazione e riforma delle
procedure amministrative.

Roma ha l’ambizione di diventare un polo attrattivo di investimenti
e capitale umano all’altezza delle grandi capitali europee e mondiali. Risulta inevitabile, in questo senso, rafforzare i fattori di competitività territoriale, creando un ecosistema ricettivo rispetto alle
scelte di investimento di attori economici nazionali e stranieri. Di
questo si occupa la linea strategica 6. Al fine di agevolare i rapporti con i grandi operatori e come perno di una rinnovata strategia per la competitività di Roma Capitale, il Piano Tech Business
immagina il lancio di “Invest in Roma one-stop-shop”, un’agenzia
di sviluppo economico territoriale e attrazione di investimenti, al
cui lancio e definizione delle competenze parteciperebbero tutti i
soggetti che, a vari livelli, sono impegnati nella promozione delle
opportunità di impresa (dal Ministero dello Sviluppo Economico al
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
dall’ITA-Italian Trade Agency ad Invitalia e CDP). L’agenzia fungerebbe altresì da strumento unico di interlocuzione con gli operatori economici e gli investitori e ad essa starebbe attivarsi con
tutte le Istituzioni competenti perché Roma possa attrezzarsi al
meglio alla competizione territoriale con un pacchetto di politiche
di sistema, da convenienze localizzative a semplificazioni amministrative e incentivi fiscali.
In questo ambito, intervengono, in una cornice strettamente coordinata a livello nazionale, anche le politiche di marketing territoriale, per le quali, tra le altre cose, appare opportuno irrobustire e
concentrare i canali digitali di promozione internazionale dei punti di forza dell’ecosistema romano, dotandosi di una piattaforma
unica, oltre a ricorrere a iniziative tradizionali quali missioni estere,
study visit e roadshow.
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OBIETTIVI

AGEVOLARE I
PROGETTI DI
INVESTIMENTO

PROMUOVERE
IL MARKETING
TERRITORIALE

AZIONI

Lancio di “Invest in
Roma one-stopshop”, agenzia di
sviluppo economico
territoriale e attrazione
di investimenti e
strumento unico di
interlocuzione con
operatori economici e
investitori

Promozione delle
opportunità offerte
dal territorio di Roma
Capitale

METRICHE
ECOSISTEMA
ROMA

METRICHE ROMA
CAPITALE

Mln € stanziati;

Giorni impiegati
per la costituzione
dell'Agenzia

BP

N. di partnership
con imprese e
soggetti stranieri
avviate

N. di imprese coinvolte

Roma Capitale (Assessorati e
Dipartimenti competenti)

BP

N. di iniziative di
investimento avviate

N. di utenti raggiunti

Coordinamento con il Convention Bureau Roma e Lazio
e con la Destination Management Organization (DMO)
di Roma Capitale per una offerta MICE focalizzata sugli
Affari in settori strategici per l'economia e l'innovazione
della Città a partire dagli eventi già presenti nella
programmazione della città (vedi Maker Faire Rome - The
European Edition, RO.ME Museum Exhibition, etc.)

Roma Capitale (Assessorati
e Dipartimenti competenti),
Camera di Commercio,
Università e centri di
formazione, aziende hi-tech

BP

N. congressi
di business e
innovazione
realizzati

N. congressi di
business promossi e
patrocinati

Formare e incentivare l’assunzione di profili professionali
adeguati per competenze tecniche e organizzative e
conoscenze linguistiche nei campi della promozione
territoriale e dell’attrazione di investimenti

Roma Capitale (Assessorati
e Dipartimenti competenti),
Regione Lazio, organizzazioni
di rappresentanza delle
imprese, Università romane

MP

N. di persone
assunte nelle
qualifiche per cui
sono state formate

N. di persone formate

STRUMENTI

SOGGETTI ABILITATORI

Fine tuning sulle competenze dell’Agenzia e sui soggetti
partecipanti di concerto con gli altri enti interessati

Roma Capitale (Assessorati
e Dipartimenti competenti),
Città metropolitana di Roma,
Regione Lazio, Ministero dello
Sviluppo Economico, Ministero
degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale,
ITA-Italian Trade Agency,
Invitalia, CDP

