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Il Programma «Digital Italy»: una grande iniziativa per la 
crescita digitale del nostro Paese 

 Il Programma «Digital Italy» è stato promosso  all’inizio del 2016.  The Innovation Group ha 
invitato 40 tra le migliori intelligenze digitali del nostro Paese a collaborare per contribuire alla 
trasformazione digitale della nostra economia, della nostra società e della nostra Pubblica 
Amministrazione 

 Economisti, Leader di grandi Imprese, Politici, Membri del Governo e Vertici della PA, Accademici 
ed Esperti di fama internazionale hanno partecipato all’Advisory Board e si sono confrontati con 
Presidenti e Amministratori Delegati delle maggiori Aziende del mondo digitale. 

 I risultati di quest’anno di lavoro sono stati ampiamente discussi durante il «Digital Italy Summit 
2016», Roma, Confindustria, 22-23 Novembre 2016, e raccolti nel Rapporto: «Digital Italy 2016: 
per una Strategia Nazionale dell’Innovazione Digitale», edito da Maggioli 

 Con oltre 800 partecipanti, 60 Speaker e 37 Aziende partner, il Summit ha rappresentato il 
maggior evento sul digitale tenutosi nel 2016 nel nostro Paese. 
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I PARTNER DELL’EDIZIONE 2016 DEL PROGRAMMA 
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I principali risultati del Programma 2016 alla base degli 
sviluppi proposti per il 2017 

 Si è definita una tassonomia del Digitale (infrastrutture materiali e 
immateriali, piattaforme, ecosistemi, modelli di business) ampiamente 
condivisa 

 È stato definito l’ecosistema dell’Innovazione Digitale del Paese come 
strumento concettuale di lavoro nel percorso di trasformazione digitale 
dell’Italia 

 È stata sviluppata una prima serie di framework per lo sviluppo di 
ecosistemi digitali e per la trasformazione dei modelli di business 

 È stato elaborato uno studio preliminare dei principi e dei meccanismi per 
la trasformazione digitale della pubblica amministrazione italiana 
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UN PONTE VERSO L’INNOVAZIONE DIGITALE 
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Il «Ponte» si regge su tre 
pilastri in costruzione  (+1 da 
costruire) 

• ITALIA.IT 

• Il piano infrastrutture a 
banda ultra-larga 

• Politiche industriali e 
Industria 4.0 

• Governance permanente 

Dove siamo:  

• il «Manifesto Piacentini» 
 
 



Programma «DIGITAL ITALY 2017»: obiettivi 

Lo studio di un tema di questa portata non può avere che carattere pluriennale. Per 
questo, forti dei risultati raggiunti con l’edizione di 2016, proponiamo ora di 
proseguire il lavoro iniziato con i seguenti obiettivi: 

 Continuare a stimolare sempre più efficacemente la trasformazione digitale della 
nostra economia, valorizzando la sua base manifatturiera e promuovendo un 
approccio «action oriented» nei settori a maggior potenziale di crescita digitale. 

 Continuare a supportare la pubblica amministrazione nel disegno e 
nell’implementazione del suo processo di trasformazione digitale 

 Identificare i nuovi ecosistemi pubblici-privati e i nuovi mercati interni e 
internazionali maggiormente aperti dalla digitalizzazione 

 Monitorare come procede l’innovazione digitale del territorio: infrastrutture, 
piattaforme e nuovi servizi digitali nelle Regioni e nelle Città Metropolitane 
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Programma «DIGITAL ITALY 2017»: lo sviluppo 

 Si tratta ora di passare ad una fase «action oriented», con un più specifico 
impegno progettuale mirante sia a monitorare i progressi della crescita dei «4 
pilastri» sopra indicati, sia a identificare le opportunità prioritarie che, sulla 
base di questi, la digitalizzazione offre su questi assi fondamentali: 

– Riscoprire l’identità industriale del Paese. Valorizzare attraverso l’iniezione del digitale 
la manifattura italiana di eccellenza, le competenze, la genialità abbinata al saper fare.  
Fare rete sul sistema industriale, seguire come evolvono i distretti nell’era del digitale. 

– Esplorare i nuovi ecosistemi a più alto potenziale di crescita,  trainati dal concetto di 
«Italian Way of life» (Filiere forti del Made in Italy; Arte, Cultura e Turismo) 

– Il Digitale per le imprese e per i cittadini (Scuola, Sanità, Welfare, Mobilità e Trasporti, 
Sicurezza, Partecipazione, Efficienza della Macchina Pubblica) 

– Il Digitale per la trasformazione dei tradizionali mercati verticali, della PA e del Terzo 
Settore 
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Che cos’è l’Italian Way of life? 

