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Primo Piano Innovazione

Connext,
innovazione
e crescita
protagonisti
a Milano

Se creare reti è il primo 
obiettivo di Connext, lo 
strumento scelto è quello degli 
incontri B2B, con oltre 2mila 
appuntamenti in due giorni . E 
la connessione tra le imprese – 
la piazza «fisica» – continuerà, 
al termine dell’evento, su una 
piattaforma virtuale, un 
marketplace di cui fanno parte 
già 7mila aziende. 

FARE NETWORK

Incontri B2B, la piazza
prosegue online

Mettere in connessione le 
imprese italiane e puntare su 
innovazione e competitività: 
con questo obiettivo Connext 
ha raccolto ieri e oggi, al centro 
Congressi Mico di Milano, circa 
500 aziende espositrici e 7mila 
visitatori, dando vita a 7mila 
contatti. E l’evento, 
organizzato da Confindustria, 
si ripeterà il prossimo anno

L’EVENTO

Rete con 500 aziende 
e settemila visitatori

INTERVISTA
Matt Brittin. Per il presidente Emea del colosso web «il Paese deve essere ottimista» perché «le 
piccole imprese hanno la capacità di muoversi con rapidità» - Sulla web tax: «Servono regole chiare»

La sfida digitale vista da Google
«Grande occasione per l’Italia»
Andrea Biondi

«Questo è il mo-
mento dell’Ita-
lia». Matt Brit-
tin, presidente
Emea di Goo-
gle, lo dice

spesso durante la sua intervista al Sole 24
Ore, dopo aver partecipato al “taglio del
nastro” di Connext, la due giorni di par-
tenariato organizzata da Confindustria
al MiCo di Milano. In quest’ambito Goo-
gle e l’associazione degli industriali han-
no dato il via a un piano di collaborazio-
ne a favore della trasformazione digitale
delle imprese, basato su quattro direttri-
ci: supporto all’internazionalizzazione;
formazione sulle competenze digitali; 
aumento della presenza online delle im-
prese; adeguato sfruttamento da parte
delle Pmi delle potenzialità di machine
learning e intelligenza artificiale. Alla 
base c’è ovviamente l’innovazione. 
Quella che ha fatto parlare Matt Brittin 
della «“mucca connessa”. In un alleva-
mento nei Paesi Bassi ai collari delle 
mucche sono stati applicati sensori per
tenere sotto controllo parametri e pro-
duttività». Ma anche quell’innovazione
che a lui – inglese, ex sportivo che ha pre-
so parte alle Olimpiadi di Seul del 1988 
nel canottaggio, ma che ha anche un 
passato nei media come direttore com-
merciale del Trinity Mirror, proprietario
del Daily Mirror e di una dozzina di altre
testate regionali – fa dire mentre osserva
la sede del Sole 24 Ore che è «tutto diver-
so da quando frequentavo il mondo dei
media. Allora c’erano le rotative nei pa-
lazzi che si sentivano, eccome». Cam-
biamento, dunque, ma visto come sino-
nimo di opportunità. «Questo è un mo-
mento molto importante per l’Italia. 
Grazie al web le piccole imprese possono
fare quello che un tempo era riservato 
solo alle grandi: allargare i confini del 
proprio business. Con il nostro progetto
vogliamo arrivare a questo».

Un progetto condiviso con Con-
findustria.
Confindustria ha 160mila aziende as-
sociate e 4 milioni di addetti in queste
società. Sono felice di aver annuncia-
to questo accordo. Per quanto ci ri-
guarda, Google è in Italia da 18 anni.
Le imprese ci dicono che se usano il 
digitale hanno successo, ma ci sono 
dei significativi gap in termini di digi-
tal skills. E quindi questa partnership
verte sul portare competenze e stru-
menti - insieme - per aiutare le im-
prese a combattere la recessione.

In Italia però dal punto di vista
delle infrastrutture digitali non sia-
mo certo al top. Non rischia di essere
uno scoglio troppo grande?
È vero che l’Italia è indietro sul versante
del digitale. Lo dice la stessa Ue: il Paese
è 25esimo in graduatoria. Questo però
ha il sapore dell’opportunità. Perché 
l’Italia dovrebbe essere ottimista? Per-
ché le piccole imprese hanno capacità
e possibilità di muoversi con la rapidità
che serve. Tipicamente non usano il 
web. Ma internet è in espansione; i con-
sumatori sono sempre di più online. E
quello che abbiamo imparato negli an-
ni, in cui abbiamo formato con i nostri
programmi 40mila piccole imprese, è
che la maggior parte delle imprese che
hanno accelerato sul digitale hanno poi
registrato una crescita nel business. 

