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Introduzione 

Il presente elaborato, nasce da un forte interesse personale a riguardo dei temi di 

innovazione tecnologica e digitale. 

La volontà di approfondire il concetto di Smart City è avanzata a seguito del mio 

periodo di studio in Croazia, in particolare durante il corso “Multidimensional 

Information System” dove ho analizzato e discusso il tema “Data Warehouses and 

Analytics in the Context of Smart Cities”, mentre la scelta di indirizzare l’analisi in 

direzione dello studio commerciale è nata dall’esigenza di mostrare la ricaduta delle 

innovazioni tecnologiche e digitali all’interno di uno specifico settore. 

L’elaborato si divide in quattro capitoli. 

Il primo capitolo mette in rilievo l’importanza di avere sempre uno sguardo in 

direzione del futuro. Non soltanto perché la direzione strategica delle 

organizzazioni deve essere orientata ad obiettivi di lungo periodo, ma anche perché 

le organizzazioni operano in un ambiente dinamico che ne influenza decisioni e 

risultati. E sebbene il futuro non può essere previsto, è importante che le 

organizzazioni restino vigili verso i cambiamenti al fine di adattarsi prontamente 

agli stessi, così da essere pronte ad identificare minacce ed opportunità. Il capitolo 

tratta il tema riportando i riferimenti della letteratura a proposito di trend, segnali 

di cambiamento e corporate foresight. 



8 

 

Uno dei megatrend globali è lo sviluppo tecnologico digitale ben rappresentato 

tramite il concetto di Smart City. 

Nel secondo capitolo, viene fatta un’analisi descrittiva della Smart City, 

illustrandone l’infrastruttura, le dimensioni ed i singoli servizi applicativi (Water, 

Energy, Transportation, Health, Safety and Emergency, Education and Tourism, 

Environment and Waste, Building and Digital Home, Government, Economy), 

necessari per raggiungere gli obiettivi di crescita sostenibile e prosperità 

economica. 

Il terzo capitolo continua descrivendo alcune delle tecnologie che stanno guidando 

il cambiamento: l’Internet of Things, i Big Data e la Big Data Analytics, le API, il 

Cloud e Fog computing, il 5G, l’Artificial Intelligence, la Cybersecurity, la 

Blockchain e la FinTech.  

Una volta analizzato il megatrend di innovazione tecnologica, il quarto capitolo 

analizza le ricadute che tale sviluppo potrà avere sulla professione del Dottore 

Commercialista: illustrando la situazione odierna e le sfide che nel prossimo futuro 

dovranno essere affrontate dalla professione, per sfruttare le potenzialità offerte dal 

contesto tecnologico odierno. 

Il capitolo è integrato dall’evidenza dei risultati conseguiti a seguito delle risposte 

al questionario inviato a studi commerciali della provincia di Ascoli Piceno e 

Ancona, con l’intento di raccogliere la situazione attuale e l’opinione dei diretti 

interessati sui temi trattati in precedenza. 
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Capitolo 1 – Guardare al futuro 

1.1 - Strategia  

Sapere perché stai facendo quello che stai facendo (la tua missione), dove stai 

provando ad andare (la tua visione), e come lo farai (i tuoi valori), solo la colla che 

tiene insieme un’organizzazione, nonché la parte essenziale per costruire le basi 

strategiche future. 

Grant (2005) definisce missione, visione e valori, come tre concetti strettamente 

collegati tra loro, che risultano estremamente utili alle aziende per pensare alla loro 

identità, al loro scopo e agli elementi fondamentali della loro strategia. Questi 

concetti animano le imprese andando oltre al concetto di profitto. 

Kaplan e Norton (2008) descrivono missione, visione e valori come segue: la 

missione è una breve dichiarazione, di solito una frase, che descrive lo scopo 

fondamentale dell’organizzazione, ed è destinata agli stakeholder. I valori 

descrivono il comportamento dell’organizzazione, la sua natura e la sua cultura. 

Comunicano i principi fondamentali e duraturi che guidano la strategia 

dell’organizzazione e definiscono il modo in cui l’organizzazione dovrebbe 

operare. La visione, invece, è una dichiarazione concisa riguardante il breve e il 

lungo termine in termini di obiettivi dell’organizzazione, ovvero, il futuro che 
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l’organizzazione cerca di creare. La visione è quindi la destinazione prefissata 

dall’organizzazione, e viene guidata dalla strategia aziendale. 

Johnson (2017) definisce la strategia aziendale come la direzione a lungo termine 

di un’organizzazione, per poi esplorarne i tre elementi principali: l’organizzazione, 

la direzione e il termine. 

L’organizzazione coinvolge molte relazioni, sia internamente che esternamente, 

che in genere sono interessate all’organizzazione stessa e che da essa dipendono. 

Strategicamente è importante guardare all’interno dell’organizzazione, 

considerando gli interessi, le idee e i punti di vista delle persone coinvolte. Ed è 

altrettanto importate gestire le importanti relazioni che l’organizzazione ha con gli 

attori esterni. Quindi alla base di una buona strategia deve esserci un’ottima 

gestione strategica. 

La direzione strategica riguarda la traiettoria che le strategie seguono nel lungo 

periodo. Generalmente viene impostata dai manager ed imprenditori tramite 

obiettivi di medio e lungo termine. Per esempio, in un’azienda privata può essere la 

massimizzazione dei profitti, mentre in una società sportiva potrebbe essere passare 

ad una lega superiore. 

Con l’espressione “lungo termine” si misurano le strategie aziendali, che 

generalmente sono valutate in un decennio o più. Johnson (2017) sottolinea 

l’importanza di una prospettiva di lungo termine della strategia nell’ottica dei “tre 

orizzonti strategici”. La struttura a tre orizzonti suggerisce che le organizzazioni 
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dovrebbero considerare tre tipi di attività, definite dai loro orizzonti in termini di 

anni. Nel primo orizzonte sono comprese le attività core attuali, che hanno bisogno 

di essere difese e sviluppate, ma con l’aspettativa che nel lungo termine potrebbero 

diventare stagnanti o declinare in termini di profitti. Le attività del secondo 

orizzonte sono le attività emergenti che dovrebbero fornire nuove fonti di profitto. 

Infine, ci sono le opportunità del terzo orizzonte, per cui nulla è sicuro. Queste 

opportunità nascono nei progetti di R&S, start-up ventures, test di mercato, ecc. 

I manager devono evitare di concentrarsi sulle questioni di breve termine, ma 

guardare alla opportunità future che il secondo e terzo orizzonte possono dare, ed il 

punto di partenza per cercare tali opportunità, è l’analisi dell’ambiente che circonda 

l’organizzazione. 

1.2 - L’ambiente e l’analisi PESTEL 

Le organizzazioni non operano nel vuoto ma piuttosto in un ambiente dinamico che 

ha un’influenza diretta sugli obiettivi posti. L’ambiente di un’organizzazione è 

composto da tutte quelle variabili esterne che ne influenzano le decisioni e i risultati 

(Grant, 2005), e possiamo raggrupparlo in sette sub-sistemi: sistema economico, 

politico-legale, demografico, sociale, competitivo, globale e tecnologico. 

Queste condizioni ambientali esterne sono in continuo cambiamento influenzando 

le organizzazioni che non riescono, generalmente, a controllarle.  
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L’ambiente crea sia opportunità che minacce per le organizzazioni. Alcune imprese 

sono state trasformate completamente dal cambiamento ambientale, come ad 

esempio i servizi tradizionali televisivi sono messi alla prova dalle tecnologie 

digitali fornite da player come Netflix e Amazon, o l’evidente cambiamento del 

mondo del retail con l’avvento dell’e-commerce. 

Altre sono balzate improvvisamente su scala globale: come ad esempio Alibaba, la 

cui crescita massiccia in meno di due decenni è stata facilitata da una combinazione 

di nuove tecnologie, cambiamenti politici ed economici cinesi e regolamenti 

internazionali (G. Johnson, 2017). 

Sebbene il futuro non possa mai essere previsto perfettamente, è importante che le 

organizzazioni cerchino di analizzare il loro ambiente nel modo migliore possibile 

per anticipare e approfittare di eventuali cambiamenti, con il requisito minimo 

dell’adattamento. 

Gli ambienti possono essere divisi in una serie di livelli (3): 

• Il macroambiente: il livello più esterno all’organizzazione, costituito da 

ampi fattori ambientali che possono avere un impatto su molte 

organizzazioni, industrie e settori (ad esempio internet, il tasso di crescita di 

un paese, aspetti demografici, politica…) 

• L’industria (o settore): costituisce lo stato successivo all’interno di questo 

ampio macroambiente. Questo stato è costituito da organizzazioni che 
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producono lo stesso tipo di prodotti e/o servizi, ad esempio l’industria 

automobilistica, il settore sanitario, ecc. 

•  Concorrenti e mercati specifici: circondano immediatamente le 

organizzazioni. 

Le organizzazioni hanno bisogno non solo di creare vantaggi competitivi rispetto ai 

concorrenti domestici e internazionali, ma devono identificare delle opportunità di 

crescita che sostengano la vita dell’organizzazione stessa nel lungo periodo. Quindi 

per competere con successo è necessario studiare continuamente l’ambiente e le 

opportunità che genera, adeguandosi di conseguenza (OpenStax, 2012). 

Un primo approccio allo studio del macroambiente è quello dell’analisi PESTEL. 

Questo tipo di analisi fornisce un’ampia panoramica del macroambiente 

dell’organizzazione e può fungere da framework per successive analisi previsionali 

(Thomas, 2007). 

L’analisi PESTEL, in origine analisi PEST, evidenzia sei fattori che caratterizzano 

l’ambiente delle organizzazioni: fattori Politici, Economici, Sociali, Tecnologici, 

Ambientali/Ecologici (Environmental) e Legali. 

Questo elenco sottolinea che l’ambiente non include solo economia e mercati, ma 

anche fattori al di fuori del mercato di cui le organizzazioni devono tenere conto. 

Brevemente analizzerò questi sei fattori: 

• Fattori politici: determinano la misura in cui le politiche governative 

possono avere un impatto su un’organizzazione o un settore specifico. Ciò 
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includerebbe la linea politica e la stabilità, nonché le pratiche commerciali 

e fiscali. 

• Fattori Economici: hanno un impatto sull’economia e sulle sue 

performance, che a loro volta influenzano direttamente l’organizzazione. I 

fattori includono i tassi di interesse, occupazione o disoccupazione, i costi 

delle materie prime, i tassi di cambio, ecc. 

• Fattori sociali: si concentrano sull’ambiente sociale e identificano le 

tendenze emergenti. I fattori includono i dati demografici, livelli di 

istruzione, tendenze culturali, cambiamenti di atteggiamento, stili di vita, 

ecc. Ciò aiuta un l’azienda a comprendere meglio le esigenze dei propri 

stakeholder.  

