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ED I TO RI A LE

Smart city, un’opportunità
per crescere
di Francesco Chiappetta
L'Italia ha bisogno di investimenti in Ricerca e Sviluppo per ricominciare a crescere. Le aziende private, grandi e piccole, possono fare molto, riunendosi in distretti e coinvolgendo le Università, come
sta avvenendo per la Domotica nelle Marche. Ma
gli investimenti in innovazione sono un peso che
l'attuale situazione economica non consente al singolo imprenditore di sostenere al 100%. E' necessario un finanziamento – nazionale o sovranazionale – che alleggerisca i costi e contribuisca a dare
sicurezza alle imprese.
Sotto questo aspetto, i fondi stanziati nell'ambito
dei progetti Smart City rappresentano un'ottima
opportunità. In primo luogo, la finalità principale
va verso il miglioramento della qualità della vita
negli ambienti urbani, elemento che favorisce non
solo la socializzazione ed il benessere del singolo,

ma riduce anche il disagio che scatena atti di vandalismo o di semplice incuria nei confronti della
"cosa pubblica", con evidenti risparmi nella manutenzione per le amministrazioni locali.
Inoltre, Smart City è un progetto multiforme, che
così come interessa diversi aspetti della vita cittadina (l'inquinamento, la mobilità, la cultura, ecc),
richiede sforzi innovativi in diverse direzioni: dalla
meccanica all'informatica, dalle telecomunicazioni
alla medicina. Un coinvolgimento concreto, che fa
avanzare le conoscenze tecnico – scientifiche del
Paese, maturando esperienze che poi possono diventare linee guida nella produzione manifatturiera, nella gestione dei servizi, aumentando la produttività e migliorando le condizioni di vita di tutti.
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RETAIL MARKETING

Avvocati cercasi ..
per degustare insalate
di Anna Giannetti
Un nuovo locale che apre in una zona commerciale
già densa di alternative per un pranzo veloce o una
pausa snack ha evidenti difficoltà nel trovare un
suo spazio di mercato, poiché deve competere con
attività che hanno già fidelizzato i loro clienti nel
tempo.
E come fare a sottrarre clienti alla concorrenza?
Proponendosi come una "innovazione", sul piano
del menu, della modalità di consumo, della comunicazione, al fine di creare nel cliente i presupposti
contenuti nell'acronimo AIDA: Attirare l'attenzione, risvegliare l'Interesse, favorire una Decisione,
indurre ad una Azione. Essi costituiscono la modalità classica con cui il brand acquisisce un consumatore.
Alcuni giorni fa, l'8 giugno scorso, un nuovo snack
bar / ristorante veloce ha aperto nel quartiere romano Prati, zona di shopping ed abitazioni di livello
medio / alto, ma anche di uffici, in particolare legali, stante la vicinanza con le diverse sedi del Tribunale capitolino.
Con il claim "Mangiare bene non è mai stato così
facile", il Vero si propone come risto-bar dedicato
a chi è attento alla qualità delle materie prime e alla
freschezza delle preparazioni, e non ha tempo per
consumarle nel locale. L'identikit dell'avvocato:
una persona di cultura e che quindi vuole cibi sani
e curati, ma che preferirebbe trascorrere la pausa
pranzo in ufficio, consultando le sue pratiche. Un
target interessante per il quale il Vero ha studiato
una comoda confezione da asporto per le sue specialità.
Individuato il proprio cliente – tipo, come fare ad
attrarlo nel locale? Qui viene in aiuto una campagna promozionale molto originale, di cui riportiamo il testo.

Aaa cercasi 68 avvocati
Degustatori di insalata e piatti sani
Presentarsi l’ 8 giugno 2012
ASTENERSI PERDITEMPO
via Vittoria Colonna 7
Si cercano 68 avvocati pronti ad assaggiare insalate da portare in ufficio o piatti sani, da degustare
con gustosi smoothies. Astenersi Perditempo. Per
presentarsi, portare con sé il tesserino, il giorno 8
giugno 2012 dalle ore 12.
***
Impostata sullo stile di una offerta di lavoro, la
pubblicità punta su elementi di curiosità (perché 68
persone? e perché solo avvocati?) e su informazioni allettanti (piatti sani da “degustare”), al fine di
suscitare il passaparola tra le persone che lavorano
nella zona.
Una comunicazione insolita, curata da Elisa dal
Bosco Management (www.elisadalbosco.com), che
colpisce il potenziale cliente e gli fa scoprire una
ampia varietà di portate tra cui scegliere, preparate
con ingredienti di qualità, e una veloce modalità di
consumo, grazie alle confezioni da asporto che rendono gradevole la pausa pranzo dinanzi alla scrivania.
Mangiare sano e comodo, una vera novità nel quartiere, che avrà sicuramente successo. E non solo tra
gli avvocati.

