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Ocse: «Formazione continua» 
In Italia è «urgente agire» sul fronte 
della formazione continua. È la 
raccomandazione dell’Ocse sulla 
scorta di uno studio che esamina lo 
stato dell’arte nei 34 Paesi 
industrializzati. La Penisola si ritrova 
in coda su molti parametri, a tutto 
scapito del mercato del lavoro e della 
competitività e produttività del 
Paese. Pesa anche la questione 
demografica: ci sono 3,5 persone 
anziane (sopra i 65anni) ogni dieci 
adulti in età lavorativa, il più alto 
tasso nell’Ocse dopo il Giappone, con
la prospettiva di un quasi raddoppio 
di tale tasso entro il 2050. Le nuove 
tecnologie stanno poi cambiando le 
competenze necessarie nel lavoro: 
quasi il 51% dei posti ha un rischio 
significativo di automazione. Eppure 
in Italia, nonostante i miglioramenti 
registrati negli ultimi anni, solo il 
20,1% degli adulti partecipa in attività 
di formazione, la metà rispetto alla 
media, in base raccolti dall'Ocse. La 
percentuale scende al 9,5% per gli 
adulti con competenze basse e al 
5,4% per i disoccupati di lunga 
durata, cioè le fasce che avrebbero 
invece maggiormente bisogno di 
training. «La risposta principale a 
questo scenario – sottolinea Glenda 
Quintini, senior economist dell’Ocse e 
lead author dello studio – è la 
formazione, ovvero cercare di far 
aumentare le competenze medie, 
portare a un livello più alto coloro che 
hanno competenze basse, ma 
soprattutto investire nelle 
competenze giuste».

Motto perpetuo

Per vaste che possano essere le letture «di formazione» 
di un individuo, resta sempre un numero enorme di opere 
fondamentali che uno non ha letto

Italo Calvino (1923-1985)

Domenica su Nòva
Dal Cern di Ginevra
un modello
di open innovation 
per le cooperative
che ridisegnano i servizi, 
rendendoli sostenibili

Guida online. Anche 
Apple è in crisi per gli 
smartphone. Perciò 
per la prima volta si inizia 
con gli sconti. Da qualche 
giorno è possibile anche 
in Italia. Ecco come funziona
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Un’ampia alleanza per rendere Torino un luogo nel quale
imprese e investitori a impatto sociale trovino le migliori
condizioni possibili per operare e svilupparsi. «Torino
è il primo esperimento di costruzione di un ecosistema
di impact economy a livello metropolitano» spiega Mario
Calderini, promotore di Torino Social Impact, che sarà

presentato oggi nel capoluogo piemontese. «È
una piattaforma collaborativa nata dal basso,
dove istituzioni e privati metteranno a fattor co-
mune le loro infrastrutture tangibili e intangibi-
li», aggiunge Calderini. Grazie al sostegno della
Camera di Commercio di Torino e di Compagnia
di San Paolo - che finanziano l’iniziativa con
780mila euro - Torino Social Impact è pronta per
partire. Saranno messi a disposizione un centro
per la misurazione dell’impatto sociale, un hub
di competenze tech4good per la scalabilità delle
imprese del terzo settore, un laboratorio di spe-
rimentazione di tecnologie per l’impatto e di

modelli di partnership pubblico privato. Inoltre sarà pro-
posto un patto affinché nelle gare di appalto e di acquisto
venga incluso un impatto sociale misurato almeno per
il 10% del valore. L’alleanza è composta da una 60ina di
realtà, da Nesta Italia a SocialFare, dall’Università a Fon-
dazione Fitzcarraldo. 

—Alessia Maccaferri

INNOVAZIONE SOCIALE

A Torino l’ecosistema
dell’impact economy

Tech4good.
Mario Calderini 
docente del 
Politecnico
di Milano

Non mischiare mai e chiedere sempre e comunque il permesso
per tutto. Sembra una manovra a tenaglia quella degli organi
di vigilanza europei su Facebook, L'Antitrust tedesco nei giorni
scorsi ha deciso che il social network più discusso e più polare
del mondo dovrà cambiare il modo in cui raccoglie i dati degli

utenti in Germania. Fondamentalmente non potrà
più combinare i dati raccolti da altre fonti e app terze,
come WhatsApp e Instagram, con quelli dei profili
degli utenti su Facebook, senza il consenso esplicito
degli utenti. Come dire, se come intende fare Zucker-
berg l’obiettivo è quello di fare parlare tra di loro i da-
tabase allora dovete chiedere il permesso agli utenti.
Su questa falsa linea anche il nostro garante italiano
che starebbe pensando a sanzioni amministrative
nei confronti di Facebook “illegittimo il trattamento
di dati personali dei cittadini italiani realizzato da Fa-
cebook” attraverso il prodotto Candidati installato
sulla piattaforma del social network in occasione

delle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Anche per loro l’og-
getto del contendere sono le forme di consenso e quindi di 
consapevolezza sull’uso dei dati. L’impressione però è che non
ci sia solo bisogno di maggiore trasparenza sui termini d’uso.
La vera questione è come intendiamo la privacy. O è un bene
negoziabile o un bene comune. Altre opzioni non ci sono. 