 E’ ciò che tutto il mondo ci invidia e tenta di imitare: sono le filiere 
forti del Made in Italy, ma è anche progettazione e 
ingegnerizzazione del bello, è creatività, arte, cultura, design, 
architettura, clime e geografia. E’ una dimensione valoriale e 
culturale comune, che sta alla base di una “world community” 
virtuale. 

 Ma questo grande asset del nostro Paese può essere consolidato e 
sviluppato solo attraverso una forte iniezione di digitale, che ne 
protegga la capacità innovativa e ne favorisca la continua apertura 
ai mercati internazionali. 
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Un nuovo modello socio-economico si sta affermando 
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1. Il Mastering della Progettazione. La progettazione estetica e l’ingegnerizzazione del 
«Bello» 

2. Il radicamento sul territorio e nell’identità manifatturiera del Paese 

3. Distretti come reti di conoscenza. Questi luoghi sono in rete con altri luoghi, e 
tendenzialmente con una grande città in cui incontrano la finanza 

4. Un nuovo modello di Management 

5. Sono già aziende internazionali (l’investimento in esportazioni è limitato perché è solo 
sui canali, e il digitale aiuta..) 

6. Un modello di sviluppo più equilibrato, in cui il valore non si produce più nella grande 
fabbrica, ma più a livello locale, dove la creatività viene applicata al fare  

                                                                        Fonte: Prof. Giorgio De Michelis 
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Lo schema di riferimento del Programma DIGITAL ITALY 2017  
(su cui identificare le priorità dei nostri Partner) 
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- Creatività 

Italian Way of Life 

- Clima 
- Geografia 
- Progettazione 
- Arte, Design, Architettura 
- Cultura 

- Nicchie 
- Meccanica di precisione 
- Fashion 
- Arredamento 

Arte, Cultura 
e Turismo 

Filiere forti del 
Made in Italy 

- Agroalimentare. 

Fonte: The Innovation Group 
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Questionario per tematiche «Digital Italy 2017» 
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Programma «DIGITAL ITALY 2017»: elementi costitutivi 

 Un Advisory Board rivisitato e ampliato a raccogliere tutte le forze propulsive del processo di 
Innovazione Digitale del Paese (vedi la lista dei Membri in Appendice): 

– Imprese-Piattaforma, Governo e PA, Associazioni Imprenditoriali, Fondazioni Bancarie, Centri di 
Ricerca e Terzo Settore 

 Le Executive Roundtable e gli incontri con i Responsabili nazionali e locali dell’Agenda Digitale 

 Una nuova serie di Iniziative Territoriali 

 Il «Digital Italy Summit 2017» (21-22 Novembre 2017) 

 Una ricerca «action oriented» con l’obiettivo di raccogliere i programmi e le esperienze di 
innovazione del tessuto imprenditoriale, pubblico e sociale italiano per definire dei nuovi modelli di 
ecosistemi pubblico-privato 

 Il Rapporto finale verrà pubblicato, come già nel 2016, con Maggioli Editore 
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Programma «DIGITAL ITALY 2017»: Advisory Board 

 L’Advisory Board è stato rivisitato e ampliato per includere: 

– Una rappresentanza costantemente aggiornata del Governo e delle Agenzie 
responsabili dell’Agenda Digitale a livello centrale e locale. 

– Rappresentanti delle principali aziende-piattaforma e aziende sistemiche: ad 
esempio ENEL, ENI, Leonardo, Poste Italiane, GE, Intesa Sanpaolo 

– Rappresentanti di aziende capo-filiera di settori leader dell’«Italian Way of Life» 

– Rappresentanti di maggiori Fondazioni Bancarie, delle associazioni territoriali degli 
imprenditori e di organizzazioni impegnate nello sviluppo dei territori e del Terzo 
Settore 

– Sindaci e Assessori all’Innovazione di Regioni e Città Metropolitane leader nello 
sviluppo dell’innovazione, ANCI, ecc. 
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Modalità di lavoro dell’Advisory Board 

 Advisory Board Meeting (fisici e/o in streaming) con l’eventuale 
partecipazione dei partner interessati 

– Milano, 16 Febbraio: Kick-off Advisory Board, Hotel Principe di Savoia, 
Milano 

– Roma, 20 Ottobre: Incontro finale presso AgID in preparazione del 
Summit.  

 Tavoli di lavoro «virtuali» in preparazione della redazione del 
Rapporto 

 Incontri di approfondimento one-to-one 
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Programma «DIGITAL ITALY 2017»: Convegni, Executive 
Roundtable e Incontri dedicati con i Responsabili della PA. 

I Convegni e le Executive Roundtable sono tavoli per condividere e discutere le Politiche di innovazione 
digitale e lo sviluppo delle attività di ricerca del programma, coinvolgendo i Partner, l’Advisory Board e 
un Panel selezionato di Manager, Decision Makers e Influencer pubblici e privati. 