www.verofood.com
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CLOUD COMPUTING

Nuvola It Hosting Evoluto entra
nel prestigioso registro STAR
di Francesca Vespignani
La Cloud Security Alliance (Csa).ha attribuito alla
soluzione “Hosting Evoluto - Nuvola Italiana” di
Telecom Italia un importante riconoscimento: l'inserimento nel registro Star (Security, Trust & Assurance Registry), accessibile da tutte le aziende
presenti sul mercato, che certifica i livelli e i controlli di sicurezza, affidabilità e privacy implementati sulle soluzioni offerte.
L'impegno di Telecom Italia nell'elaborare soluzioni tecnologiche evolute, basandosi su organizzazioni e processi efficienti e coinvolgendo skill e competenze di alto livello è stato premiato, riconoscendo il ruolo di eccellenza del leader nazionale TLC
nel settore dell'IT.
Nel dettaglio, con la soluzione “Nuvola It Hosting
Evoluto”, che si inquadra nel portafoglio di offerta
di servizi infrastrutturali (IaaS) della Nuvola Italiana, aziende ed enti pubblici possono utilizzar da
remoto di risorse hardware distribuite e condivise,
ospitate all’interno dei Data Center di Telecom Italia, sfruttando le più innovative tecnologie informatiche di virtualizzazione.
Un grande servizio, che si traduce nel disporre, in
maniera dinamica e sulla base delle proprie esigenze di business, di soluzioni costantemente aggiornate senza investire né in infrastrutture IT, né in
personale specializzato e nella sua formazione.
Sul piano più strettamente tecnico, la soluzione
“Hosting Evoluto” è stata riconosciuta conforme ai

98 requisiti tecnici, procedurali, contrattuali e di
sicurezza che caratterizzano la Cloud Control Matrix (Ccm), la matrice sviluppata dalla Csa che costituisce il framework di riferimento per la gestione
dei rischi e della compliance in ambito cloud.
L’analisi del livello di conformità ai requisiti Csa
in relazione al servizio Hosting Evoluto, è stata
condotta sulla base della raccolta documentale e
statistica, integrata dai parametri operativi
d’esercizio, dalle ulteriori certificazioni conseguite
e seguendo le indicazioni relative alle best practices consolidate che garantiscono la valutazione
oggettiva del livello di qualità del servizio definendone i requisiti di affidabilità e sicurezza.
L’adesione all’iniziativa Csa Star è per Telecom
Italia una ulteriore opportunità per promuovere
presso i suoi clienti il suo impegno nel mettere in
atto tutte le misure di sicurezza significative
nell’ambito delle soluzioni cloud.
Inoltre il riconoscimento si affianca alla certificazione di qualità Iso9001 - relativa ai processi che
consentono l’erogazione dei servizi cloud in modalità Infrastructure as a Service (IaaS) - e a quella di
sicurezza Iso27001 - relativa ai livelli di sicurezza
delle infrastrutture dei Data Center di Telecom Italia -, già ottenute dall’azienda da oltre due anni.

www.nuvolaitaliana.it
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INNOVAZIONE

Giornata Nazionale della
Innovazione: l’Italia che corre
di Anna Giannetti
La Giornata Nazionale dell’Innovazione, istituita
con decreto del Presidente del Consiglio del 7 aprile 2008, e organizzata dall’Agenzia per la Diffusione delle Tecnologie dell’Informazione in collaborazione con Confcommercio è un appuntamento
annuale di sensibilizzazione dei cittadini, delle imprese, della amministrazione e della politica sui
temi dell’innovazione e rappresenta anche un tavolo di coordinamento tra tutti i principali attori pubblici e privati per fare il punto sullo stato
dell’innovazione nel Paese e condividere gli obiettivi strategici da raggiungere, anche nel quadro
dell’Unione europea e dell’ OCSE.
Il 12 giugno si è tenuta a Roma (presso la sede della Confcommercio di Piazza Gioacchino Belli, 2)
la quarta edizione della Giornata Nazionale
dell’Innovazione, dal titolo L’Italia che corre, con
una attenzione fortemente incentrata sul ruolo delle
aziende in questo periodo di crisi.
La giornata è stata divisa in due sessioni: la mattina
dedicata alle imprese e alle politiche di innovazione ai tempi della crisi con autorevoli testimonianze.
La sessione pomeridiana invece si è concentrata
sulle “idee in rete” con due temi principali: La Finanza e le idee e Le Imprese e le reti.
La preziosa presenza di tutti gli attori più rilevanti
nella filiera dell’Innovazione ha contribuito a mettere in luce sicuramente anche un cronico problema
di governance delle politiche e dei processi, sia a
livello centrale che regionale con conseguente proliferare di norme e procedure diversificate e spesso
contraddittorie, con diverse istituzioni attive come
l’Agenzia per l’Innovazione, l’Istituto Italiano di
Tecnologia, il CNR, le Università, l’Associazione
Parchi Scientifici e tecnologici, il Ministero Istru-