Quali settori vede potenzialmente
più avvantaggiati?
Penso al food, fashion, design. C’è
grande domanda, la gente desidera il

made in Italy e oggi è possibile rag-
giungere l’intero pianeta. L’opportu-
nità è davvero grande, ora è il mo-
mento per l’Italia.

L’Italia è comunque tecnicamente
in recessione e l’economia europea 
sta rallentando.
Proprio per questo va sottolineato 
quanto le aziende che sono online,
fanno marketing online, crescano più
rapidamente, assumano di più ed 
esportino di più di quelle che non usa-
no il digitale. È un fatto. 

Il Governo italiano ha inserito nel-
la legge di Bilancio la web tax: sul 3%
delle vendite delle grandi compa-
gnie. Non proprio una scelta che va 
nella vostra direzione.
Ovviamente siamo pronti e disposti a
pagare quello che ci si chiede di paga-
re. Ciò che vorremmo però sono rego-

le chiare. E invece spesso ci sono pro-
poste diverse da Paesi diversi.

La tematica fiscale vi vede spesso
tirati in ballo. Ma anche i rapporti con
la Ue sono complessi. Dopo le due
multe per Google Shopping da 2,4 
miliardi e per Android da 4,3 miliardi
potrebbe arrivarne un’altra per Ad-
Sense, sempre in tema di concorren-
za e sempre per miliardi.
Non so ovviamente cosa deciderà la
Commissione. Nel quadro dei nostri
rapporti con l’Europa ci sono stati
momenti in cui non siamo d’accor-
do. Contro queste decisioni abbiamo
fatto appello. Dico in generale che il
digitale porta con sé novità da stu-
diare al meglio, per evitare effetti in-
desiderati. Porto anche l’esempio
del copyright. Noi vogliamo una ri-
forma, ma vogliamo evitare conse-

guenze inattese che vediamo nella
proposta Ue. 

Secondo lei quale ruolo può gioca-
re l’Italia in Europa?
Con l’uscita della Gran Bretagna ci saran-
no dei nuovi equilibri e l’Italia può fare in
modo che l’Europa abbia una visione del
digitale che funzioni per tutti, anche per
i paesi piccoli e le piccole imprese.

Ha toccato il tema Brexit. Voi non
vi siete esposti granché.
Non è così. Siamo una multinazio-
nale e dobbiamo mantenere una po-
sizione di assoluta neutralità. È
chiaro però che avendo nel nostro
gruppo talenti internazionali, anche
in Uk, l’incertezza, soprattutto quel-
la legata al “no deal” investe anche
noi come investe e preoccupa tante
altre società.
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IPP

Innovatore
Matt Brittin, 
presidente Emea 
Google della 
divisione 
Business & 
Operations, ieri 
ha partecipato 
all’apertura di 
Connext presso il 
centro congressi 
MiCo di Milano

‘‘
Food, 
fashion 
e design
tra i settori
che possono
trarre
i maggiori
vantaggi

‘‘
Le aziende
molto attive
nel marketing
digitale 
crescono,
esportano
e assumono
di più

GLI ESPOSITORI

Start up alla ricerca
di partner strategici
Per le aziende presenti
è l’occasione per dare vita
a nuove collaborazioni

Giovanna Mancini

«C’è sempre bisogno di farsi conosce-
re e di conoscere nuovi partner o 
clienti. La nostra azienda è alla terza 
generazione, ma oggi il mondo del 
packaging è totalmente diverso da 
quando mio nonno l’ha fondata, nel 
1947. Abbiamo una linea specifica per
l’ecommerce, ad esempio, e qui pos-
siamo incontrare anche molte start up
interessate a questo segmento». Fla-
vio Botta, responsabile commerciale
dell’azienda di famiglia produttrice di
imballaggi spiega così la presenza a 
Connext, l’evento nazionale di parte-
nariato industriale organizzato ieri e
oggi da Confindustria al centro Con-
gressi Mico di Milano.

