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Serve una governance ( Guida)?
Serve una politica industriale ?
( Valori
Obiettivi)
•A quelli tra voi che credono nel mercato ideale che trasforma gli
interessi individuali nel bene collettivo, dico solo che io ho altre
ingenuità forse più grosse.
•Per chi è disposto a dubitare suggerisco il libro di Marianna
Mazzuccato
Lo stato innovatore ( o imprenditore)
Che mostra come in realtà negli USA è stata condotta una politica
industriale a cominciare dalle attività di ricerca
•Il nostro problema forse è che ne abbiamo troppe, non che non ne
abbiamo
•Basta Palazzo Chigi?

Per chi vuole puntare alto

Dove trovate anche le critiche al Papa come “ingenuo economista”
Mai così forti come quelle implicite agli economisti in generale che
trovate in
Il capitale del XXI secolo di Thomas Piketty
Molto lodato dagli economisti ma che mostra la labilità di base
sperimentale dell’economia

In ogni caso gli interventi politici ci sono
sempre stati I
• La battaglia della televisione a colori : nel 1965 il
parlamento decise di rinviare al 1970 l’inizio
delle trasmissioni a colori (di fatto febbraio1977)

In ogni caso gli interventi politici ci sono
sempre stati II
• Repubblica 25 settembre 1987 sul caso TELIT:
IL GRAN RIFIUTO DI CASA AGNELLI

?

In ogni caso gli interventi politici ci sono
sempre stati III
• Telecom-story: come la privatizzazione ha
distrutto un colosso
Presadiretta gennaio 2014

Governo Prodi per rispettare l’accordo Andreatta Van Miert

Esempio positivo europeo ed italiano
• Decisione a livello europeo sul GSM
GSM è uno standard aperto sviluppato dal CEPT
e fnalizzato dall'ETSI e mantenuto dal
consorzio 3GPP (di cui l'ETSI fa parte).
• Ministro Pagani e Consiglio Superiore Tecnico
(Commissione Cappuccini) sulla introduzione del
mercato nella telefonia mobile (GSM) in Italia
• Ma secondo voi abbiamo imparato la lezione?
• Opportunità M2M

Considerazioni a valle di due convegni
organizzati dalla FUB nel 2014
• Lavoro preparatorio con i soci fondatori
( Telecom, Wind, Ericsson…)
• Raccolta dati e successivo tentativo di analisi
• Proposte
• Sintesi personale

Ieri Oggi Domani
• Politica della ricerca
• Politica Industriale Nazionale
• Contesto Regolatorio

Politica della ricerca (!!! ) IERI
• La ricerca che porta al cambio di paradigma non è
organizzabile ma si può solo favorire la creazione
dell’ambiente adatto. Se arriva un risultato embrionale
allora si può fare politica della ricerca.
• Progetti fnalizzati del CNR che legavano mondo della
ricerca ed industriale.
• Finanziamenti Mincom e Istituto Superiore..
• Grandi laboratori di ricerca industriale con cui
l’accademia si rapportava facilmente (CSELT…)
• Il trasferimento tecnologico si attuava tramite le persone
( laureati e professori). Solo due funzioni per l’università
(didattica e ricerca).
• Le PMI erano soddisfatte dagli Istituti Tecnici

Politica della ricerca (!!! ) OGGI
• Spezzettamento delle competenze tra MIUR e MISE
• I fnanziamenti nazionali non sono tali da indirizzare i
ricercatori
• Le università e i laboratori CNR vanno a caccia di fnanziamenti
europei (programmi quadro) con modesto coordinamento
• Grandi sforzi per legare ricerca industriale e accademia con
modesti risultati (soprattutto per le PMI cui gli Istituti Tecnici
non bastano più)
• Molti spin off accademici ma con quali risultati?
• Scarsa comprensione della popolazione ( .. del Paese..) sulla
utilità della ricerca nazionale ICT
• Horizon 2020 ha regole più complesse da soddisfare

Qualità e quantità della ricerca in Italia
Spesa
Pubblica
Spesa
Totale

Ma la spesa complessiva è bassa…

Finanziamenti ERC 14 gennaio del 2014
• 575 milioni di euro a 312 fondi di ricerca (media 1,8 ml
euro)
• I ricercatori italiani hanno ottenuto ben 46 borse; per più
di 80 milioni di euro. Solo 2 in meno dei ricercatori
tedeschi (al primo posto di questa speciale graduatoria),
13 in più di quelli francesi, 15 in più di quelli inglesi.
• solo 20 lavoreranno in Italia, perché gli altri 26
svolgeranno le proprie attività di ricerca in altri paesi.
Circa 50 milioni di euro che avrebbero sostenuto la
ricerca italiana fniranno all'estero. Nessuno viene
dall’estero in Italia
• L'Inghilterra, invece, "perde" 4 ricercatori ma ne ospita
ben 35.

Politica Industriale IERI
• SIP e MINCOM sostanzialmente indicavano la strada
alle imprese e partecipavano alle azioni di di
sviluppo standard
• Le imprese nazionali avevano dimensioni da poter
fare da leader naturali ( Telettra, Italtel…)
• Le sezioni italiane delle multinazionali potevano fare
azioni autonome per lo sviluppo di attività in Italia
• Il ministro di turno si doveva comunque confrontare
con un organo tecnico: il Consiglio Superiore
• Perfetto? Neanche per idea, ma reggeva.