zione e Ricerca Scientifica (MIUR), i Distretti tecnologici, gli spin-off universitari, il Ministero Svilu p p o Ec o n o m ic o e l’ A g e nz ia p e r
l’Internazionalizzazione (ex ICE), le società regionali in-house per l’innovazione ma anche le istituzioni finanziarie come banche, associazioni di venture capitalist come AIFI e reti di business angels
come IBAN.
Unica notabile assenza, se si esclude la premiazione dei finalisti del Premio Nazionale Innovazione
Confcommercio al quale è stata data però poca attenzione, quella del variegato mondo delle start-up
(penso ad esempio a Italia Start up di Riccardo
Donadoni di H-farm ventures) e degli incubatori
(penso a NetValue di Mario Mariani ex ad di Tiscali) che pure rappresentano oggi un mondo in
fermento e in forte accelerazione anche grazie alla
disponibilità diffusa della tecnologia come fattore
abilitante e determinante di ogni “new business”.
Se c’è infatti una Italia che sta veramente iniziando
a correre, con il rischio di valicare le Alpi e trasferirsi anch’essa all’estero, è quella dei giovani talenti e delle start-up innovative che fioriscono in ogni
angolo della penisola (basti guardare il sito di Italian start-up scene di Stefano Bernardi, http://
it.startupscene.org/ , o la mappa delle start up italiane pubblicate da Indigeni digitali- Digital based people di Fabio Lalli,
http://
blog.indigenidigitali.com/e-nata-startuppeople/) e
come ha affermato un giovane ma autorevole partecipante al panel, Cristiano Seganfreddo, Direttore
del Progetto Marzotto, “per correre e vincere bisogna avere le scarpe da tennis e il fiato notoriamente
(Continua a pagina 5)
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INNOVAZIONE

Giornata Nazionale della
Innovazione: l’Italia che corre
(Continua da pagina 4)

qualcosa che hanno i giovani, mentre l’Italia sembra lenta ed appannata e non solo in crisi economica ma anche in crisi “estetica e culturale”!!
Il Ministro della Istruzione e Ricerca Scientifica
Francesco Profumo nel suo intervento come sempre convincente ed informato ha poi illustrato, assumendosi come Governo e come MIUR il vero
ruolo di leader nel progetto “sistemico” di governo
e integrazione tra le varie realtà siano esse locali,
centrali nazionali o europee, di raccordo tra grande
e piccola e media impresa e trasferimento tecnologico con parchi e distretti tecnologici, di garanzia
di disponibilità di fondi e tempestività nei pagamenti, le linee guida del cosiddetto programma di
ricerca e innovazione “Palestra per l’Italia”, spingendosi persino ad individuare obiettivi misurabili
come ad esempio il semplice fatto di riuscire a recuperare attraverso progetti di ricerca e innovazione competitivi la fetta di finanziamenti di 15 miliardi di euro circa per il prossimo sistema di finanziamento europeo integrato destinato alle attività di
ricerca che partirà a gennaio 2014, denominato Horizon 2020, visto che attualmente ne rientrano a
malapena 10 miliardi di euro e in questo modo si
manca completamente il ritorno di investimento.
D’altra parte il ruolo svolto dal MIUR nella recente
istituzione della Cabina di Regia per l’Agenda Digitale Italiana e i recenti bandi emessi sui Cluster/
Distretti e sulle Smart Cities e Communities e sui
progetti di Social Innovation con la recente pubblicazione della graduatoria degli ammessi a soli 30
giorni dalla chiusura del bando e la cura delle procedure di valutazione, testimoniano il grande lavoro svolto dal MIUR e confermano l’attenzione al
ritorno sociale delle applicazioni tecnologiche,
l’attenzione al riuso delle applicazioni software e