I corridoi del Mico sono affollati già
di primo mattino e gli espositori sem-
brano soddisfatti: «È la prima volta 
che partecipiamo a un evento di que-
sto genere – spiega Emanuela Salo-
gni, in forze nella divisione vendite 
della bresciana A&B Torneria Auto-
matica, specializzata in componenti-
stica per automotive, medicale, rubi-
netteria e meccanica in generale –. Di
solito frequentiamo fiere specializza-
te, dove il target sono i clienti, mentre
questa è un’occasione per incontrare
partner con cui sviluppare nuovi pro-
getti». Fornitori di materie prime o di
tecnologie, ma anche altri componen-
tisti con cui collaborare: «Avevamo 
programmato in anticipo diversi in-
contri B2B, ma ci sono anche molte 

persone che arrivano direttamente al-
lo stand, chiedono informazione o la-
sciano i propri contatti».

Allo stand di Ibm i visitatori si fer-
mano incuriositi da due prototipi che
simulano il funzionamento di avan-
zatissimi dispositivi digitali per il ri-
conoscimento degli oggetti traspor-
tati sui nastri e della loro idoneità alla
catena produttiva. «I nostri responsa-
bili commerciali hanno un’agenda fit-
ta di appuntamenti – spiega Daniela
Pellegrino di Ibm –. Ma molte persone
si fermano a chiedere: It manager, re-
sponsabili del manufacturing nelle
aziende, ma anche potenziali partner
proponendo partnership».

Piccole realtà in cerca di big con cui
collaborare (o da cui farsi finanziare)
e big in cerca di piccole realtà da soste-
nere: Connext serve anche a favorire
questo tipo di osmosi. Tra i 450 espo-
sitori ci sono start up come Hauora, 
nata nell’ottobre 2017, che fa ricerca e
sviluppa formule per integratori ali-
mentari e dispositivi medici in ambito
urologico e ginecologico. «Ci piace-
rebbe incontrare un finanziatore per
sviluppare i tanti progetti su cui stia-
mo lavorando», ammette la respon-
sabile marketing, Antonella Iachetta.

Ma ci sono anche big come Google,
Amazon, Enel, Tim, Siemens o Audi,
che propongono le loro soluzioni per
le aziende, anche le più piccole. Come
il camerino digitale di MasterCard – in
cui si possono provare virtualmente
indumenti di foggia o colori differenti
– o il tavolo interattivo destinato a
luoghi come gli aeroporti, su cui le 
persone possono cercare gli esercizi 
del circuito MasterCard attivi nelle lo-
calità meta dei loro viaggi.
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FORMAZIONE

Il modello tedesco
per il lavoro under 35
Almeno il 50% delle ore 
di formazione deve essere
svolto in azienda

Laura Cavestri
MILANO

Plasmare le competenze 4.0 attraver-
so il cosiddetto sistema di formazio-
ne “duale” e costruire “ponti” per la 
digitalizzazione delle periferie. In 
Africa come in Italia. 

I problemi della transizione digi-
tale sono comuni e la cornice di Con-
next ieri è stata anche l’occasione per
far “dialogare” l’Italia, in cerca di
partnership, con i rappresentanti 
delle imprese geograficamente più a
Nord e più a Sud di noi. 

«In Germania, diversamente che
in Italia, per legge sono le Camere di
Commercio tedesche a certificare la
formazione professionale a livello 
nazionale - ha affermato Katrin Hel-
ber, direttrice di Dual Concept, socie-
tà di formazione della Camera di 
Commercio italo-germanica -. Cre-
diamo che l’Italia debvba sviluppare
maggiormente il sistema di forma-
zione duale tedesco. Noi non teniamo
corsi, ma ascoltiamo le esigenze di 
formazione delle imprese – possono
essere affiliate o meno alla Camera 
italo-tedesca – stiliamo un piano for-
mativo e cerchiamo l’ente di forma-
zione più idoneo con cui svilupparlo»

Nell’Italia che ha più del 30% di
disoccupazione giovanile, il “model-
lo tedesco” attrae il parterre di Con-
next. Eppure, con l’ultima legge di
Bilancio, il governo ha dimezzato

l’alternanza scuola-lavoro, nemme-
no più indispensabile per accedere
alla maturità.

«Riteniamo che sia fondamentale
allineare la formazione scolastica 
con le competenze che richiedono le
aziende – ha detto ancora Helber –.
Questo è l'unico modo per raggiun-
gere un’alta occupabilità dei giovani.
I nostri programmi prevedono che
almeno il 50% delle ore di formazio-
ne sia svolto in azienda. Siamo nati
solo nel 2015, sinora abbiamo ac-
compagnato una decina di aziende
italiane e tedesche in Italia e formato
oltre 100 giovani».