• Fattori tecnologici: considerano il tasso di innovazione e sviluppo 

tecnologico che potrebbe interessare un mercato o un’industria. Possono 

includere i cambiamenti nella tecnologia digitale o mobile, automazione, 

R&S. Spesso si concentra solo nella tecnologia digitale, ma occorre 

considerare anche i nuovi metodi di distribuzione, produzione e logistica. 

• Fattori ambientali: riguardano l'influenza dell'ambiente circostante e 

l'impatto degli aspetti ecologici. Con l'aumento d’importanza della CSR 

(Corporate Sustainability Responsibility), questo elemento sta diventando 

più rilevante. I fattori includono il clima, le procedure di riciclaggio, 

l'impronta di carbonio, lo smaltimento dei rifiuti e la sostenibilità. 
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• Fattori legali: un'organizzazione deve capire cosa è legale e permesso 

all'interno dei territori in cui opera. Deve anche essere a conoscenza di 

eventuali cambiamenti legislativi e dell'impatto che ciò può avere sulle 

operazioni commerciali. Tali fattori includono la legislazione sul lavoro, il 

diritto dei consumatori, le leggi su salute e sicurezza, la regolamentazione e 

le restrizioni internazionali e commerciali. 

Un'analisi PESTEL aiuta l’organizzazione ad identificare le forze esterne che 

potrebbero influenzare il loro mercato e analizzare come potrebbero avere un 

impatto diretto sulla propria attività. Quando si effettua un'analisi del genere è 

importante che i fattori che influenzano l'organizzazione non siano solo identificati, 

ma anche valutati. L’analisi PESTEL può essere il punto di inizio per quella che è 

l’analisi dei cambiamenti nel macroambiente dell’organizzazione. 

Non molto tempo fa, una società poteva avere successo concentrandosi solo sulla 

produzione e vendita di beni e servizi entro i suoi confini nazionali, allo stesso 

modo, molte aziende vedevano l’innovazione come un compito per i nuovi entranti, 

inoltre, un’impresa poteva avere successo senza dover considerare le sue politiche 

di sostenibilità. 

Questi sono tre aspetti, riguardanti un lato importante per la competitività di 

un’impresa, che sono stati completamente stravolti al giorno d’oggi e che hanno 

assunto un significato completamente diverso. 
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Adesso viviamo in tempi diversi che assumono una velocità sempre maggiore, in 

cui il mondo sta cambiando e con esso anche il modo di fare business. Il processo 

tecnologico procede senza sosta, le tecnologie dell’informazione stanno diventando 

alla portata di tutti, i cicli di vita del prodotto si accorciano, l’innovazione avviene 

a ritmi elevati e alla stessa velocità si diffonde, mentre le incertezze aumentano, e 

anche se le informazioni a disposizione sono sempre di più, molte volte portano ad 

un sovraccarico, mancando la capacità di valutarne il potenziale. 

Dunque, viene riconosciuta l’intensificazione della competizione, dei cambiamenti 

tecnologici, l’aumento della complessità che rende il futuro incerto e allo stesso 

modo è diventata di vitale importanza per le imprese la capacità di innovare e di 

anticipare il futuro e i cambiamenti che porterà con sé per sopravvivere a questo 

ambiente. 

1.3 Tendenze e segnali 

L’identificazione e lo studio delle opportunità è uno dei compiti più importanti per 

imprenditori e manager. Le migliori opportunità sono generalmente guidate dai 

cambiamenti nei bisogni del mercato. Esaminando i trend sociali, tecnologici ed 

economici possono essere identificati i bisogni emergenti. Gli imprenditori cercano 

di costruire delle nuove iniziative e di agire su una buona opportunità quando queste 

si avvicinano alle loro capacità e ai loro interessi, sviluppandosi in un contesto 

favorevole, mostrando una potenziale crescita sostenibile di lungo termine con la 
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possibilità di acquisire le risorse necessarie. Tali opportunità offrono una 

ragionevole possibilità di successo e richiede all’imprenditore di prendere la 

decisione difficile di agire o non agire (Byers, Dorf, & Nelson, 2011). Da qui nasce 

la necessità per l’impresa di avere sempre un occhio verso il futuro. 

Ci sono due tipi di futuristi secondo Hiltunen (2013): in primo luogo, quelli che 

sottolineano che stiamo vivendo un momento di grandi cambiamenti, 

costantemente circondati da turbolenze, ed è impossibile prevedere cosa accadrà 

dopo. Internet e i Social Media hanno rivoluzionato il nostro mondo, le 

informazioni viaggiano con la velocità della fibra ottica e nuovi fenomeni si 

muovono indipendentemente da un continente all’altro. In secondo luogo, ci sono 

quei futuristi che affermano la tendenza ad esagerare dei primi, mettendo il periodo 

storico che stanno vivendo su di un piedistallo. Questi futuristi sottolineano che le 

recenti invenzioni sono insignificanti rispetto alle grandi invenzioni del passato 

(fuoco, carta, scrittura, ruota, elettricità…). Possiamo infine distinguere una terza 

classe di futuristi: quelli che non hanno deciso a quale categoria appartengono e si 

muovono tra le due fazioni, tendendo a credere che ci sono stati grandi cambiamenti 

nel passato, ma ce ne saranno di grandi anche in futuro poiché i cambiamenti sono 

costanti e permanenti, succedendosi nel tempo. La sfida è anticiparli e stimarne la 

velocità, poiché soltanto preparandoci possiamo coglierne le opportunità. 

I cambiamenti possono avvenire a ritmi più veloci o più lenti, questo lo sappiamo 

già, ma come avviene il cambiamento è una domanda diversa. Diversi campi della 
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scienza e diverse scuole di pensiero hanno le loro idee su come avvengono i 

cambiamenti. Inoltre, il cambiamento stesso non è un concetto semplice, ma 

contiene un insieme più ampio di concetti: chi o cosa è correlato al cambiamento? 

Quali strategie sono state utilizzate per il cambiamento? Quali contenuti hanno 

influenzato l’avvenimento del cambiamento? Com’è stato il processo di 

cambiamento stesso? Qual è la natura del cambiamento? (Hiltunen, 2013). 

 

Figura 1: tipologie di cambiamento per natura (Hiltunen, 2013, p. 5) 

Com’è indicato nella figura possiamo trovare cambiamenti di diversa natura: alcuni 

cambiamenti, come i “Wild Card”, avvengono rapidamente ed hanno un impatto 

ampio; altri iniziano lentamente ma alla fine hanno un impatto in tutto il mondo 

(Megatrend) fino a quando gradualmente svaniscono; alcuni cambiamenti 

svaniscono rapidamente, mentre altri non sbocciano mai dal momento in cui non 

sono mai nati. 

Il tempo rivelerà naturalmente con che tipo di cambiamento abbiamo a che fare. La 
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sfida in termini di anticipazione è conoscere la direzione e la velocità del 

cambiamento. 

Ora, penso sia importante definire i termini di questa discussione in modo coerente, 

o almeno scoprirne le diverse dimensioni. Questo è importante, per tutti coloro che 

partecipano alla discussione, per capire di cosa stiamo realmente parlando. Seguirà 

quindi la revisione e la spiegazione dei seguenti concetti: megatrend, trend, wild 

card e weak signals. 

1.3.1 - Megatrends 

Il concetto di megatrend fu introdotto da John Naisbitt, un futurista americano, negli 

anni ’80 quando pubblico il suo libro “Naisbitt, J. (1984) Megatrends: Ten New 

Directions Transforming Our Lives, Warner Books.”. Mentre sempre Naisbitt 

(1990) definisce così il concetto di megatrends:  

“Megatrends do not come and go readily. These large social, economic, 

political and technological changes are slow to form, and once in place, 

they influence us for some time – between seven and ten years, or 

longer.”. 

A seguito delle sue pubblicazioni il concetto di megatrend è stato ben accolto dagli 

studiosi futuristi ed è diventato un concetto centrale in questo campo. 

I megatrend descrivono il momento attuale, sono fortemente presenti e influenzano 

molte aree della vita quotidiana. Il loro orientamento geografico può essere molto 

ampio, anche se non sempre raggiungono l’intero globo – si pensi al megatrend 
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“globalizzazione”, che non ha ancora molta influenza in Corea del Nord, per 

esempio (Hiltunen, 2013). 

Poiché i megatrend sono duraturi, si presume, che possano farci intuire il futuro, 

ma è bene rendersi conto che non possiamo definire i megatrend come degli eventi 

stabili. Infatti, possono trasformarsi o attenuarsi nel tempo. Ciò che è interessante 

non è la continuità o la stabilità di un megatrend, ma piuttosto quando si verificherà 

una trasformazione o si attenuerà.  

PWC-UK (2017) riporta e descrive i cinque megatrend globali che stanno 

cambiando il modo in cui viviamo e lavoriamo: 

• Rapida urbanizzazione 

• Cambiamento climatico e scarsità di risorse 

• Spostamento del potere economico globale e internazionalizzazione 

• Cambiamento demografico e sociale (invecchiamento e crescita della 

popolazione) 

• Scoperte tecnologiche e rivoluzione digitale 

1.3.2 - Trend 

Quando parliamo di trend, potremmo pensare in un primo momento alla moda, ma 

sarebbe un concetto di trend a breve termine. Per i futuristi, i trend non sono 

fenomeni di moda a breve termine, ma riflettono le tendenze sociali a lungo termine 
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che si presumono continuare anche in futuro. Può essere definito come qualcosa 

che rappresenta un cambiamento più profondo, non una moda passeggera, che si 

manifesta non come un singolo evento ma necessita di una serie di eventi per 

scoprirne l’orientamento. Vejlgaard (2007) definisce il trend come:  

“A powerful process of change, […]. A trend is not something that has 

happened, but rather a prediction of something that is going to happen 

in a certain way – specifically, something that will be accepted by the 

average person”. 

Mentre M. Raymond, in “The Trend Forecaster’s HandBook” (2010) definisce il 

trend come la direzione verso cui qualcosa di muove, avendo un conseguente 

impatto su cultura, società o area di business. 

La differenza tra megatrend e trend la si nota quando si vanno ad analizzare 

l’orizzonte temporale, la portata e l’intensità dell’impatto. Un trend è un movimento 

significativo che può coinvolgere molti player, settori o stati. I social media per 

esempio sono considerati essenziali da tutte quelle persone che vi partecipano 

giornalmente scoprendo l’importanza dell’interconnessione generata da queste 

tecnologie. I trend sono significativi perché influiscono sul mondo e ogni suo luogo, 

ma resta comunque possibile evitarli scegliendo di non parteciparvi. I megatrend 

invece sono movimenti che cambiano la vita e che hanno un impatto su tutti, senza 

avere la scelta di parteciparvi o meno – come ad esempio l’invecchiamento della 

popolazione o la necessità dell’uso della tecnologia in ogni settore economico. I 
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megatrend influiscono in tutte le aree (economico, politico, ambientale o 

tecnologico) per 15-20 anni o più, investendo attività, processi e percezioni. 