BP

Costituzione dell’Agenzia e dotazione di risorse proprie

Roma Capitale (Assessorati e
Dipartimenti competenti)

BP

Promozione delle opportunità di investimento offerte dal
territorio capitolino all’interno delle iniziative avviate da
ITA-Italian Trade Agency e dal MAECI, quali missioni estere,
study visit, roadshow, tavoli di lavoro e attività di rilievo
internazionale

Roma Capitale (Assessorati
e Dipartimenti competenti),
Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione
Internazionale, ITA-Italian
Trade Agency

Rafforzare e concentrare i canali digitali di promozione
internazionale dei punti di forza dell’ecosistema romano,
servendosi di una piattaforma unica che funga da punto di
riferimento per multinazionali e investitori
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ATTUAZIONE

Linea Strategica 6

S

ROMA CAPITALE FACILITATRICE
DEGLI INVESTIMENTI NELLA CITTÀ
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Le misure di riduzione dei carichi
procedurali e dei tempi
procedimentali, attraverso una
attenta opera di razionalizzazione
delle strutture, consentono alle
amministrazioni di rendere il
territorio capitolino più dinamico
per il sistema di impresa e
attrattivo per nuovi investimenti,
oltre a ridurre i costi e allocare in
modo migliore le risorse disponibili

La strategia di semplificazione mirata all’attrazione di investimenti sul
territorio si basa su tre macro-aree di intervento:
• la razionalizzazione delle procedure amministrative esistenti e, in subordine rispetto a quella, la riduzione dei tempi procedimentali. Il
beneficio atteso è duplice. Da una parte, ne trae vantaggio l’esercizio
dell’attività di impresa nelle interazioni con le strutture amministrative; si facilita al tempo stesso il lavoro dei funzionari pubblici, chiamati a confrontarsi con un quadro procedurale e normativo snello.
• gli incentivi alla qualità della regolazione. Tra quelli esistenti c’è il
rafforzamento dell’applicazione degli strumenti di better regulation
(in particolare: analisi e valutazione di impatto della regolazione).
Questi garantiscono all’amministrazione municipale una visione più
dettagliata della platea di soggetti destinatari delle decisioni, e delle
necessità dei portatori di interesse. Tra i nuovi incentivi, particolarmente importanti sono quelli finalizzati alla trasparenza dell’azione
amministrativa. Tra questi, ad esempio, la creazione di un registro
pubblico delle tecnologie in uso presso l’amministrazione e la condivisione dei dati a disposizione delle diverse strutture che fanno
capo al Comune.
• La razionalizzazione delle strutture burocratiche responsabili in tema
di attività d’impresa. La razionalizzazione è incentivata da un ampio
ventaglio di interventi. Anzitutto, la riduzione e accorpamento delle
strutture esistenti (tra le misure previste, ad esempio, c’è la creazione
di un singolo punto di raccolta della documentazione amministrativa
relativa all’attività di impresa); inoltre, con incentivi alla transizione
digitale delle strutture esistenti (ad esempio attraverso il ricorso agli
‘smart contracts’); ancora, con la creazione di figure di coordinamento e supervisione tra le strutture amministrative e il vertice politico (ad esempio, il referente per il coordinamento strategico).
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OBIETTIVI

AZIONI

STRUMENTI

SOGGETTI ABILITATORI

Applicazione degli
strumenti di better
regulation

Sistematizzare l’applicazione attenta e uniforme degli
strumenti di analisi di impatto della regolazione (AIR) e
valutazione di impatto della regolazione (VIR)

Roma Capitale (Assessorati
e Dipartimenti competenti),
Municipi ed enti partecipati del
Comune

MP

Sviluppare agevolazioni amministrative a favore
degli operatori di settore, tenendo conto sia la soglia
dimensionale di questi soggetti, sia l’apporto dell’iniziativa
in termini di innovazione

Roma Capitale (Assessorati
e Dipartimenti competenti),
Municipi ed enti partecipati del
Comune, università

BP

Avviare la creazione di ‘corsie preferenziali’ per
l’attivazione degli investimenti diretti (nazionali ed esteri)
sul territorio municipale, tenendo in considerazione la
soglia dimensionale e il vantaggio prodotto per il tessuto
economico locale