alla adozione delle architetture cloud computing
per far risparmiare l’intero sistema PA-Imprese, la
massima attenzione a “fare sistema” e a creare delle solide realtà regionali attraverso i distretti tecnologici e la rete di città intelligenti capaci di competere a livello internazionale, il grande ruolo delle
Regioni viste come capofila per grandi temi di interesse pubblico, impegnate nella ricerca dell'innovazione e del dialogo fra tutti gli attori sul proprio
territorio.
L’intervento poi di Franco Bassanini, Presidente
della Cassa depositi e prestiti, ha poi evidenziato
come in tempi di grave crisi economica, con un
calo progressivo degli investimenti pubblici che
ormai arriva al -40%, è necessario considerare ogni
possibile alternativa con fondi pubblici e privati
per dotare il sistema Paese di una infrastruttura immateriale (leggasi rete di nuova generazione NGN)
ormai assolutamente indispensabile per competere
a livello internazionale, superando gli egoismi e le
rendite di posizione, tenendo conto che ancora oggi
l’Italia presenta un importante e grave deficit di
collegamenti in rete sia per il mercato degli individui e delle famiglie che per il mercato delle imprese, soprattutto delle Piccole e Medie Imprese ovvero l’ossatura economica del Paese.
In conclusione, la questione della governance e
degli eccessi normativi, la lentezza burocratica e la
dispersione degli investimenti, la mancanza di servizi e infrastrutture adeguate alla nuova era digitale, rappresentano tutti grandi fattori di freno alla
corsa necessaria all’Italia per tornare ad essere innovativa, competitiva e socialmente sostenibile.
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Premio Simpatia a Gianna
Nannini, per il suo impegno civile
di Lucilla Quaglia
Le donne e i diritti. Un grande impegno morale e
civile che da sempre caratterizza Gianna Nannini e
che ha convinto l’illustre giuria della quarantaduesima edizione del Premio Simpatia ad assegnarle il
prezioso riconoscimento. La bellissima rosa in
bronzo, opera dello scultore Assen Peikov e simbolo del premio, le è stata consegnata di recente nella
prestigiosa Sala della Protomoteca. Assieme alla
rockstar, premiate tante altre eccellenze cittadine
ma soprattutto i talenti sommersi e le storie umane
che rappresentano il silenzioso cardine, spesso dimenticato, del vivere quotidiano.
Il prestigioso premio, diventato oramai uno dei
simboli della Città Eterna - ideato dal celebre studioso della romanità Domenico Pertica - anche
quest’anno ha ricevuto un Premio di Rappresentanza dal Presidente della Repubblica.
Ricca e articolata la rosa dei trentasette premiati
che hanno affollato le diverse categorie selezionate
da famosissimi giurati come Carlo Verdone, Christian De Sica, Cesare Andrea Bixio, Pippo Baudo,
Giorgio Assumma, Alessandro Nicosia, Carlo
Gianni, Gigi Magni, Simona Marchini, Marisela
Federici, Renzo Gattegna, Bruno Piattelli, Athos
De Luca, Gigi Proietti e Micol Fontana.
L’evento, presentato da Paola Saluzzi e Pino Strabioli, ha premiato, per le istituzioni, Paolo Peluffo,
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, e quindi l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile e tutte le Forze dell’Ordine.
Per la ricerca, il professor Vito Pansadoro, per letteratura e storia lo scrittore e critico Giordano Bruno Guerri.
Per lo spettacolo premio a Pierfrancesco Favino,
ovvero l’indimenticabile “Libanese” della Banda
della Magliana in “Romanzo Criminale”, di Michele Placido, che proprio di recente ha conquistato il

David di Donatello per la sua interpretazione in
“Romanzo di una strage”, di Marco Tullio Giordana. E ancora premi a Stefania Rocca, Carolina Crescentini, Milena Vukotic, Ricky Memphis, Marco
Giallini, Enzo Decaro, Antonello Fassari, Brenno
Placido, per la regia Dario Argento, allo studio Lucherini - Pignatelli, a Franco Mariotti (Cinecittà) e
per il teatro Alberto Macario e “La compagnia degli ex giovani“ dell’Associazione Alberto Sordi.
Per l’arte Federica Galloni, direttore Beni Culturali
e paesaggisti del Lazio, Marcello Pezzetti, direttore
Museo della Shoah, Maurizio Varamo, direttore
delle scenografie del Teatro dell’Opera, e Santo
Versace, presidente “Operation Smile”.
Riconoscimento al “Simpatico d’Italia” Sergio Agnoli, maratoneta classe 1926. E per le storie premio ad Alfredo Tonelli per il recupero dei ragazzi
del Laurentino 38 e poi a Giancarlo Proietti, direttore del giornale “Cara Garbatella”, e allo storico
guardaportone del Campidoglio Edo Citti.
Per la solidarietà, premio speciale agli abitanti de
L’Isola del Giglio. Per le tradizioni romane, la Storica Bottega Colletti. Per lo sport il “Progetto Filippide”, dedicato ai ragazzi autistici, e per
l’imprenditoria Eugenio Batelli, presidente
dell’Acer.
La manifestazione, aperta e chiusa dal Gruppo Rinascimentale "Tres Lusores" di Cori, è stata realizzata con il sostegno dell’Assessorato alle Politiche
Culturali e Centro Storico di Roma Capitale e della
Provincia di Roma.
Un grazie a Publispei, Banca Popolare di Ancona e
Medusa film.