1.3.3 - Wild Card 

Le Wild Card sono eventi di grande impatto che sembrano troppo incredibili, o sono 

considerati troppo improbabili, per accadere; eppure molti, alla fine, accadono. 

Sono avvenimenti (esterni o interni), eventi e sviluppi ancora troppo incompleti per 

consentire una stima accurata del loro impatto e/o determinare il loro impatto finale. 

Le wild card fanno ridere i tuoi colleghi, le persone dicono che non accadranno mai, 

in pochi ne hanno già sentito parlare e sono tabù. Sono una ricca fonte per ulteriori 

ricerche di nuove opportunità e valutazione del rischio associato all’evento. 

Rapido, inaspettato e con impatti su vasta scala. Esempi di questo sarebbero 

l’attacco terroristico al WTC nel settembre del 2001 e il grande terremoto in 

Giappone e gli eventi correlati nel marzo del 2011. 

Petersen in Petersen, J. (1999) Out of the Blue – How to Anticipate Big Future 

Surprises, elenca una varietà di proprietà delle wild card, che Hiltunen (2013) 

interpreta e aggiorna: 

• Le wild card sono complesse e le loro connessioni con altri eventi che le 

succedono non è chiaro e molto difficile da determinare in anticipo. 
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• Le wild card disturbano l’armonia e provocano grandi e rapidi cambiamenti 

(o serie di cambiamenti). 

• Le wild card possono iniziare ovunque (orchestrate dalla natura, persone o 

entrambi). 

• Le wild card sono influenzate dagli atteggiamenti nel loro confronto (la 

conoscenza dell’evento può avere un impatto maggiore dell’evento stesso). 

• Le wild card possono essere positive o negative. 

•  Le wild card possono generare nuove wild card e gli effetti crescere 

esponenzialmente. 

• Le wild card non correlate possono avere un effetto sinergico 

• Le invenzioni creano le possibilità di nuove wild card (es. dipendenza da 

internet). 

• Alcuno wild card sono troppo grandi in termini di conseguenze per lasciare 

che accadano. 

1.3.4 - Weak signals 

Se vuoi trovare trend futuri, il miglior modo è cercare weak signals nel presente, 

che possono dirci qualcosa sui cambiamenti futuri. 

I weak signals (segnali deboli) sono i primi segnali anticipatori di un piccolo 

cambiamento. Possono presagire una discontinuità strategica. La ricerca di segnali 
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deboli è quell’attività in cui non sai cosa stai cercando ed implica l’identificazione 

di cose non necessariamente importanti che non sembrano avere un forte impatto 

nel presente, ma che potrebbero essere l’innesco di eventi importanti in futuro. 

Trovare segnali deboli è uno dei compiti più impegnativi nella ricerca di trend 

importanti e la loro analisi spesso porta all’identificazione delle wild card. 

È possibile trovare un sacco di materiale sui trend semplicemente navigando su 

Internet. Google Trends, per esempio, ci dice di cosa si interessano le persone nel 

mondo tramite il famoso motore di ricerca. È possibile inoltre trovare elenchi di 

trend su siti di diverse agenzie e autorità di analisi e ricerca.  

1.4 - Corporate foresight 

Come può quindi l’impresa cogliere questi segnali di cambiamento per anticipare il 

futuro e conquistare un vantaggio competitivo che garantisca una sopravvivenza di 

lungo periodo?  

Un approccio risolutivo a questa necessità è quello del “corporate foresight” che 

viene definito da molti autori tra il quale Rohrbeck (2011) come “un’abilità che 

include qualsiasi elemento strutturale o culturale che consenta alla società di 

rilevare in tempo discontinuità e cambiamenti, interpretarne le conseguenze per la 

società, e formulare risposte efficaci per garantire la sopravvivenza e il successo a 

lungo termine della stessa”. 
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L’importanza del Corporate Foresight è stata riconosciuta da diversi filoni di 

letteratura (Battistella, 2011). Ratcliffe (2006) e Hines (2003) sostengono che il 

segreto del successo di un’azienda è basato sull’orientamento al futuro, collegato 

ad una forte abilità e capacità di foresighting, e basato su un sistema flessibile e 

adattabile. Autori come Bessant (2005), Tidd e Bessant (1997) sottolineano come 

per innescare il processo di innovazione, è fondamentale la capacità di esplorazione 

del futuro. Infine, Schwars (2008) indica la necessita del foresight in quanto 

rilevante per la strategia corporate. 

Reattività significa rilevare un cambiamento quanto è già in corso, invece avere un 

atteggiamento previsionale implica intercettare il cambiamento prima che si 

manifesti e guidarlo verso i risultati desiderati. In questo senso, un’impresa trarrà 

grande beneficio dal tentativo di percepire in anticipo trend e cambiamenti futuri, 

in modo che possa pianificare la propria strategia in tempo utile, ma data 

l’impossibilità di previsione, le imprese si stanno spostando sull’anticipazione degli 

eventi. Le aziende devono acquisire maggiore conoscenza degli eventi futuri e delle 

discontinuità previste rispetto ai loro concorrenti, con la necessità di identificare 

prima di chiunque altro rischi e opportunità future. Per svilupparle con successo, le 

aziende devono sviluppare tre qualità molto specifiche: flessibilità strategica, 

prontezza e resilienza (De Toni, Siagri, & Battistella, 2017). 
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1.4.1 - Dalla previsione all’anticipazione 

Il corporate foresight è l’applicazione al business del concetto originale di foresight 

che il Cambridge Dictionary definisce come “the ability to judge correctly what is 

going to happen in the future and plan your actions based on this knowledge”. 

Si parla in fatti dell’abilità di giudicare correttamente cosà potrebbe accadere in 

futuro, in quando predirlo è impossibile, per poi prepararsi ad affrontare un 

ambiente complesso e dinamico, rimanendo vigile e attento ai segnali che possono 

essere visti nel presente. Dal momento in cui non può esserci una vera predizione, 

la competizione si è spostata verso la percezione. Perciò da un concetto di 

“forecasting” basato sull’analisi razionale di dati quantitativi specifici, che 

presuppone, che in tutte le altre dimensioni rimanga immutato e congelato, e che il 

comportamento futuro di tutti gli attori sia sempre in linea con i modelli 

comportamentali del passato (Bubbio, Pant, Gueli Aletti, & Gulino, 2014), si è 

passati al metodo di analisi basato sul “foresight”, dove l’analisi, sempre razionale 

di fatti e tendenze, prende in considerazione la possibilità di più futuri possibili, 

definiti scenari. Nella Figura 2 vengono rappresentate le principali differenze tra i 

due metodi. 
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Figura 2 Confronto foresight e forecasting (De Toni, Siagri, & Battistella, 2017).. 

1.4.2 – Approcci al futuro 

Il futuro può essere affrontato in svariati modi, infatti diverse preferenze temporali 

riflettono tre diversi approcci al futuro: predittivo, esplorativo e normativo (Van 

Del Duin, 2016). L’approccio predittivo si appoggia pesantemente su dati storici e 

proietta modelli storici verso il futuro, rispondendo alla domanda “what will 

happen?” con lo scopo di prevedere cosa accadrà in futuro così da rendere possibile 

la pianificazione e l’adattamento alle situazioni che dovrebbero verificarsi. 

L’approccio esplorativo presuppone che il futuro non sia una continuazione 

automatica del passato e si concentra più su ciò che potrebbe accadere in futuro, 

rispondendo alla domanda “What can happen?”. Di solito vengono elaborati una 

serie di scenari a lungo orizzonte temporale al fine di coprire un’ampia gamma di 

possibili sviluppi. 
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Infine, l’approccio normativo è insoddisfatto dello stato attuale delle cose e vede il 

futuro come una possibilità per sistemarle, rispondendo alla domanda “How can a 

specific target be reached?”. Nell’approccio normativo, il focus di interesse è su 

determinate situazioni o determinati obiettivi futuri e come questi potrebbero essere 

raggiunti. (Börjeson, 2006) 

Come espresso da Van Del Duin (2016) determinare quale approccio è giusto non 

è così facile. In effetti, è necessaria un’analisi preventiva sulle necessità degli scopi 

aziendali legate al foresight per poter decidere quale approccio è il più appropriato.  

1.4.3 – Metodi di corporate foresight 

Tra un approccio al futuro e l’eventuale studio ci sono svariati metodi di foresight, 

ed ho preferito riportare gli stessi che Van Del Duin descrive nel suo libro, poiché 

anche come riferito dell’autore, sono quelli che vengono usati più frequentemente, 

sebbene vi siano delle somiglianze tra i vari metodi. Inoltre, è importante 

sottolineare che non esiste un metodo migliore di un altro, perché ogni metodo ha 

un obiettivo più o meno diverso, ciò significa che quando si sceglie un metodo, è 

importante tenere conto della situazione (obiettivi, applicazioni, dati disponibili, 

tipo di organizzazione, settore, domande da risolvere, ecc.). 

I metodi di foresight presi in considerazione sono sette, possono essere collegati ai 

tre approcci descritti in precedenza, e sono rappresentati dalla figura sottostante. 
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Figura 3 - Foresight methods e relativi approcci (Van Del Duin, 2016) 

 

Il metodo degli scenari, ad esempio, ha lo scopo di esplorare il futuro, 

progettandone diverse immagini, per dare un’idea degli sviluppi degli eventi che 

non erano stati considerati precedentemente. 

Il metodo Delphi è un altro metodo ben noto che viene spesso utilizzato 

congiuntamente ad altri. L’idea principale è quella di consultare grandi gruppi di 

esperti in merito agli sviluppi futuri di un certo argomento, spesso si presenta sotto 

forma di questionario (Börjeson, 2006). 

La Trend analysis, è sempre stata popolare, per la semplice ragione che mappare gli 

sviluppi futuri è sempre stato utile alle organizzazioni che vogliono essere pronte 

per il futuro. La Trend analysis è un buon esempio di come diversi metodi di 

previsioni si integrano e si sovrappongono l’uno con l’altro, ad esempio, l’analisi 
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degli scenari spesso inizia mappando i trend rilevanti, oppure il metodo Delphi può 

essere utilizzato come parte di un’analisi dei trend (Van Del Duin, 2016). 

Il technology assessment (valutazione tecnologica) può essere visto come una 

risposta alla previsione tecnologia, quando ormai è consolidato il potenziale di tale 

previsione (Miles, Saritas, & Sokolov, 2016). Il technology forecasting è il metodo 

più predittivo, molto correlato al technology assessment, ed è un utilizzato per 

anticipare le tecnologie emergenti, analizzarne la crescita, trend e diffusione (Van 

Del Duin, 2016). 

Il Roadmapping è spesso utilizzato dalle imprese tecnologiche, che vogliono sapere 

come possono applicare una tecnologica in futuro, ed è frequentemente utilizzato 

come processo decisionale strategico e operativo per la pianificazione delle azioni 

per raggiungere un futuro o un obiettivo desiderato (Miles, Saritas, & Sokolov, 

2016). 