Roma Capitale (Assessorati
e Dipartimenti competenti),
Municipi ed enti partecipati del
Comune

MP

Avviare la creazione di un singolo punto amministrativo
di raccolta della documentazione amministrativa relativa
all’esercizio dell’attività d’impresa e semplificazione
in particolare nelle pratiche "multilivello", cioè che
coinvolgono più livelli della stessa amministrazione o
diversi enti

Roma Capitale (Assessorati
e Dipartimenti competenti),
Municipi ed enti partecipati del
Comune

BP

Incentivare la condivisione dei dati intra-amministrazione
e con altre amministrazioni territoriali e nazionali.
Rendere disponibili per cittadini e aziende i dati da loro
generati, ponendo loro al centro di servizi e processi che li
coinvolgono

Roma Capitale (Assessorati
e Dipartimenti competenti),
Municipi ed enti partecipati del
Comune

BP

Riordino delle norme a presidio delle banche dati, per
agevolare la pubblicazione dei dati sui siti istituzionali e la
celere trasmissione dei dati tra amministrazioni

Roma Capitale (Assessorati e
Dipartimenti competenti)

MP

Incentivare l’applicazione della tecnologia AI e blockchain
presso le articolazioni dell’amministrazione (es.
conclusione smart contracts)

Roma Capitale (Assessorati e
Dipartimenti competenti)

MP

Avviare un piano di formazione da remoto del personale
dipendente all’utilizzo delle tecnologie digitali e degli
approcci innovativi alla gestione del patrimonio pubblico

Roma Capitale (Assessorati e
Dipartimenti competenti)

BP

Nominare una figura manageriale dedicata all’interno
dello staff del sindaco, con una struttura servente e
personale dedicato, che garantiscano il raccordo tra il
vertice politico e le articolazioni dell’amministrazione che
interagiscono con le imprese al fine di sostenere i processi
di semplificazioni e la creazione di un ecosistema dinamico
e ricettivo

Roma Capitale (Assessorati e
Dipartimenti competenti)

BP

Favorire la creazione di un registro pubblico che informi
la popolazione e gli addetti ai lavori delle tecnologie in
uso presso l’amministrazione (es. le città di Helsinki e
Amsterdam dispongono di registri pubblici relativi all’uso di
algoritmi nell’esercizio delle funzioni amministrative)

Roma Capitale (Assessorati
e Dipartimenti competenti),
Municipi ed enti partecipati del
Comune

Riduzione dei tempi
procedimentali

LIVELLO PROCEDURALE

Riordino e snellimento
degli adempimenti
procedurali

Adozione di strumenti
di e-governance

Referente per il
coordinamento
strategico
STRUMENTO DI
GOVERNANCE
Registro pubblico della
tecnologia
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ATTUAZIONE

BP

METRICHE
ECOSISTEMA
ROMA

-

METRICHE ROMA
CAPITALE
Aumento % n.
procedimenti
sottoposti a AIR e VIT

Statistiche Corte
dei Conti durata
procedimenti
amministrativi

Riduzione n.
complessivo
procedimenti
amministrativi relativi a
investimenti e aree di
intervento

N. procedimenti
amministrativi per
attività impresa

N. complessivo
adempimenti
procedurali

Rapporti AGID e
Commissione UE
su amministrazione
digitale

Iniziative promosse e
aumento % volume dati
disponibili

N. degli accessi al
registro pubblico

Risparmio medio
% costo gestione
amministrativa

Linea Strategica 7

S

LE COMPETENZE
PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
DI ROMA CAPITALE