Anche la “Confindustria” maroc-
china – hub di beni e servizi e logisti-
ca sicura verso l’Africa – propone alle
imprese italiane di creare partner-
ship di trasferimento tecnologico. «È
necessario sviluppare il rapporto tra
le imprese italiane e marocchine su 
un piano più ambizioso – ha spiegato
Khalid Benjelloun, vicepresidente di
Cgem (la Confindustra marocchina)
– che coinvolga anche la digitalizza-
zione e la ricerca e sviluppo».

Nel 2017, l’export italiano in Ma-
rocco è cresciuto del 17%, pari ad 1,8
miliardi e restiamo il 3° partner
commerciale, a distanza, dopo Fran-
cia e Spagna. 

«Il Marocco – ha aggiunto Hassan
Aboujoub, ambasciatore in Italia ed 
ex ministro – ha la prima rete banca-
ria e aerea di tutta l’Africa. Telecom 
Maroc è leader in 14v Paesi africani e,
al netto di oil&gas siamo i primi inve-
stitori nel continente. Credo che ci si-
ano tutte le premesse per partnership
utili. A partire dalla digitalizzazione».
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GEOFF MULGAN

Big mind, l’intelligenza collettiva
che può migliorare la società

Luca Orlando
MILANO

I malati dei babilonesi, racconta Ero-
doto, venivano portati in piazza, in 
modo che i passanti potessero dare 
consigli sui rimedi utilizzati in casi 
analoghi. Oggi, in caso di attacco cardi-
aco, una app (GoodSam) può segnalare
in tempo reale il medico o l’infermiere
più vicino, da allertare per un interven-
to immediato salva-vita. È l’evoluzione
hi-tech dell’intelligenza collettiva, 
quella che il Ceo di Nesta Geoff Mulgan
identifica come lo strumento principa-
le per alimentare l’innovazione sociale.
Tecnologia e attenzione all’uomo si 
sposano del resto nel curriculum di 
Mulgan, laurea ad Oxford e Phd in tele-
comunicazioni unite ad un lungo ap-
prendistato da un monaco buddista. 
Percorso che ha portato il Ceo del-
l’agenzia per l’innovazione britannica
a sviluppare un modello originale di 

sviluppo, presentato ieri nel primo dei
quattro eventi di “vision” all’interno 
della due giorni “Connext” organizza-
ta da Confindustria. L’idea di fondo è 
quella di sfruttare la “connessione” di
innumerevoli soggetti, quella che Mul-
gan definisce Big Mind, per modificare
in meglio la società, affrontare bisogni,
risolvere problemi. Un primo ambito
riguarda proprio l’innovazione socia-
le, alimentando un movimento che 
consenta alle persone di creare e in-
ventare nuove soluzioni ai bisogni, 
dalla disoccupazione alla solitudine, 
dalle malattie ai cambiamenti climati-

ci. Nesta ha ad esempio avviato una 
sperimentazione insieme ad alcuni 
governi per identificare i trend più si-
gnificativi in termini di competenze ri-
chieste ai giovani, mappando i gap e 
provando a suggerire i percorsi di stu-
dio ottimali. Altro progetto attivo è 
quello con sei città britanniche, per 
studiare il modo di usare per scopi col-
lettivi una flotta di droni. 

Il rischio che big mind si trasformi
in una sorta di big brother, il Grande 
fratello di orwelliana memoria? Non
ci sarà - argomenta Mulgan - se si an-
drà nella direzione di mettere i dati a
disposizione di tutti, elementi di base
su cui poi ciascuna azienda potrà pro-
porre i propri servizi aggiungendo va-
lore. «E ad ogni modo - chiarisce - 
non si tratta di un mondo accessibile
solo alle grandi imprese ma anche alle
Pmi. Chiunque oggi, grazie agli stru-
menti digitali, può accedere ad un ba-
cino più ampio di dati e di conoscenza,
sia che si tratti di consumatori, di di-
pendenti o più in generale di 
stakeholder. La grande sfida è inte-
grare queste conoscenze nella vita di
tutti i giorni, per migliorarla».
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La ricetta del Ceo di Nesta
per utilizzare al meglio 
il mondo “connesso”

Geoff Mulgan  Ceo di Nesta, agenzia 
per l’innovazione britannica

All’ombra 
di Citylife. 
Connext è stato 
organizzato
nel centro
congressi 
MiCo: alle spalle 
sorgono le tre 
torri Hadid, 
Libeskind
e Isozaki
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