Il backcasting è un metodo che inizia con la definizione di un futuro desiderabile e 

poi torna indietro per identificare politiche e programmi che collegheranno il futuro 

specificato al presente. Negli ultimi anni è diventano molto popolare per 

identificare obiettivi sostenibili e sul come raggiungerli (Vergragt & Quist, 2011). 

Questi ultimi due, essendo approcci normativi, non hanno lo scopo di esplorare il 

futuro ma bensì di determinare quale futuro è desiderabile e quali attività sono 

necessarie per realizzarlo.  
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Capitolo 2 – La Smart City come arena d’innovazione digitale 

2.1 Smart City 

Come abbiamo detto in precedenza, una delle attività più importanti per le 

organizzazioni è quella di analizzare l’ambiente circostante per identificarne i trend 

di cambiamento e di sfruttarne le occasioni. 

Dal punto di vista digitale le città, nel quale le organizzazioni operano, stanno 

entrando in una fase di svolta, dove la tecnologia diventa sempre più parte 

integrante del tessuto cittadino, impattando su tutti i livelli della società. 

L’era delle Smart Cities infatti è arrivata. Solo una decina di anni fa, la promessa di 

migliorare e ottimizzare i servizi urbani attraverso l’applicazione delle tecnologie 

ICT era in gran parte una fantasia, mentre oggi è parte integrante di migliaia di 

progetti urbani in tutto il mondo (Karvonen, Cugurullo, & Capriotti, 2019). 

Le Smart Cities sono emerse nella letteratura nel 1997 per definire l’evoluzione 

tecnologica urbana (Anthopoulos, 2017) e da allora hanno attirato una significativa 

attenzione scientifica e industriale.  

La diffusione di reti a banda larga e ultraveloce, cablate e wireless, congiuntamente 

allo sviluppo tecnologico odierno, hanno consentito il potenziamento dello spazio 

urbano e la sua capacità di offrire svariati tipi di servizi smart, consentendo alle città 
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di affrontare diversi problemi locali, come ad esempio la gestione dei rifiuti, il 

controllo ambientale, i trasporti, ecc.  

Questo aggiornamento urbano, realizzato tramite l’uso della tecnologia, è 

cominciato agli inizi degli anni 2000 (Anthopoulos, 2017) ed è stato un traguardo 

fondamentale per l’industria, che ha visto ampie opportunità per crescere e 

sviluppare diversi prodotti (per esempio, l’edilizia con gli edifici sostenibili, 

l’elettronica con i sensori, l’ingegneria con i trasporti, ecc.).  

Questo non è stato un evento casuale ma dettato dalle necessità che l’urbanizzazione 

ha richiesto. Le statistiche mostrano infatti un aumento significativo delle città: in 

accordo con la WHO1 la popolazione urbana nel 2014 ha rappresentato il 54% della 

popolazione totale2 e, secondo le stime, entro il 2050 più di 6 miliardi di persone 

vivranno nelle città3. Un cambiamento che sposta drasticamente il ruolo delle città 

e dei governi locali: le città infatti devono prepararsi ad ospitare vaste comunità con 

quantità decrescenti di risorse e con la necessità di affrontare sfide significative (ad 

esempio povertà, cambiamenti climatici, competizione urbana, ecc.).  

Tali sfide richiedono una stretta collaborazione tra i governi locali, l’industria e gli 

enti di ricerca, poiché oggi le Smart Cities sono un paradigma dominante dello 

sviluppo urbano e sono diventate un importante strumento di branding per le città. 

                                                 
1 WHO: organizzazione mondiale della sanità (OMS, o World Health Organization) 
2 Fonte: https://www.who.int/gho/urban_health/situation_trends/urban_population_growth_text/en/ 
3Fonte:https://www.repubblica.it/economia/rapporti/energitalia/lascossa/2018/02/19/news/sostenib

ile_e_smart_la_doppia_sfida_della_citta_di_domani-188991590/ 
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Pertanto, le città hanno l’obiettivo di creare infrastrutture intelligenti e connettere 

persone e ICT, nel rispetto dei principi di sostenibilità (migliorare la relazione tra 

ambiente e città), smartness (economia e governance consapevoli del contesto) e 

inclusività (promozione dell’occupazione e di un’economia che garantisca coesione 

sociale e territoriale) (European Commission, 2010). 

Secondo Osservatori Digital Innovation4 (2017), le applicazioni della Smart City 

hanno ancora un peso relativamente limitato nel mercato IoT: circa l’8% del totale, 

230 milioni di euro. L’indagine mostra che nonostante il 51% dei comuni medio-

grandi abbia avviato un progetto Smart City negli ultimi tre anni, il 56% erano 

ancora in fase di sperimentazione. Inoltre, i progetti riguardavano per lo più 

l’illuminazione intelligente, i servizi turistici e la raccolta dei rifiuti, dove per il 74% 

il driver di adozione è stato una miglioria nei servizi offerti. Le principali barriere 

lamentate dai comuni sono state la mancanza di risorse economiche e di 

competenze. 

                                                 
4 Gli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano nascono 

nel 1999 con l’obiettivo di fare cultura in tutti i principali ambiti di Innovazione Digitale. Oggi sono 

un punto di riferimento qualificato sull’Innovazione Digitale in Italia che integra attività di Ricerca, 

Comunicazione e Aggiornamento continuo. (https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/chi-

siamo) 
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2.1.1 Definizione 

 Questo aumento di interesse verso il tema si riflette allo stesso modo nella 

letteratura accademica e politica, che ha visto una crescita delle pubblicazioni (Ojo, 

Dzhusupova, & Curry, 2015). Tuttavia, rivela un persistente paradosso: mentre la 

Smart city è entrata nel vocabolario comune, il suo significato rimane stranamente 

sfuggente. Il termine stesso rimane intrinsecamente vago, e di conseguenza può 

essere vista come una vasta gamma di idee, concetti e discorsi. 

Non esiste quindi un singolo modello o una singola definizione valida per tutti, per 

inquadrare una Smart City. Molte sono infatti le definizioni, con annesse delle 

varianti concettuali ottenute sostituendo “smart” con aggettivi alternativi, come ad 

esempio “intelligent” o “digital”, dipende da che punto di vista la interpreta il 

soggetto interessato. 

Albino, Berardi, & Dangelico (2015) riportano molteplici definizioni di Smart City, 

diffuse da vari autori negli anni, dal quale si deduce che il concetto non è limitato 

alla diffusione delle ICT, ma guarda alle esigenze delle persone e della comunità, 

con l’obiettivo di migliorarne la qualità della vita.   

Per avere una visione ampia del concetto, ho scelto di riportare la definizione di 

Mahmood (2018): 

“A smart city is a new vision for urban development that brings 

together the various sectors of the society through the deployment of 

Internet of Things (IoT) and distributed computing technologies. The 
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aim is to integrate and manage a city’s resources and processes 

relating to transportation, health care, commerce, education, water and 

power, law enforcement, etc. as well as city’s various departmental 

information systems. The suggestion is that the world cities are growing 

larger; new generations have entirely new priorities; hyper-

globalization is revolutionizing how we build and deliver products and 

services; and technological innovation is accelerating at an 

exponential rate. Therefore, the ultimate objective is to develop smart 

living environments, improve living conditions of citizens, automate city 

services and processes, develop open and transparent systems, and, in 

general, build smarter and connected communities. Goal is to ensure 

that citizens’ needs are met, and they are technologically empowered 

to affect the city’s functioning following a technologically led and 

citizen-centered-government approach.” 

2.1.2 Le dimensioni della Smart City e il loro benchmark  

Successivamente alle svariate definizioni si è sviluppato un modello che cerca di 

riassumere le parti che compongono il concetto della Smart City nella sua ipotetica 

interezza e che aiuta nella comprensione. 

Questo modello sintetizza l’ecosistema di una Smart City, che generalmente 

comprendere sei (6) dimensioni:  

• Smart Mobility: reti di trasporto integrate a sistemi avanzati di monitoraggio 

e controllo in tempo reale. Grazie alle tecnologie ICT la città diventa 

un’enorme rete che interconnette tutte le sue risorse. Sia il trasporto 
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tradizionale che la comunicazione digitale sono basati su tecnologie 

necessarie all’utilizzo razionale delle infrastrutture esistenti. 

• Smart Environment: innovazione e integrazione delle tecnologie ICT per la 

protezione e la gestione delle risorse naturali (sistemi di gestione dei rifiuti, 

controllo emissioni, riciclaggio, monitoraggio inquinamento, ecc.). Inoltre, 

la Smart City ottimizza il consumo di energia favorendo le energie 

rinnovabili e gestendo i rifiuti con principi di sviluppo sostenibile. 

• Smart Governance: integrazione delle tecnologie smart per erogare servizi, 

agevolare la partecipazione tra istituzioni e cittadini. Lo sviluppo in questo 

senso richiede la formazione di un adeguato sistema di governance, che 

migliori la cooperazione sociale e l’offerta di servizi come la sanità, 

l’istruzione, il turismo, la sicurezza, ecc. 

• Smart People: misure che migliorano la creatività, la connessione e la 

diversità delle persone e favoriscono l’innovazione. Gli abitanti, se dotati di 

un supporto tecnico, sono in grado di prevenire lo spreco delle risorse e 

l’inquinamento, migliorando la loro qualità della vita. 

• Smart Living: innovazione per migliorare la qualità della vita e la vivibilità 

nello spazio urbano tramite migliori servizi pubblici, infrastrutture tecniche 

e sociali, livelli di sicurezza, spazi culturali e offerte di intrattenimento, 

nonché la cura per l’ambiente. 
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• Smart Economy: tecnologia e innovazione per rafforzare lo sviluppo delle 

imprese, l’occupazione e la crescita urbana. Le Smart Cities favoriscono 

l’uso della conoscenza, il clima di innovazione e un mercato del lavoro 

flessibile; l’economia dovrebbe essere caratterizzata dall’utilizzo di 

soluzioni innovative e dall’adattamento flessibile all’ambiente circostante. 

Queste sei dimensioni possono essere anche usate come metodo di benchmark. 

B. Cohen (2014) ha infatti creato un sistema di indicatori per valutare una città dal 

punto di vista smart, denominato “Smart Cities Wheel”, ovvero, la ruota delle smart 

cities. Gli indicatori sono infatti raccolti all’interno di una ruota, o meglio un 

ombrello, e suddivisi in dimensioni e sottogruppi. Presentata per la prima volta nel 

2014 per valutare diverse città, comprende le sei principali macro-dimensioni 

sopracitate: Smart Economy, Government, People, Living, Mobility, Environment. 