Sono in programma 3 Convegni/Executive Roundtable, con le seguenti date e location indicative: 

 6 Aprile, Milano, Palazzo Reale: Convegno su «Italian Way of Life: I nuovi ecosistemi che guidano 
la crescita» (con il Patrocinio del Comune di Milano) 
(ovvero le filiere forti del Made in Italy, creatività, cultura, arte, design, architettura, progettazione, clima e geografia, turismo) come fattore 
propulsivo della competitività del nostro Paese e i nuovi ecosistemi pubblico–privati ad alto potenziale di crescita  

 Giugno: «La digitalizzazione dei territori»: dimensione geografica e la nuova dimensione digitale 
dei distretti, della progettazione, della produzione e del lavoro. Il digitale per i servizi ai cittadini e 
alle imprese  

 Ottobre: «Le politiche di innovazione digitale»: le politiche industriali per l’innovazione digitale e 
per l’incremento della produttività: Industria 4.0, modalità per il trasferimento tecnologico, 
politiche per il lavoro, la formazione, ecc. 

Verranno inoltre organizzati «Incontri dedicati» con i Responsabili Nazionali e Locali dell’Agenda 
Digitale della PA. 

16 CONFIDENTIAL 



Convegno «Italian Way of Life» 
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Programma «DIGITAL ITALY 2017»: iniziative territoriali 

 Nell’ambito del Programma complessivo DIGITAL ITALY 2017 verrà proposta la 
realizzazione di tre «Edizioni Regionali e/o Metropolitane», che al momento si 
ipotizza essere: 

– Piemonte Digitale 2017 (Maggio) 

– Lombardia Digitale 2017 (Giugno) 

– Puglia Digitale 2017 (Ottobre) 

 Con il coinvolgimento degli Assessorati Regionali e/o Metropolitani 
all’Innovazione, rappresentanti dell’ecosistema rappresentativo del territorio 

 Sarà possibile  ai Partner del Programma aderire ad una o più edizioni regionali 
con condizioni di particolare favore. Alle edizioni regionali potranno aderire 
inoltre Partner locali o altri comunque interessati a garantirsi una visibilità sui 
territori interessati. 
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Programma «DIGITAL ITALY 2017»: SUMMIT 
(21-22 Novembre 2017) 

Il Summit «DIGITAL ITALY 2017» si propone di raccogliere tutte le 
principali forze propulsive dei processi di innovazione e digitalizzazione 
del Paese, confermando ulteriormente il suo posizionamento come più 
alto momento di riflessione e confronto sul tema. 

Verrà suddiviso in quattro parti: 

– Mattina del 21 Novembre: Gruppi di lavoro 

– Pomeriggio del 21 Novembre: Sessione riservata ai Partner, per inviti 

– Sera del 21 Novembre: Cena di Gala, per inviti 

– Giornata del 22 Novembre: Sessione Plenaria del Summit 
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Programma «DIGITAL ITALY 2017»:  
Rapporto: I contenuti della Ricerca 

 

 I quattro pilastri dell’Innovazione digitale e i driver dei tre assi per la crescita digitale del Sistema Italia. 
Pubblico, Privato e Terzo Settore: una visione olistica della digitalizzazione. Il digitale per i servizi ai cittadini 
e alle imprese. 

 L’ “Italian Way of Life e i nuovi Ecosistemi che guidano la crescita» (ovvero le filiere forti del Made in Italy, 
creatività, cultura, arte, design, architettura, progettazione, clima e geografia, turismo) come fattore 
propulsivo della competitività del nostro Paese e i nuovi ecosistemi pubblico–privati ad alto potenziale di 
crescita 

 Riscoprire l’identità industriale del Paese partendo dei territori analizzati, fare rete sul sistema industriale, 
seguire come evolvono i distretti nell’era del digitale  

 La digitalizzazione dei territori: dimensione geografica e la nuova dimensione digitale della progettazione, 
della produzione e del lavoro. Come Valorizzare attraverso l’iniezione del digitale la manifattura italiana di 
eccellenza, le competenze, la genialità abbinata al saper fare. Le politiche di innovazione digitale.  