—Luca Tremolada

PRIVACY

Facebook, il consenso 
e i beni comuni 

Mark 
Zuckerberg.
Fondatore del 
social network 
più famoso 
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Le città italiane accelerano verso la smart energy, ma con
un ricorso ancora insufficiente a soluzioni digitali: le tec-
nologie sono disponibili e dimostrano di essere efficaci in
termini di riduzione dei consumi di carburante e di ener-
gia elettrica. Ma ci sono diverse sfide da affrontare: una 

legizlasione frammentaria e non indirizzata ver-
so lo sviluppo di tecnologie digitali insieme a una
chiara difficoltà nella gestione e nella condivisio-
ne dei dati nella logica di integrare investimenti
privati nella strategia. Per di più manca ancora
un modello standard e replicabile di cabina di
regia, sempre più necessaria per coordinare la
collaborazione tra i diversi soggetti. Non si ferma
ai numeri l’analisi fatta dal Digital Energy Report
del Politecnico di Milano che viene diffuso oggi.
Numeri che comunque non sono indifferenti:
sono 353 i progetti legati alla gestione sostenibile
dell’energia da parte delle prime 15 smart cities

italiane. Ma di questi solo il 5% sfrutta appieno le tecnolo-
gie digitali (sono il 21% quelli digital-enabled e il 74% gli 
analogici), e nemmeno quelle di ultima generazione. Con
il risultato che gli investimenti in digital energy si fermano
a un totale non esaltante di 47 milioni di euro. In questo
quadro c’è da registrare il contributo crescente degli inve-
stimenti dei privati. Anche se ancora troppo “analogici”.

—P.Sol.

DIGITAL ENERGY REPORT

Smart cities italiane
a energia poco digitale

Smart 
mobility. La 
mobilità domina
(40%) i progetti 
nelle città

Alberto Di Minin
Cristina Marullo

L’industria digitale si svi-
luppa in contesti eco-
nomici molto diversi
tra loro. Non si può
pensare di program-
mare nuove politiche

infrastrutturali o di coadiuvare la 
nascita di nuove opportunità di bu-
siness senza metriche adeguate per
comprendere le caratteristiche rile-
vanti degli ecosistemi alla base dello
sviluppo del settore digitale. Occorre
essere ben consapevoli delle diversi-
tà dei contesti e dei fattori su cui le
politiche nazionali per l’innovazione
devono fare leva per attivare dina-
miche imprenditoriali di alta qualità.

L’indice Eides (European Index of
Digital Entrepreneurship Systems),
recentemente sviluppato da Impe-
rial College di Londra e Università di
Pécs in Ungheria, insieme all’Insti-
tute for Prospective Technological
Studies (Ipts) del Joint Research
Center della Commissione Europea,
rappresenta il tentativo di valutazio-
ne più recente e più esaustivo delle
caratteristiche rilevanti per il digita-
le e del livello di attrattività degli
ecosistemi imprenditoriali dei 28 
stati membri dell’Unione. L’Eides 
elabora 115 componenti relative alle
condizioni di contesto generale e
culturale, le qualità delle istituzioni,
la regolamentazione e tassazione, le
condizioni di mercato e infrastruttu-
rali- e le condizioni sistemiche (qua-
lità del capitale umano, creazione e
diffusione di conoscenza, finanza,
networking) a supporto delle fasi di
standup, startup e scaleup digitale. 

L’approccio utilizzato consente
di distinguere le componenti digi-
tali e non digitali di tali dimensioni.
Due i vantaggi di questa scelta. Da
una parte si va a stimare con preci-
sione l’effetto della digitalizzazio-
ne sulla capacità di ogni ecosistema
nazionale di promuovere nuove di-
namiche imprenditoriali; dall’altra
questo cruscotto permette di vi-

sualizzare l’impatto indiretto delle
diverse politiche industriali sul
settore digitale.

L’analisi restituisce una chiara
rappresentazione delle numerose
condizioni di contesto che caratte-
rizzano ogni ecosistema al suo in-
terno e delle diversità tra ecosiste-
mi imprenditoriali europei in ter-
mini di allocazione delle risorse e
grado di attrattività per l’imprendi-
toria digitale. 