Ogni dimensione contiene tre sottocampi, ulteriormente suddivisi in media da altri 

3.5 indicatori, per un totale di 62 indicatori. Questa metodologia è molto completa 

e permette di considerare il processo di “smartizzazione” delle città e di 

identificarne i punti di forza e debolezza. Il limite di questo metodo è quello di 

riuscire ad ottenere dati affidabili e completi necessari per la valutazione. Ma questo 

limite può essere superato dalla Smart City stessa, in quanto basata per principio 

sulla trasparenza e l’integrazione tra tecnologie IoT e sensori per la raccolta 

continua e in tempo reale di dati. 
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2.1.3 L’architettura ambientale della Smart City  

L’architettura di una Smart City si concentra sulla rappresentazione della struttura 

dell’intero sistema, descrivendo le relazioni intra e inter-sistema, definendo linee 

guida e principi che governano la progettazione, lo sviluppo e l’evoluzione nel 

tempo.  

Generalmente l’architettura deve rispettare determinati standard, stabiliti 

ragionando sull’integrazione tra tecnologia e sistemi necessari ai bisogni identificati 

dai soggetti interessati (governi locali, regionali e nazionali; servizi ai cittadini e 

pubblici; ICT per aziende, ONG, ecc.), e caratteristiche quali: struttura multilivello, 

interoperabilità5, scalabilità, flessibilità, fault-tolerant, gestibilità, resilienza, 

standardizzazione, sicurezza, privacy e indipendente da tecnologie o fornitori 

(Anthopoulos, 2017). 

In riferimento alla struttura a multilivello, l’ITU (2015-a) divide la Smart City in 

cinque (5) principali livelli: 

1. Natural Environment: riguarda il paesaggio naturale della città; 

2. Hard Infrastructure (Non ICT-based): edifici, infrastrutture (strade, ponti, 

telecomunicazioni, ecc.), utenze (acqua, energia, rifiuti, ecc.); 

                                                 
5 Capacità di due o più sistemi, reti, mezzi, applicazioni o componenti, di scambiare informazioni 

tra loro e di essere poi in grado di utilizzarle. In una società globalizzata che vede una sempre 

crescente diversità di sistemi e di applicazioni, l’interoperabilità rende possibile lo sviluppo di 

mercati e sistemi globali, prevenendo gli indesiderabili effetti della frammentazione. Fonte Treccani. 
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3. Hard Infrastructure (ICT-based): riguarda tutta la parte hardware, con cui 

vengono prodotti e forniti i servizi smart agli utenti finali (datacenter, reti di 

telecomunicazione, IoT, sensori, ecc.); 

4. Smart Services: include tutti i servizi offerti tramite l’infrastruttura hard e 

soft; 

5. Soft Infrastructure: individui e gruppi di persone, business processes, 

applicazioni software e di dati, con cui sono forniti e realizzati gli Smart 

Services. 

 

Figura 4 (ITU, Overview of Smart Sustainable Cities Infrastructure, 2015-a) 
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2.2 Smart City in dettaglio: gli smart services 

Precedentemente si è tentato di spiegare il concetto di Smart City, ripercorrendone 

qualche tratto e chiarendone il contesto. Diversi autori hanno cercato di 

concettualizzarne il significato tramite diverse prospettive, ed in questo caso è stato 

usato il modello a sei dimensioni. Inoltre, possiamo aggiungere che la sua 

definizione riguarda la combinazione di innovazione, sostenibilità e tecnologia 

all’interno della città, per affrontare sfide specifiche. 

Le innovazioni che si sono susseguite negli anni strutturano l’ecosistema urbano 

odierno, che è suddiviso in livelli come presentato precedentemente.  

Adesso procederemo ad analizzare singolarmente gli Smart Services presentati 

dalla figura 4, che ci aiuteranno a capire le reali ricadute della tecnologia nella città. 

2.2.1 Smart Water 

Le Smart Water technologies rappresentano un importante intersezione tra 

tecnologia, prevenzione, sicurezza, efficienza e risparmio. Questo settore 

tecnologico genera soluzioni per il monitoraggio della qualità dell’acqua, water 

management, prevenzione, controllo, ecc. 

Vincolate dal principio di gestione sostenibile, queste tecnologie nascono dalla 

necessità che i cambiamenti climatici e fattori di stress ambientale, nonché i 

problemi portati dalla rapida urbanizzazione, dalla povertà, dal degrado urbano e 
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dall’insufficienza di infrastrutture, hanno portato e che ci obbligano a gestire le 

risorse acquifere in modo differente. 

Le innovazioni del settore hanno creato un’opportunità preziosa per affrontare 

queste sfide all’interno delle città, migliorando allo stesso tempo la gestione delle 

risorse idriche urbane. Con lo sviluppo tecnologico sono stati sviluppati strumenti 

di intelligence che utilizzano le ICT per mitigare i problemi idrici. Il ruolo svolto 

dai sistemi idrici smart nell’ottimizzare l’efficienza, l’efficacia e la flessibilità delle 

risorse e delle infrastrutture idriche, costituisce un argomento di crescente 

attenzione, come evidenziato anche dall’OCSE6. 

Queste tecnologie consentono il monitoraggio continuo delle risorse idriche, 

fornendo misurazioni in tempo reale, migliorando la diagnosi dei problemi, 

acconsentendo così una corretta manutenzioni e ottimizzazione di tutti gli aspetti 

della rete idrica. 

2.2.2 Smart Energy 

Smart Energy City è un concetto emergente nello sviluppo urbano, che ha 

l’obiettivo di ottimizzare i sistemi energetici urbani e migliorare la qualità della vita 

per i cittadini. Tuttavia, lo sviluppo della Smart Energy City richiede una base 

                                                 
6 L’OCSE nel 2015 ha pubblicato dei principi sulla Governance dell’Acqua 

(http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/OECD-Principles-Water-italian.pdf) 
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concettuale ben definita e coerente al fine di garantire un’interpretazione accurata 

e una buona realizzazione. 

La Smart Energy City, da questo momento SEC, si rivolge alle città per aiutarle a 

sfruttare le recenti opportunità, fornite in campo tecnologico ed economico, per 

affrontare le sfide energetiche urbane come l’autosufficienza e la resilienza 

energetica, l’accessibilità e l’adeguatezza dei servizi, il risparmio energetico, 

l’efficienza energetica e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (Mosannenzadeh, 

et al., 2017). 

L’uso sostenibile delle risorse e il risparmio energetico ottenuto possono essere 

perseguiti attraverso una nuova considerazione della componente tecnologica. In 

questa dimensione, la tecnologia non sostituisce l’uomo, ma può attivare processi 

positivi come: ad esempio, le Smart Grid7 risulteranno infrastrutture fondamentali 

per il sistema urbano, con la possibilità di orientarsi automaticamente tra domanda 

e offerta di energia, fornendo la migliore distribuzione di risorse in città.  

Mosannenzadeh, et al.,  (2017) riporta, rappresentata nella figura 5, lo sviluppo 

della SEC, che ci aiuta nella comprensione di tutti gli elementi che la compongono: 

in nero troviamo i principi generali della SEC che viaggiando su tre frecce gialle in 

direzione degli obiettivi in azzurro; in rosso sono indicati i principali gruppi di 

                                                 
7 Rete elettrica dotata di sensori intelligenti che raccolgono informazioni in tempo reale ottimizzando 

la distribuzione di energia 
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stakeholder mentre in blu scuro gli ambiti di competenza; per finire in verde gli 

aspetti per la valutazione della sostenibilità. 

 

Figura 5 Smart Energy City Development (Mosannenzadeh, et al., 2017) 

Oltre ai principi generali che vengono applicati in tutti i contesti della Smart City, 

la figura evidenzia i tre principi generali specifici dell’energia: risparmio energetico 

(energy conservation), l’aumento di efficienza energetica (energy efficiency) e 

l’incentivo all’uso di energie rinnovabili (renewable energy). 

Gli Objectives sono i principali obiettivi, in termini di miglioramento, che la 

transizione verso le SEC mira a raggiungere, e sono rappresentati sotto due 

categorie: servizi energetici e sistemi energetici. Con servizio energetico si intende 

la funzione fornita ad un cliente per l’uso finale dell’energia, mentre i sistemi 

energetici riguardano le diverse infrastrutture energetiche e i lori elementi, 

dall’impianto di generazione al punto di consegna. 
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Domains of interventions sono i settori chiave per l’attività di sviluppo della SEC, 

gli investimenti e l’attenzione delle parti interessate, divisi in “hard” e “soft”. Di 

conseguenza, vengono considerati “hard” le aree riguardanti edifici, quartieri/aree8, 

trasporti e mobilità9, infrastrutture energetiche e ICT10. Mentre sono considerati 

“soft” i beni intangibili come la pianificazione collaborativa, la gestione del 

comportamento dei consumatori e la gestione dei dati.  

Nella tabella 1 sono rappresentati alcuni esempi di ambiti “hard” e “soft” insieme 

ad alcune tecnologie applicate in tale ambito. 

Ambito Settore Soluzione Tecnologie 

applicate 

hard abitazioni controllo luce 

fotocellule per 

controllo 

movimenti 

hard trasporti 

incentivazione 

trasporto pubblico 

e car sharing 

app smartphone, 

pagamenti 

integrati, real-

time information 

system, 

localizzazione 

autobus 

soft 
energy data 

management 

forecasting 

domanda 

energetica 

database, GIS, big 

data, algoritmi 

soft 

consumer 

behaviour 

management 

social media per 

diffusione 

informazioni e 

raccolta feedback 

e-services 

Tabella 1: elaborazione personale tratta da (Mosannenzadeh, et al., 2017) 

                                                 
8 abitazioni, suolo, gruppi sociali e attività economiche (Mosannenzadeh, et al., 2017) 
9 il movimento end-to-end di persone e merci (Mosannenzadeh, et al., 2017) 
10 Tutte quelle infrastrutture che riguardano le ICT e la produzione, trasmissione, produzione e 

stoccaggio di energia (Mosannenzadeh, et al., 2017) 
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2.2.3 Smart Trasportation 

I sistemi di trasporto intelligenti (ITS11) sono fondamentali per aumentare la 

sicurezza e affrontare i crescenti problemi di emissioni e congestioni stradali, ed 

hanno lo scopo di rendere il trasporto più sicuro, efficiente e sostenibile con 

l’applicazione di varie tecnologie ICT a tutte le modalità di trasporto di passeggeri 

e merci. 

Il crescente volume di trasporti su strada nell’Unione Europea ha posto diverse 

sfide. Il trasporto su strada è il responsabile della maggiorparte delle emissioni dei 

trasporti, in termini di gas a effetto serra e inquinanti atmosferici. Mentre negli 

ultimi decenni si sono registrati miglioramenti nella sicurezza stradale nell’UE, 

questa tendenza è recentemente rallentata ed è improbabile che si raggiunga 

l’obiettivo di una riduzione del 50% delle vittime tra il 2010 e il 2020 (European 

Commission, A European strategy on Cooperative Intelligent Transport Systems, a 

milestone towards cooperative, connected and automated mobility, 2016). Lo 

sviluppo di nuove tecnologie volte a migliorare l’efficienza, la sicurezza e le 

prestazioni ambientali del trasporto stanno volgendo un ruolo significativo nel 

raggiungimento degli obiettivi della Commissione Europea in questo settore. Ed 

uno dei campi emergenti in questo settore è quello dei C-ITS, o semplicemente ITS. 