 Le politiche industriali per  l’innovazione digitale, per l’incremento della produttività e per lo sviluppo 
dell’occupazione: Industria 4.0, modalità per il trasferimento tecnologico, politiche per il lavoro, la 
formazione, ecc.) 
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Programma «DIGITAL ITALY 2017»: Roadmap 
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Tavoli di lavoro virtuali / Interviste One-to-One 

La digitalizzazione 
dei territori  

Le politiche di 
innovazione digitale 

Italian Way of Life: 
I nuovi ecosistemi 

che guidano 
la crescita   
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The Innovation Group 

via Palermo, 5, 20121 Milano – Italia 

Tel. +39-02-87285500 

Fax +39-02-87285519 

 

Website: www.theinnovationgroup.it 

E-mail: info@theinnovationgroup.it 
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Advisory Board “Digital Italy 2017” 
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Anna Ascani, Parlamentare, Camera dei Deputati 
Alberto Baban, Presidente Piccola Industria, Confindustria 
Franco Bassanini, Presidente, Fondazione Astrid 
Piero Bassetti, Presidente, Fondazione Bassetti 
Carlo Batini, Docente, Università di Milano Bicocca 
Maurizio Brioschi, Head of Digital Enterprise Division, Cefriel 
Antonello Busetto, Direttore, Assinform 
Federico Butera, Fondatore e Presidente, Fondazione Irso 
Loredana Capone, Assessore allo Sviluppo Economico e all'Innovazione, 
Regiorne Puglia 
Carlo Alberto Carnevale Maffè, Docente di Strategia d’Impresa ed 
Economia Aziendale, SDA Bocconi 
Francesco Castanò, CTO, Comune di Milano 



Advisory Board “Digital Italy 2017” – Cont. 
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Elio Catania, Presidente, Confindustria Digitale 
Paolo Coppola, Parlamentare, Camera dei Deputati 
Roberto D'Attili, BT EMEA Lead Vaccines BT Country Lead Italy, Pfizer 
Davide Dattoli, Co-Founder, Talent Garden 
Gregorio De Felice, Responsabile Ufficio Studi, Banca Intesa San Paolo 
Diego De Lorenzis, Parlamentare, Camera dei Deputati 
Giorgio De Michelis, Docente, Università di Milano Bicocca 
Stephen Ezell, Vice President, Global Innovation Policy, IT & Innovation 
Foundation, Washington DC 
Giovanni Fantasia, Amministratore Delegato, Nielsen 
Ernesto Ferrario, Amministratore Delegato, Electrolux Italia 
Alfonso Fuggetta, Amministratore Delegato, Cefriel 
Aldo Fumagalli, Presidente, Candy 



Advisory Board “Digital Italy 2017” – Cont. 
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Antonella Galdi, Vice Segretario Generale, ANCI 
Marco Gay, Presidente dei Giovani Imprenditori, Confindustria 
Fabrizio Gea, Presidente, Confindustria Canavese e Responsabile Nazionale 
del Progetto Digital Innovation Hub 
Paolo Ghezzi, Direttore Generale, Infocamere 
Enrico Giovannini, Docente Statistica Economica, Università Roma Tor 
Vergata 
Pietro Scott Jovane, CEO, Banzai 
Carlo Mancosu, Consigliere Delegato Direzione Marketing e 
Comunicazione, Direzione Ricerca e Sviluppo, Sardex 
Michael Mandel, Chief Economic Strategist, Progressive Policy Institute in 
Washington D.C. 
Carlo Mango, Direttore Area Scientifica e Tecnologica, Fondazione Cariplo 



Advisory Board “Digital Italy 2017” – Cont. 
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Flavia Marzano, Presidente, Stati Generali dell'Innovazione 
Marco Moretti, CIO, A2A e Presidente, A2A Smart City, A2A 
Giuliano Mosconi, Presidente, Tecno 
Fabrizio Onida, Professore Emerito, Università Bocconi 
Antonio Palmieri, Parlamentare, Camera dei Deputati 
Marco Pierani, Responsabile delle Relazioni Istituzionali, AltroConsumo 
Monica Pilleddu, Responsabile Architetture Digitali e Servizi per la Pubblica 
Amministrazione, Poste Italiane 
Alberto Pirrone, Testing and Survey Manager, AltroConsumo 
Paola Pisano, Assessore all'Innovazione, Comune di Torino 
Alessandra Poggiani, Direttore Generale, VENIS 
Riccardo Porro, Direttore Operativo, Cariplo Factory 
Francesco Profumo, Presidente, Compagnia di SanPaolo 



Advisory Board “Digital Italy 2017” – Cont. 
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Antonio Samaritani, Direttore Generale, AGID 
Anna Pia Sassano, Responsabile Architetture Digitali e Servizi per la 
Pubblica Amministrazione, Poste Italiane 
Ivo Tarantino, Responsabile Dipartimento Public Affairs & Media Relations, 
AltroConsumo 
Donato Todisco, Direttore Relazioni Istituzionali e Sviluppo Internazionale, 
Gruppo Maggioli 
Roberto Triola, Responsabile Ufficio Studi, Confindustria Digitale 
Carlo Tursi, Country Manager, Uber 
Thomas Uslaender, VP Internet of Things, Fraunhofer IOSB, Germany 
Giacomo Zucco, CEO, BLOCKCHAINLAB 