Politica Industriale OGGI
• Non c’è il Consiglio Superiore né nulla di simile e il Ministro di
turno (che poi nel MISE ha ben altre cose cui pensare) si fda
dei suoi fdi (sussurratori all’orecchio). (che non sono AGID e
INFRATEL, cui però non si può chiedere troppo)
• Quando si affronta in modo sistemico un problema ( come nel
caso della digitalizzazione TV) l’organo di coordinamento nasce
e muore ( e lo spettro radioelettrico ?). Prima le commissioni
venivano estratte da un organo permanente, il CS
• Gli altri paesi dell’Unione fanno politica nazionale all’interno di
quella europea e noi? Siamo capaci di condizionare i temi di
ricerca?
• Ci va bene?

Consigli Superiori esistenti
•
•
•
•
•
•
•
•

Magistratura
Lavori Pubblici
Pubblica Istruzione
Beni Culturali
Banca d’Italia
Sanità
(Forze Armate)
…
Se il motivo per avere abolito quello sulle
Telecomunicazioni è che qui lo stato non deve intervenire,
vi sembra che sia così? Vi sembra che sarebbe opportuna
una politica di respiro e non solo di emergenza?

Nei Lavori Pubblici
• La Seconda SezioneLa Sezione è composta dal Presidente di Sezione, dai Consiglieri, dai Componenti effettivi
e da eventuali esperti invitati dal Presidente.
• Svolge le attività di Presidente di Sezione
• L'attività consultiva della Sezione riguarda le seguenti tematiche:
• Affari Generali
• ….

• Pianificazione e programmazione delle grandi reti di interesse nazionale e delle
opere pubbliche
• Sistemi informatici. Sistemi di comunicazione e telecomunicazione
• Componenti e realizzazioni tecnologiche innovative nel settore dell'informazione
• Impianti per il trattamento dei rifuti solidi
• Impianti di produzione, trasporto, distribuzione dell'energia derivante da fonti rinnovabili e non
rinnovabili
• Componenti e realizzazioni tecnologiche innovative nel settore dell'energia

• Progetti di infrastrutture strategiche pubbliche o private di preminente interesse
nazionale del settore di competenza (art.3-comma 4 del DLgs.n°190 del
20.08.2002)
• Legislazione delle opere pubbliche e normativa tecnica e generale del settore di competenza
• Pareri su atti a rilevanza esterna del Servizio Tecnico Centrale su richiesta del Presidente del Consiglio dei
Lavori Pubblici

Contesto Regolatorio IERI e OGGI
• Ieri
• Tutto in mano al MINCOM aiutato da SIP a livello
internazionale
• Competenze tecniche, amministrative e regolatorie in un
unico contesto
• Oggi
• AGCOM e un “qualcosa” del MISE con competenze (?) poco
coordinate
• A livello internazionale ? ( AGCOM; la FUB? Basta per una
strategia paese? Sullo spettro?)
• Con tutto il rispetto possibile fatico, nella pratica, a capire
anche nel contesto europeo ….

Esempio positivo M2M AGCOM
• Molto interessanti i risultati conoscitivi
• Molte problematiche messe in evidenza
• Molte differenze ed opportunità diverse tra le varie
applicazioni
• Esigenze differenti per molte applicazioni mission critical
• Conclusione a mio parere:
• Siamo di fronte ad un cambio di paradigma come fu il
GSM vs. sistemi di prima generazione
• Chi trae la conclusione e la porta in Europa?
• Non mi sembra che le imprese abbiano la vision
adeguata

PICCOLO E’ BELLO Lepida e FGM
● I modelli di costo e fallimento di
mercato dipendono dalle
dimensione dell’operatore ( non
solo wireless libero e oltre 30
Mbit/s)
● DL 259/2003 All 10.1.a
recentemente aggiornato:
fornitura di reti pubbliche di
comunicazioni

o 1 sull'intero territorio nazionale, 111.000,00 euro
ad eccezione delle imprese con un numero di
utenti pari o inferiore a 50.000
o 1bis per le imprese con un numero di utenti pari o
inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti

● piccoli operatori per piccole e medie

20

Primi suggerimenti
• Ritorno ad una politica di investimenti nazionali sulla ricerca (il
caso energia docet)
• Coordinamento delle forze in campo nel paese ma non a livello
verticistico (cabine di regia!) ma coinvolgendo quelli che
operano (in Italia e all’estero) sui vari temi come ai tempi dei
progetti fnalizzati individuando una istituzione che faccia
questo di mestiere (CNR? FUB?)
• Reintroduzione di un organo permanente che sia obbligatorio
consultare per le strategie. Almeno se i pareri non sono seguiti
si farà la fatica di spiegare perché (competente su temi di
spettro, valutazione dell’uso degli investimenti pubblici,
proposte di vision, supervisione della istituzione di cui sopra
ecc.). E le commissioni avranno un aggancio permanente.
• ………

Il primato delle competenze
• C’è una costante dietro a tutte le considerazioni
che vi ho mostrato : è necessario ricostruire il
primato delle competenze. In particolare quelle
ICT più profonde.
• Vale per i nostri laureati e dottori di ricerca
• Vale per chi deve indicare la strada per
raggiungere gli obiettivi e il percorso
• Vale per imprese e istituzioni

Altrimenti..
Campagna per la Vittoria
• E’ femmina
• E’ giovanissima
• Ha abilità nell’utilizzo di mezzi di
comunicazione ed è in grado di gestire
l’energia elettrica
• Ha dunque tutte le doti per aspirare ad
incarichi di prestigio nelle istituzioni
• Chi è :

Mia nipote di 14 mesI!
Grazie per l’attenzione