                                                 
11 Intelligent Trasport System 
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Già oggi, e ancor di più nel prossimo futuro, i veicoli sulle nostre strade 

condivideranno le informazioni e interagiranno direttamente tra loro e con 

l’infrastruttura stradale attraverso i Co-operative Intelligent Trasport System12 (C-

ITS). 

I vantaggi degli C-ITS coprono una vasta gamma di aree, tra cui il miglioramento 

della sicurezza stradale, la riduzione delle congestioni, l’ottimizzazione 

dell’efficienza dei trasporti, il miglioramento della mobilità, l’aumento 

dell’affidabilità del servizio, la riduzione dell’uso di energia e dell’impatto 

ambientale e il sostegno allo sviluppo economico. Le infrastrutture di trasporto 

ferroviario, marittimo e aereo sono utilizzate da un numero relativamente ridotto di 

operatori e amministrate da gestori di infrastrutture dedicati; il trasporto su strada, 

d'altra parte, è molto più vario. 

Nel trasporto su strada, C-ITS implica in genere la comunicazione tra veicoli 

(vehicle-to-vehicle, V2V), tra veicoli e infrastrutture (vehicle-to-infrastructure, 

V2I) e/o tra infrastrutture (I2I) (perché to), e tra veicoli e i pedoni o ciclisti (vehicle-

to-everything, V2X) (European Commission, 2018). 

Gli utenti, passeggeri umani o beni fisici, fanno parte di un’unica grande rete resa 

possibile dalle tecnologie ICT e IoT. I dati, come la congestione del traffico, le 

condizioni della strada, le informazioni sui/per i passeggeri, ecc. Saranno raccolti 

                                                 
12 Sistemi intelligenti di trasporto cooperativo  
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da dispositivi ed elaborati da supercomputer e cloud, e quindi gli algoritmi 

informatici ottimizzeranno le risorse di trasporto, i percorsi dell’utente, la sicurezza 

e l’esperienza. Tutto questo avverrà dove l’infrastruttura Smart City è il concetto 

centrale, la tecnologia è l’enabler, ma è il livello di connettività e l’integrazione di 

tutti i sistemi che renderà il sistema veramente intelligente (McClennan, Jimenez, 

& Koutitas, 2018). 

La tecnologia ITS ci permette di risolvere importanti problemi urbani come il 

trasporto merci, il transito cittadino, gli incidenti, la gestione delle emergenze, la 

guida autonoma, con significativi benefici in termini di tempo e costi per la città.  

2.2.4 Smart Health 

L’integrazione dell’ICT nel settore sanitario ha portato al concetto di salute 

elettronica (e-health) che può aiutare a migliorare la qualità e l’efficacia della sanità 

(Ejaz & Anpalagan, 2019). Le strutture sanitarie stanno diventando più accessibili 

e offrono migliori risultati e maggiore soddisfazione tra i pazienti. Lo sviluppo della 

sanità intelligente comprende una varietà di usi come nuove tipologie di 

comunicazione ai medici e pazienti, diagnostica a distanza, cartelle cliniche 

elettroniche, telemedicina13, ecc. Seguendo la crescente tendenza dei dispositivi 

                                                 
13 Per telemedicina si intende una modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria, tramite il 

ricorso a tecnologie innovative, in particolare alle Information and Communication Technologies 

(ICT), in situazioni in cui il professionista della salute e il paziente (o due professionisti) non si 
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mobili, con l’idea di sanità mobile (m-health), è possibile fornire servizi sanitari 

tramite dispositivi in mobilità. Focalizzandosi su tre aspetti importanti: la facilità di 

accesso ai servizi, l’orientamento all’utente e la personalizzazione (Ejaz & 

Anpalagan, 2019). Sono state rilasciate numerose applicazioni di sanità e salute per 

iOS e Android, che insieme ai dispositivi elettronici indossabili, come gli 

smartwatch, monitorano i pazienti. Ha destato molto interesse il caso di un 64enne, 

andato al pronto soccorso a seguito di due notifiche per battito cardiaco irregolare, 

rilevato dal suo Apple Watch, dove i medici hanno scoperto l’ostruzione di 

un’arteria al 98 per cento, prevenendo un probabile infarto14. 

All’interno delle strutture, le nuove tecnologie, offrono soluzioni per la diagnostica, 

l’assistenza, la gestione delle cartelle cliniche, ecc. Ovvero, la fornitura 

complessiva di servizi basata sulla creazione, la raccolta e la condivisione dei 

cosiddetti Electronic Patient Records (EPR), cioè le cartelle cliniche digitali.  

In molti casi, le soluzioni di telemedicina, grazie ai servizi di connessione a banda 

larga, wireless o via satellite, possono rivelarsi vitali in situazioni in cui le 

infrastrutture o le situazioni specifiche non consentono la presenza fisica di uno 

specialista, come disastri naturali o località geografiche remote (ITU, 2015-a). 

                                                 
trovano nella stessa località. 

(http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2129_allegato.pdf) 
14 https://www.corriere.it/tecnologia/19_gennaio_25/roma-l-apple-watch-aiuta-uomo-prevenire-

infarto-d53e20ca-1ffb-11e9-bb29-037a280df036.shtml 
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Inoltre, l’aumento della popolazione anziana richiede servizi di monitoraggio e di 

assistenza sanitaria a basso costo, che consentiranno al paziente la vita indipendente 

presso il domicilio. Questi tipi di servizi intelligenti possono essere offerti con 

l’utilizzo di sensori e dispositivi remoti collegati agli operatori sanitari. I nuovi 

servizi di telemedicina, come le consultazioni mediche online, acconsentono al 

miglioramento delle cure di emergenza e grazie ai dispositivi portatili, che 

consentono il monitoraggio dello stato di salute delle persone con malattie croniche 

e disabilità, è possibile fornire una libertà ai pazienti che prima era sconosciuta. 

Seymour, Frantsvog, & Giraeber  (2012) affermano che le applicazioni più 

importanti per queste tecnologie avverranno col tempo, quando tutti i fornitori di 

servizi sanitati disporranno di tali tecnologie installate, condividendo le 

informazioni con la possibilità di migliorare l’assistenza sanitaria attraverso una 

migliore analisi dei dati.  

2.2.5 Smart Safety and Emergency 

Questo insieme di tecnologie riguardano la sicurezza pubblica, la previsione e la 

risposta alle emergenze, il tutto integrato nelle applicazioni della Smart City. 

La potenza fornita dall'infrastruttura ICT alla sicurezza pubblica è fuori dubbio. 

Tuttavia, una città fortemente dipendente da tutti gli aspetti della tecnologia, 

presenta rischi di sabotaggio che possono disabilitare gran parte dei servizi pubblici 

e buone prestazioni in generale, pertanto la sicurezza pubblica deve anche garantire 
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la continuità delle caratteristiche tecnologiche mediante una buona protezione 

dell'infrastruttura ICT (ITU, 2015-a). 

La sicurezza pubblica è una delle questioni chiave di una città. Le strutture ICT 

dovrebbero includere, come elencato dall’ITU (2015-a): 

• Un sistema di sicurezza cittadino combinato con il monitoraggio 

ambientale, il controllo stradale, la sicurezza perimetrale, il controllo degli 

accessi e altre funzioni; 

• Archiviazione dei dati su larga scala basata su Cloud, analisi video 

intelligente, tecnologia biometrica15, piattaforma integrata per l’analisi dei 

dati, ecc; 

• Una maggiore larghezza di banda per supportare un’ampia gamma di 

applicazioni per la sicurezza. Il sistema di sicurezza cittadino costituirebbe 

una rete di sicurezza, aiutando gli addetti ad evitare errori di valutazione.  

La tecnologia offre un grande potenziale per migliorare la sicurezza pubblica, con 

la possibilità di monitorare gli ambienti urbani, allertare i cittadini di potenziali 

rischi o minacce e proteggere i luoghi pubblici, rispondere immediatamente alle 

minacce percepite, valutazione dei danni, supporto decisionale (Bibri, 2018). 

                                                 
15 Un sistema di riconoscimento biometrico è un particolare tipo di sistema informatico che ha la 

funzionalità e lo scopo di identificare una persona sulla base di una o più caratteristiche biologiche 

e/o comportamentali (biometria), confrontandole con i dati, precedentemente acquisiti e presenti nel 

database del sistema, tramite degli algoritmi e di sensori di acquisizione dei dati in input. Fonte 

Wikipedia 
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Le applicazioni dell’IoT possono essere integrate al monitoraggio e al controllo 

delle infrastrutture urbane quali, ponti, ferrovie, gallerie, aeroporti, reti di 

comunicazione, impianti energetici ecc. Con l’intento di monitorarne la situazione 

strutturale, in modo da prevedere necessari interventi di manutenzione e 

riparazione, ed evitare incidenti, coordinando le attività tra diversi fornitori di 

servizi e utenti di queste infrastrutture (Bibri, 2018). 

La gestione delle emergenze è considerata una delle più importanti sfide di una 

Smart City (Anthopoulos, 2017), che può essere vinta con sistemi avanzati di 

monitoraggio urbano integrati a sensori e dispositivi di rilevamento, che 

permetteranno di raccogliere ed elaborare dati in tempo reale, migliorando il 

processo decisionale durante situazioni di crisi o emergenza. Tale sistema di 

gestione e risposta alle emergenze fornisce ai responsabili tutte le informazioni di 

supporto, ad esempio sotto forma di mappa GIS, in cui sono visualizzate le risorse 

disponibili insieme a dei consigli d’uso relativi al contesto.  Si pensi ad esempio 

all’invio di equipaggi spargi sale quando dei sensori indicano la probabile 

formazione di ghiaccio su di un ponte o una strada. 

Il sistema integrato di emergenza e sicurezza di Medellin, in Colombia, utilizza i 

dati di 823 telecamere di sorveglianza per assistere numerose agenzie governative 

come polizia, medici e vigili del fuoco. Ciascuna telecamera copre un'area del 

raggio di 120 metri, fornendo dati in tempo reale alle autorità per verificare le 
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segnalazioni dei cittadini e coordinare la risposta all'emergenza in modo efficiente 

(Maheswaran & Badidi, 2018). 

2.2.6 Smart Education and Smart Tourism 

L’infrastruttura ICT dovrebbe anche servire a migliorare aspetti come l’istruzione 

e il turismo. 

Considerando il fatto che una dimensione della Smart City sono le persone (Smart 

People), l’istruzione e l’apprendimento giocano un ruolo importante nello sviluppo 

sostenibile e nella vivibilità, in quanto promuove la creatività e l’innovazione. 

Attualmente, il sistema educativo è diretto alle tecnologie ICT. I concetti di 

educazione sono quindi necessari per l’implementazione della Smart City. 

Una "società intelligente", in breve, è in grado di creare molteplici e diversi 

ambienti educativi e formativi, oltre i limiti imposti dalla scuola. Qui, la città 

diventa uno spazio ideale in cui si possono intrecciare molti e fruttuosi ambienti.  