La capacità di padroneggiare le nuove
tecnologie digitali costituisce un prerequisito
fondamentale per lo sviluppo del business e
per l’offerta di servizi, anche da parte del
settore pubblico. Per tali ragioni, le
competenze rappresentano un settore
trasversale e rafforzativo rispetto a tutte le
altre aree considerate, fungendo da cerniera
e da acceleratore qualora si riesca ad
implementare strategie efficaci in grado di
colmare le lacune digitali in Italia. E’ dunque
fondamentale agire sui diversi piani andando
a potenziare tanto le competenze dei
dipendenti del settore pubblico quanto quelle
di imprenditori e dipendenti privati, sia
direttamente sia rafforzando il sostegno alla
formazione digitale dei giovani che si
affacciano al mondo del lavoro.
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Le competenze digitali costituiscono un prerequisito indispensabile e trasversale rispetto all’attuazione degli obiettivi e delle azioni
previsti dal Piano. In particolare, la capacità di padroneggiare le
nuove tecnologie digitali è fondamentale per lo sviluppo del business e per l’offerta di servizi più innovativi e di maggiore qualità.
Anche da parte del settore pubblico, il possesso di digital skill adeguate permette di dematerializzare e snellire l’apparato burocratico, accelerando e agevolando le pratiche per le imprese e fornendo servizi migliori ai cittadini. Per tali ragioni, le competenze
rappresentano un settore trasversale e rafforzativo rispetto a tutte
le altre aree considerate, fungendo da cerniera e da acceleratore
economico-sociale, a condizione che si riesca ad implementare
strategie efficaci in grado di colmare le lacune digitali che posizionano l’Italia al di sotto della media UE (dati Desi 2020).
È dunque fondamentale agire sui diversi piani, andando a potenziare tanto le competenze dei dipendenti del settore pubblico
quanto quelle di imprenditori e dipendenti privati. In tal senso, tra
le molteplici iniziative previste, il Piano si focalizza sul censimento
e la formazione ad hoc delle competenze digitali del personale
della PA, sul potenziamento del sostegno alla formazione digitale
dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro, tramite iniziative
pubblico-privato che prevedono il coinvolgimento delle aziende
hi-tech, e su attività mirate all’upskilling di imprenditori, manager
e dipendenti delle Pmi che compongono il tessuto produttivo romano. Tra i principali strumenti previsti, da segnalare la fondazione
in un orizzonte di medio-lungo termine di un Politecnico di Roma,
grazie all’azione congiunta dell’intero ecosistema dell’innovazione
romano.
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OBIETTIVI

AZIONI

Irrobustire le
competenze del
personale della PA
per velocizzare le
procedure per aziende
e cittadini

RAFFORZARE LE
COMPETENZE
DIGITALI SIA
A LIVELLO DI
PERSONALE
DELLA PA, SIA
POTENZIANDO
L’OFFERTA SUL
MERCATO DEL
LAVORO, SIA
DANDO SOSTEGNO A IMPRESE
E IMPRENDITORI

Potenziamento
dell’offerta sul
mercato del lavoro

Sostegno alla
digitalizzazione di
imprese e imprenditori

STRUMENTI

SOGGETTI ABILITATORI

Effettuare un Censimento delle competenze digitali del
personale della PA, anche sulla base degli assessment
già effettuati a livello pubblico e delle metodologie di
assessment delle aziende hi-tech

Roma Capitale (Assessorati
e Dipartimenti competenti),
Municipi, Dipartimento della
Funzione Pubblica

ATTUAZIONE

Roma Capitale (Assessorati
e Dipartimenti competenti),
Municipi, Dipartimento della
Funzione Pubblica, grandi
aziende Hi-Tech

BP

Mappatura di fabbisogni e competenze professionali
da parte del sistema produttivo per favorire un migliore
matching tra domanda e offerta di lavoro

Roma Capitale (Assessorati
e Dipartimenti competenti),
Camera di Commercio,
Università e centri di
formazione, aziende hi-tech

BP

Incrementare le iniziative di Alternanza scuola-lavoro e i
tirocini universitari presso aziende hi-tech per diffondere le
competenze digitali tra i giovani che si affacciano al mondo
del lavoro

Roma Capitale (Assessorati
e Dipartimenti competenti),
Municipi, Min. Università e
Ricerca, grandi aziende hi-tech

BP

Coinvolgere le imprese hi-tech nelle iniziative di
alfabetizzazione informatica dei lavoratori

Roma Capitale (Assessorati
e Dipartimenti competenti),
Municipi, grandi aziende hitech

MP

Promuovere la nascita di un Politecnico di Roma sulla base
di un modello interuniversitario