Sentieri Digitali 14/6/2012

7

EVENTI

Abilitycar a Vallelunga 2012:
tutti in pista, nessuno escluso!
Comunicato stampa di UILDM Lazio
Abilitycar, il servizio di consulenza automobilistica della Sezione Laziale della Uildm Onlus, patrocinato dalla Provincia di Roma, sarà di nuovo
in pista il 20 giugno 2012 per un evento
all’insegna dello sport motoristico e della sicurezza stradale.
Una manifestazione, organizzata senza scopo di
lucro, dedicata alle persone con disabilità che avranno la possibilità di provare, presso
l’Autodromo di Vallelunga (Rm), l’ebbrezza della velocità a bordo di auto da competizione e supercar condotte da piloti professionisti.
A disposizione dei partecipanti, inoltre, ci saranno
le piste Rally e Fuoristrada per provare altre indimenticabili emozioni al fianco di veri assi del volante. Il tutto, in collaborazione con la Scuola Federale Piloti Csai.
Oltre a queste attrattive, verrà affrontato uno dei
temi più cari agli organizzatori di “Abilitycar a
Vallelunga 2012”: la guida sicura. Per questo motivo, sarà messa a disposizione un’area dedicata
dove, utilizzando strumenti e tecnologie tra le più
evolute a livello europeo, piloti professionisti mostreranno i segreti delle manovre da effettuare in
condizioni di emergenza.
La Polizia Stradale, oltre a mettere a disposizione
la propria Lamborghini Gallardo, proporrà un intervento sulla sicurezza stradale attraverso la ricostruzione tridimensionale degli incidenti stradali, gli spot a tema e filmati sui comportamenti di
guida a rischio, come l’eccesso di velocità, la guida
in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o il mancato uso delle cinture o del casco.
Ma non è tutto: la seconda edizione di Abilitycar a
Vallelunga avrà una grande novità. Vedrà tra i
protagonisti attivi proprio le persone diversamen-

te abili, che saranno impegnate con le loro vetture
sia nella pratica della guida sicura sia nell’attività
in pista. Anche con auto da competizione.
L’evento, patrocinato da Regione Lazio, Provincia di Roma e Comune di Campagnano, è organizzato in collaborazione con Aci Vallelunga Spa:
un polo multifunzionale situato alle porte di Roma,
in grado di rispondere alle esigenze dei suoi clienti.
Oltre alle varie piste, dispone del Centro Guida
Sicura Aci-Sara, un’area Off Road e Adventure
e un Centro Congressi, che fanno di Vallelunga la
struttura più completa del panorama italiano.
Da sottolineare la grande disponibilità di Aci Valleunga SpA, senza la quale questo evento non sarebbe mai nato.

www.uildmlazio.org/abilitycar_vallelunga_2012.html

(Continua a pagina 8)
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Abilitycar a Vallelunga 2012:
tutti in pista, nessuno escluso!

Via Elio Lampridio Cerva 87/A
00143 - Roma
Tel. 06 5195 6778
Fax 06 5193 250

(Continua da pagina 7)

Hanno già aderito alla manifestazione:
- Abarth & C. S.p.A;
- Automobili Lamborghini S.p.A;
- Ford Motor Company Italia - Focus RS Endurance, pilota Simone
Di Mario;
- Ferrari S.p.A.;
- Lotus Cars;
- Maserati SpA, con due vetture;
- Peugeot Italia, con il Campione italiano rally Paolo Andreucci;
- Polizia di Stato (Lamborghini Gallardo)
- Carabinieri (Lotus Evora)
- Scuola Federale CSAI, con 9 vetture.

Il programma:
15,30: accoglienza dei partecipanti presso la zona paddock
dell’autodromo.
16,30: apertura piste Rally, Fuoristrada e Centro Guida Sicura.
18,00-20,30: apertura pista Velocità alle supercar.
20,30: buffet.
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