La creazione di un ambiente di apprendimento intelligente potrebbe fornire un 

deposito di saggezza, competenze tecniche e talenti utili a soddisfare le esigenze 

dello sviluppo sociale e per affrontare le sfide dello sviluppo urbano. Una città 

intelligente è anche una città di apprendimento, che migliora la competitività dei 

contesti urbani nell'economia e della conoscenza globale. La competitività di una 

città dipende non solo dall'infrastruttura, ma anche dalla costruzione di capitale 

intellettuale e sociale (Liu, Huang, & Wosinski, 2017). 
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Quindi l’educazione, nel contesto dell’evoluzione della Smart City, non è solo 

legata all’integrazione delle nuove tecnologie ICT per l’apprendimento, che 

possono comunque migliorare sia i servizi di istruzione in classe che quelli a 

distanza, ma è importante soprattutto per lo sviluppo di quelle competenze di 

innovazione e sostenibilità figlie della Smart City stessa. Alcuni servizi di 

istruzione intelligente riguardano i sistemi di apprendimento online, formazione 

tramite computer, forum e collaborazione con esperti, informazioni sulle 

opportunità di lavoro e incontri ecc. Inoltre, le soluzioni ICT che abilitano musei 

virtuali, biblioteche pubbliche digitali, realtà aumentata, arte digitale, co-creazione 

e altre attività per il tempo libero, servizi di traduzione in tempo reale e mediazione 

culturale sono anche membri di questa classe, che estende il raggio a tutta la 

cittadinanza. 

Lo Smart Tourism invece comprende le attività turistiche supportate dalle ICT. Di 

conseguenza, un ecosistema turistico smart16 può essere definito come un sistema 

turistico che sfrutta la tecnologia per creare, gestire e fornire servizi ed esperienze 

turistiche innovative, ed è caratterizzato da un’intensa condivisione delle 

informazioni e della co-creazione di valore (Gretzel, Werthner, Koo, & Lamsfus, 

2015). La raccolta, l’elaborazione e lo scambio di dati rilevanti per il turismo è una 

funzione fondamentale all’interno di un ecosistema turistico, e questo sistema si 

                                                 
16 STE: Smart Tourism Ecosystem 
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sposa perfettamente con il concetto di interconnessione offerto dalla Smart City e 

dalle tecnologie ICT, sviluppando l’informatizzazione del turismo. L’ ecosistema 

turistico smart implica che il suo focus è basato su un obiettivo condiviso relativo 

alla produzione e al consumo di servizi turistici di valore, che culminano in 

esperienze significative. La sostenibilità economica e ambientale sono anche 

priorità intrinseche a livello di sistema in quanto queste risorse sono essenziali per 

la vitalità dell'ecosistema del turismo intelligente. Quindi, in sostanza, l'obiettivo 

condiviso di uno STE è la disponibilità di esperienze turistiche di alto valore, 

significative e sostenibili (Gretzel, Werthner, Koo, & Lamsfus, 2015). 

A questo proposito, queste soluzioni puntano a migliorare la capacità turistica della 

città (visite, commercio, musei, chiese, alberghi, ecc.) e l’esperienza del visitatore 

(luoghi d’interesse, eventi, attività, ecc.). Le tecnologie smart contribuiscono anche 

alla struttura organizzativa della destinazione. I vantaggi per le destinazioni 

risiedono non solo nel servire i turisti, ma anche nell’aiutare i cittadini migliorando 

la qualità del loro ambiente residenziale attraverso tali tecnologie. I sistemi ICT 

ottimizzano la produzione e il consumo di risorse, mentre il monitoraggio in tempo 

reale consente di gestire una varietà di situazioni in modo immediato ed efficiente, 

nel rispetto della sostenibilità (Koo, Shin, Gretzel, Hunter, & Chung, 2016). 
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2.2.7 Smart Environment and Waste Management 

L’infrastruttura ICT può stabilire un futuro responsabile dal punto di vista 

ambientale e sostenibile che soddisfi i bisogni di oggi senza sacrificare i bisogni 

delle generazioni future. Aspetti come il miglioramento dei trasporti grazie 

all’infrastruttura ICT e delle sue applicazioni e un miglioramento dell’efficienza 

energetica possono ridurre l’inquinamento. 

Come riporta l’ITU (2015-a), la sostenibilità ambientale di una Smart Sustainable 

City (SSC) potrebbe essere idealmente raggiunta aggiornando le infrastrutture, dal 

punto di vista tecnologico, per: 

• formare una gestione a ciclo chiuso per il monitoraggio, l’allarme 

preventivo e il controllo delle fonti di inquinamento; 

• migliorare la qualità dell’aria e il monitoraggio dell’inquinamento acustico, 

con la possibilità di comunicare con la comunità locale e utilizzare sistemi 

di comunicazione mobile per rafforzare il collegamento tra i reparti di 

supervisione e ispezione; 

• monitorare la qualità dell’acqua, fiumi e reti di approvigionamento idrico; 

• monitorare foreste ed altre risorse naturali, insieme a sistemi GIS per 

visualizzare tempestivamente le risorse; 

• il monitoraggio energetico degli edifici. 
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Bibri (2018) elenca alcune applicazioni software delle infrastrutture elencate sopra, 

tra le quali: 

• Openair17: una piattaforma Web che fornisce una raccolta di strumenti open 

source per l’analisi dei dati sull’inquinamento atmosferico; 

• WaterSmart18: una piattaforma basata su cloud per la gestione della 

domanda di acqua basata sui dati. Utilizza l'analisi dei dati per massimizzare 

l'efficienza dell'uso dell'acqua e migliorare la precisione delle previsioni 

finanziarie attraverso il coinvolgimento dei cittadini; 

• Building Energy Benchmarking19: uno strumento che consente alle città di 

visualizzare l'utilizzo di energia per i singoli edifici. Attraverso mappe, 

grafici e statistiche, è possibile concentrarsi su una regione di interesse e 

visualizzare le statistiche sull'uso dell'energia dei singoli edifici; 

• Everimpact20: un'applicazione che monitora il clima nelle città per scoprire 

le origini delle emissioni di gas serra nelle città. Misura le emissioni di CO2 

delle città combinando i dati dei satelliti e dei sensori di terra. 

La gestione dei rifiuti nelle città, invece, comporta la gestione della raccolta, della 

distribuzione e del trasporto dei rifiuti.  

                                                 
17 http://www.openair.com 
18 https://www.watersmart.com 
19https://www.edmonton.ca (Building Energy Benchmarking Program) 
20 www.everimpact.org 
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Secondo Maheswaran & Badidi (2018) i nuovi sistemi di gestione dei rifiuti 

utilizzano sensori/IoT in combinazione a cruscotti di visualizzazione per 

determinare la frequenza con cui eseguire la raccolta dei rifiuti. I sistemi di gestione 

dei rifiuti possono utilizzare contenitori intelligenti, basati su sensori e integrati a 

sistemi di informazione geografica, per stimare il contenuto di rifiuti al fine di 

ottimizzarne la raccolta. Il sistema ottiene dati sulla quantità (sia in termini di peso 

che di volume) e sulla tipologia dei materiali di scarto, consentendo così anche di 

ottimizzare l’instradamento dei veicoli. Inoltre, i sistemi cercano di prevedere la 

quantità di rifiuti da raccogliere in base alla popolazione residente, alla stagione ed 

altri dati.  

Aziende come Enevo21 forniscono un sistema software di raccolta basato sui dati, 

posizionando sensori sui coperchi dei bidoni dell’immondizia. Pertanto, il sistema 

è in grado di comunicare il livello di materiale contenuto. Enevo esegue anche 

analisi predittive per prevedere quando un cassonetto sarà pieno, facilitando la 

pianificazione del percorso dei camion per la raccolta. 

SmartBin22, oltre a fornire soluzione di monitoraggio per la raccolta e la gestione 

dei rifiuti, tramite SmartBin Live ottimizza i percorsi dei camion, inviando le 

informazioni direttamente sugli smartphone dei conducenti, migliorandone 

l’efficienza. 

                                                 
21 www.enevo.com 
22 www.smartbin.com 
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2.2.8 Smart Building & Digital Home 

Lo sviluppo di edifici smart è un passaggio fondamentale per l’evoluzione delle 

città sostenibili. 

Per comprenderne l’importanza, dobbiamo specificare che gli edifici sono 

responsabili del 40% del consumo energetico annuale globale e fino al 30% di tutte 

le emissioni globali di gas serra (ITU, 2015-b). Man mano che gli edifici 

abbracciano caratteristiche tecnologiche smart, esiste la possibilità di ridurre 

drasticamente il loro impatto ambientale.  

Il vantaggio significativo degli Smart Building è che possono monitorare 

costantemente il contesto e regolare automaticamente le risorse per ottenere 

l’efficienza ottimale di utilizzo. L’ottimizzazione porterà ad un ridotto impatto 

ambientale ed a un ambiente più sostenibile. Ovviamente entrano in gioco anche gli 

interessi individuali degli utilizzatori (gli inquilini di un condominio, come i 

manager di un ospedale), che ricercano un’efficienza operativa in termini di 

risparmio sui costi energetici. 

Oggi molti edifici moderni dispongono di sistemi HVAC23, illuminazione, 

sicurezza e comunicazione che utilizzano le reti ICT per la gestione e il controllo. 

Questo può fornire le basi per lo sviluppo di un edificio intelligente.  

                                                 
23 HVAC è un acronimo inglese che sta per “Heating, Ventilation and Air Conditioning“, dunque, 

l’acronimo HVAC racchiude tutti i sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento 

dell’aria. Fonte [http://www.enipro.it/it/it_come_hvac.html] 
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Mentre ci sono un gran numero di diverse possibilità, l'elenco seguente fornisce 

esempi di funzionalità di controllo "intelligenti" comuni che si integrano con i 

diversi sistemi fisici per garantire che tutti i sistemi agiscano insieme in modo 

ottimizzato, migliorando in tal modo l'efficienza e riducendo i costi: 

• Building Automation System (BAS)  

• Lighting Control System 

• Fire & Life Safety Control Systems 

• Access Control 

• Video Surveillance Systems 

• Parking Guidance and Management Systems 

• Integrated Building Management System 

Il tutto è gestito tramite un Intelligent Building Management System (IBMS), 

ovvero il nocciolo dell’edificio, poiché monitora e gestisce tutti i singoli sistemi 

ICT e di controllo. 

Molto vaste sono anche le applicazioni per la Smart Home, che prediligono la 

personalizzazione per l’utilizzatore. Nonostante sia sempre presente la componente 

della sostenibilità, sotto forma di automazione per il risparmio energetico, e la 

sicurezza, trovano spazio anche componenti quali il comfort, la salute e 

l’intrattenimento. La figura raffigura l’ambiente della Smart Home includendo i 

campi di applicazione, le funzioni e alcuni componenti. 
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Figura 6 Adapted version of Glasberg’s smart home representation [fonte (Song, Srinivasan, Sookoor, & 

Jeschke, 2017)] 

2.2.9 Smart Government 

Oggi la trasformazione è all’ordine del giorno dei governi di tutto il mondo. Così 

come per le aziende, anche tra le istituzioni vige il concetto di “ipercompetizione”. 