I profili Eides per gruppi di stati
membri consentono il confronto tra
diverse tipologie di ecosistemi. I pa-
esi leader, con indice Eides com-
plessivamente superiore a 70, pre-
sentano valori elevati degli indica-
tori di cultura e qualità delle istitu-
zioni, livelli di regolamentazione e
tassazione e disponibilità di capitale
umano. Fanno parte di questo grup-

po Danimarca, Svezia, Lussembur-
go e Finlandia. Interessante anche il
posizionamento di paesi in cui le
condizioni di mercato interno sono
l’elemento trainante per il settore
digitale: Germania e Regno Unito i
principali paesi in questo raggrup-
pamento. Per un terzo gruppo di
stati membri, come Olanda, Repub-
blica Ceca e Slovenia, l’asso nella
manica per il settore digitale è un
ecosistema particolarmente favore-
vole alla creazione e alla diffusione
di conoscenza: ricerca e sviluppo nel
settore privato, brevetti, capacità in-
novativa delle imprese. 

Siamo abituati a vedere l’Italia
lontana dalle posizioni di testa in 
queste classifiche, ma la ricchezza
delle dimensioni dell’indice Eides 
permette un’analisi più precisa del
ritardo italiano. Il nostro paese pre-
senta un vantaggio relativo in termi-
ni di livello di collaborazione/
networking tra aziende e rapporti di
filiera. Elevati sono i tassi di impren-
ditorialità nei settori tradizionali,
tante le iniziative di supporto sul ter-
ritorio. Buono è anche il livello di
maturità delle nostre imprese e la lo-
ro capacità di competere sui mercati
internazionali. L’Italia dispone inol-
tre di un mercato interno particolar-
mente sviluppato, con una domanda
che chiede soluzioni di qualità. 

Ciò nonostante, la componente
digitale dell’indice Eides segnala
un’adozione insufficiente delle tec-
nologie tra cittadini, imprese e pub-
blica amministrazione (e-govern-
ment), un livello ancora basso di af-
fidabilità dell’infrastruttura digitale
e ampi margini di miglioramento
per lo sviluppo di leggi e regolamenti

a tutela della riservatezza nell’uso
dei dati e della sicurezza del consu-
matore, definite condizioni di stan-
dup per l’imprenditoria digitale. 

Eides evidenzia inoltre bassi va-
lori sugli indici relativi a cultura e
istituzioni informali - la misura in
cui le norme sociali e culturali sup-
portano la creazione di un ambiente
favorevole all’imprenditorialità -,
qualità della pubblica amministra-
zione, sviluppo della regolamenta-
zione e livelli di tassazione. 

Si evidenziano infine condizioni
non del tutto favorevoli all’identifi-
cazione, lo sfruttamento e la scalabi-
lità di nuove opportunità nella digi-
tal economy. Le startup digitali italia-
ne assai partono svantaggiate e con-
tinuano ad esserlo ancora di più
anche nella fase di scaleup. 

Non basta dunque spingere su
fatturazione elettronica, internet
banking o e-procurement. Oltre al-
l’adozione del digitale da parte dei
settori pubblico e privato, da sem-
pre considerato “il” problema da ri-
solvere, l’indice Eides è puntato
contro quelle condizioni di contesto
che rallentano le iniziative impren-
ditoriali e di conseguenza anche il
settore digitale. 

Perché siano italiane le aziende
chiamate a sfruttare le interessanti
opportunità di sviluppo della digital
economy italiana, il governo deve
concentrarsi sulla attrazione e for-
mazione di capitale umano high-
skilled, sulla promozione della cul-
tura imprenditoriale e, più in gene-
rale, sull’abbattimento degli osta-
coli che rendono complessa la
crescita delle aziende.
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Indice Eides. Una valutazione dell’industria digitale sulla base di 115 componenti offre
l’analisi del ritardo italiano: investire in formazione, infrastruttura e istituzioni informali

L’imprenditoria digitale
si sviluppa con i contesti

I valori dell’Eides per l’Italia

LA FOTOGRAFIA
DELLA SITUAZIONE ATTUALE Una simulazione per l’allocazione di risorse addizionali

per aumentare del 10%
lo score Eides

UN’IPOTESI DI SOLUZIONE

Fonte: Commissione Ue, The European Index of Digital Entrepreneurship Systems
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IL LAVORO DEL FUTURO

Come l’Italia può recuperare il terreno perduto

Per sviluppare l’economia
digitale è indispensabile
promuovere la cultura, 
formare il capitale umano 
e abbattere gli ostacoli
alla crescita dell’impresa

Vo