Roma Capitale (Assessorati
e Dipartimenti competenti),
Regione Lazio, Università,
Ministero Università e Ricerca

LP

Attivazione di roadshow presso le imprese per la diffusione
di competenze digitali

Roma Capitale (Assessorati
e Dipartimenti competenti),
Municipi, associazioni datoriali,
Camera di Commercio

BP
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Roma Capitale (Assessorati
e Dipartimenti competenti),
Municipi, Min. Università e
Ricerca, grandi aziende HiTech

METRICHE ROMA
CAPITALE

N. personale censito
e % personale
frequentante

% personale Roma
Capitale censito e %
personale frequentante

N. di partecipanti
alle iniziative
e Placement
lavorativo dei
partecipanti
(questionario)

N. iniziative attivate dal
Comune o con il suo
appoggio

Tasso di
partecipazione
(n. imprese e
partecipanti)

N. eventi e corsi
organizzati dal
Comune o con il suo
appoggio

BP

Organizzare corsi di formazione per i dipendenti della
PA sulla base delle risultanze del censimento anche
coinvolgendo le principali aziende private hi-tech per
fornire il proprio know-how, e utilizzando i fondi messi
a disposizione dall’Europa (EDIH, Recovery Fund, etc.) in
un'ottica di Life Long learning

Attivazione l'erogazione continua di formazione sul digitale
e sull’ICT per imprenditori, manager e dipendenti PMI
anche coinvolgendo le imprese hi-tech e sfruttando i fondi
messi a disposizione dall’Europa (EDIH, Recovery Fund,
etc.).

METRICHE
ECOSISTEMA
ROMA

MP
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Per la definizione del Piano Strategico Tech Business 2030, il suo monitoraggio attuativo ed il suo aggiornamento
annuale, con determinazione dirigenziale n° QH/259/2021 del 29/04/2021, sono stati istituiti i seguenti organismi:

Comitato Tecnico-Scientifico (Scientific Advisory Board)
Organismo di membri individuati nell’ambito delle Università che operano su Roma e di enti di ricerca in possesso
di specifica, idonea e documentata competenza ed esperienza.
Christian Iaione
Pasquale Lelio Iapadre
Marco Scialdone
Andrea Billi
Silvia Ciucciovino
Vincenzo Tagliaferri

LUISS Guido Carli - Diritto e Politiche Urbane, Diritto Urbanistico, Regulatory Innovation
Università degli Studi dell’Aquila - Economia Applicata
Università Europea di Roma - Diritto dei Contenuti e Servizio Online
Università La Sapienza - Economia dello Sviluppo
Università Roma Tre - Diritto del Lavoro
Università Tor Vergata - Trasferimento Tecnologico

Consiglio di Sviluppo Economico (Business Council)
Organismo di membri individuati tra associazioni di rappresentanza degli operatori economici e da membri di
operatori economici di rilevanza presenti sul territorio.
Ivan Vigolo
Michele Svidercoschi
Marco Bani
Federico Bottura
Antonio Fainella
Romolo Guasco
Tommaso Innocenzi
Daniele Brocchi
Alessandro Verrazzani
Antonio Sfameli
Alessandro Perrino
Marco Fabriani
Vincenzo Strangis
Stefano Da Empoli
Laura Capodicasa
Luigi Campitelli
Daniele Righi
Luigi Capello
Claudia Angelelli
Massimo Di Genova
Paola Martinez
Rosa Bellomo
Gianmarco Carnovale
Alberto Luna
Andrea Volponi
Giulio Di Giacomo
Renato Brunetti
Marco Stendardo
Lucia Picone
Roberto Basso

Acea
Almaviva
AWS Italia
CNA (Confederazione Nazionale Artigiani)
Confartigianato Roma
Confcommercio
Confcooperative Roma
Confesercenti
Eolo
Ericsson Italia
Fastweb
HPE
Huawei Italia
I-Com - Istituto per la Competitività
Irideos
Lazio Innova
Linkem
LVenture Group
Microsoft
Nokia Italia
Open Fiber
Oracle
Roma StartUp
Talent Garden
Terna
TIM
Unidata
Unindustria
Vodafone
Wind Tre
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