I governi stanno giocando un ruolo importante nel creare, sostenere e alimentare la 

futura posizione competitiva di città, regioni e nazioni. In un mondo sempre più 

globalizzato e connesso, i governi dovranno muoversi più rapidamente per 

salvaguardare la futura stabilità e prosperità delle loro popolazioni. In parte, ciò 

dipenderà dall'adozione di politiche lungimiranti e regimi di regolamentazione 
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efficaci per stimolare le imprese, garantendo allo stesso tempo che gli eccessi degli 

ultimi anni non si ripetano. Quindi stiamo parlando dell'urgente necessità di 

rivedere il meccanismo del governo per rendere il settore pubblico più efficiente e 

diventare un vero promotore del progresso economico e sociale (Kakabadse, 

Abdulla, Abouchakra, & Jawad, 2011). 

Lo Smart Government (o e-Government) è comunemente concettualizzato come 

l’uso da parte dei governi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

in combinazione con il cambiamento organizzativo, con il fine di migliorare le 

strutture e le operazioni del governo. Inoltre, l’implementazione dell’e-goverment 

dovrebbe aiutare i governi a fornire servizi e trasformare le relazioni con i cittadini, 

le imprese e altre istituzioni (Twizeyimanaa & Anderssona, 2019).  

I dati e la governance cittadina possono utilizzare l'ambiente IoT per l'erogazione 

efficiente di servizi governativi e mira ai servizi tra governo-cittadino (G2C), 

governo-business (G2B), governo-governo (locale e centrale G2G). 

La governance della città smart offre ai cittadini una interazione semplice e 

trasparente. Al centro di questa trasformazione ci sarà la digitalizzazione dei 

processi governativi e il supporto dell'infrastruttura cloud per semplificare, 

migliorare e ottimizzare le varie operazioni di governance. 

La governance smart si riferisce, infatti, al processo di funzionamento del governo 

per realizzare una governance intelligente, morale, responsabile, responsabile e 

trasparente (Mahmood, 2018). In questo modo, l'obiettivo strategico della 



62 

 

tecnologia per il governo delle smart city è sostenere e semplificare una governance, 

dove gli stakeholder come i cittadini, le organizzazioni, le società private, i 

legislatori governativi possono prenderne parte attiva. 

Twizeyimanaa & Anderssona (2019) identificano sei dimensioni sovrapposte per 

specificare il valore pubblico dell’e-government: migliori servizi pubblici; migliore 

efficienza amministrativa; Open Government24 (OG); migliore etica e 

professionalità; migliore fiducia e confidenza nel governo; migliorato valore sociale 

e benessere.  

Questo capitolo parla dello smart government nel contesto dell’operatività della 

pubblica amministrazione. Bisogna ricordare che i governi locali e centrali sono il 

fulcro di tutte le iniziative di Smart City, in quanto coordinano gli stakeholder ed 

assumono le decisioni riguardanti il planning urbano. 

2.2.10 Smart Economy 

La smart economy, può essere concepita come l’integrazione tra tecnologie ICT e 

innovazione per uno sviluppo economico intelligente, abbracciando un’economia, 

dalla produzione alla distribuzione, sostenibile. Oggi le città lottano insieme alle 

aziende, con l’obiettivo di sopravvivere e crescere in un ambiente sempre più 

                                                 
24 L’amministrazione aperta o open government è un modello di amministrazione che cerca di 

rendere procedimenti e decisioni più trasparenti e aperti alla partecipazione dei cittadini. 

(open.gov.it/amministrazione-aperta/definizione-amministrazione-aperta) 
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competitivo.  Gli aspetti operativi di un’economia intelligente comprendono fattori 

come la competitività economica, l’imprenditorialità, l’intercettazione dei trend, 

l’innovazione, i livelli di produzione e produttività, la flessibilità del mercato del 

lavoro. Se una città è in grado di proliferare economicamente insieme alle 

innovazioni del momento, può essere definita una città Smart (Mahmood, 2018).  

Lo sviluppo di una Smart City ha la finalità di essere una piattaforma tecnologica 

anche per attrarre, accrescere e sviluppare l’industria e il commercio. 

T.M. Kumar  (2017) afferma che la smart economy è caratterizzata dall’uso delle 

ITC in tutte le attività economiche, e ne elenca obiettivi e caratteristiche: 

• mostra un'alta capacità di trasformare la Smart City con l'utilizzo efficiente 

delle ICT in ogni aspetto delle sue attività economiche. Pertanto, la smart 

economy ha una chiara visione economica a lungo termine, che è gradita 

alla società civile, ai settori pubblico e privato e ad altre parti interessate. 

• accresce e coltiva un'economia basata sulla conoscenza attraverso la 

condivisione attiva di conoscenze tacite ed esplicite per il beneficio 

economico di tutte le persone. 

• incentiva lo spirito innovativo che trova un nuovo approccio alle attività 

economiche. L'innovazione è stimolata attraverso la competizione, la 

collaborazione e il raggruppamento delle attività economiche. 

• l'imprenditorialità è generata dallo sforzo individuale (indipendentemente 

dalla ricchezza e dall'eredità familiare) ed è alimentata da un clima 
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economico positivo, dallo sviluppo delle capacità, dal rafforzamento 

istituzionale e dall'apertura alle opportunità. 

• agisce come una forza che crea embeddedness25 economico internazionale 

al fine di beneficiare del processo di globalizzazione economica. 

• ha la capacità di creare e sviluppare l’immagine e il brand della città. 

• presenta un’alta produttività di terra, lavoro e capitale. 

• una buona qualità della vita è essenziale per la crescita dell'economia. Ciò 

implica un'efficace fornitura e gestione di infrastrutture e servizi urbani e 

una gestione efficiente dell'ambiente urbano, delle risorse naturali e della 

vivibilità urbana. 

• l’apprezzamento, la conservazione e la promozione della cultura e del 

patrimonio locale sono fondamentali per la smart economy, che la gestisce 

in modo efficiente, facilitando l'evoluzione creativa nell'arte, nella cultura e 

nel patrimonio locale e la collega allo sviluppo e alla promozione del 

turismo sostenibile. 

Nel concetto di smart economy è necessario citare la quarta rivoluzione industriale, 

o industria 4.0, dove diverse tecnologie emergenti sono entrate nel modo di fare 

impresa, fornendo nuove soluzioni digitali. 

                                                 
25 Il concetto di embeddedness indica il radicamento delle attività economiche nella società. Nella 

teoria dell'embeddedness, viene respinta la teoria della scelta razionale, che presuppone la 

razionalità assoluta ed economica degli attori e l'atomizzazione sociale, cioè non considerare ciò che 

sta intorno all'attore economico in termini di relazioni. (https://it.wikipedia.org/wiki/Embeddedness) 
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Con industria 4.0, come descritto da Osservatori Digita Innovation26, si esprime una 

visione futura dove, grazie alle tecnologie digitali, le imprese industriali e 

manufatturiere aumenteranno la propria competitività ed efficienza tramite 

l’interconnessione e la cooperazione delle proprie risorse, sia interne alla fabbrica 

sia distribuite lungo la catena del valore.  

Frank, Dalenogare, & Ayala  (2019) hanno sviluppato un modello concettuale per 

comprendere come le aziende implementano queste tecnologie nei loro sistemi 

produttivi, in questo caso è utile per mostrare quali innovazioni tecnologiche stanno 

introducendo le impese nei loro processi. 

Il quadro concettuale proposto divide le tecnologie front-end (smart manufacturing, 

smart products, smart supply chain e smart working) e tecnologie di base (IoT, 

servizi cloud, big data e analytics). 

In base alle imprese studiate, gli autori hanno presentato un quadro di 

implementazione tecnologica (figura 7), dove vengono mostrati i modelli più 

implementati (grigio chiaro) e quelli meno implementati (grigio scuro), con 

l’intento di rappresentarne la crescente complessità. 

 

 

                                                 
26 https://blog.osservatori.net/it_it/industria-4-0-quarta-rivoluzione-industriale#tecnologie 
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Figura 7 quadro riassuntivo dei modelli di adozione delle tecnologie di Industria 4.0 (Frank, Dalenogare, & 

Ayala, 2019) 
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Capitolo 3 - Tecnologie driver del cambiamento 

Come è stato descritto nel capitolo precedente, le città stanno entrando in una nuova 

era digitale tramite l’uso di nuove tecnologie. In questo capitolo l’obiettivo è 

descrivere le innovazioni tecnologiche, alcune delle quali emergenti27, che stanno 

guidando il trend di trasformazione digitale. 

3.1 Dispositivi e IoT 

I dispositivi elettronici costituiscono la parte fisica della raccolta dati e consistono 

in sensori di risorse, sicurezza, illuminazione, presenza, meteo, trasporto, 

movimento o posizione installati sull'infrastruttura fisica della città. Questi 

dispositivi consentono di conoscere e studiare fenomeni di interesse pubblico e 

privato come il clima, la congestione delle strade, l'inquinamento atmosferico, il 

comportamento dei cittadini o di coloro che partecipano a eventi sportivi, culturali 

e di intrattenimento (ITU, 2015-a). 

Si occupano quindi della raccolta dei dati e delle informazioni nel primo livello. Di 

solito si tratta di sensori wireless che combinano rilevamento, calcolo e 

comunicazione in singoli e piccoli dispositivi. Attraverso avanzati protocolli di rete 

                                                 
27 https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-emerge-in-gartner-hype-cycle-for-

emerging-technologies-2018/ 
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mesh28, questi dispositivi formano una rete di connettività che estende la portata del 

cyberspazio nel mondo fisico. 

Tuttavia, la combinazione di sensori, radio e CPU in un'efficace rete di sensori 

wireless richiede una comprensione dettagliata delle capacità e dei limiti di 

ciascuno dei componenti hardware sottostanti, nonché una comprensione 

dettagliata delle moderne tecnologie di rete. 

Quando si parla della connessione tra i nodi del sensore, anche il concetto di Internet 

of Things (IoT) è molto importante. L’IoT offrirà connettività avanzata tra 

dispositivi, sistemi e servizi che va oltre la comunicazione machine-to-machine 

(M2M) e coprirà una varietà di ambiti e applicazioni. Secondo il concetto di IoT, i 

nodi dei sensori dovrebbero essere efficienti dal punto di vista energetico e connessi 

in modalità wireless per formare una rete di sensori wireless (WSN). Questo 

sarebbe un modo per evitare i costi elevati e i problemi derivanti dall'installazione 

dei cavi di rete (Bačić, Jogun, & Majić, 2018). 

L’Internet of things (IoT) è una rete costituita da tutti i tipi di dispositivi, sensori, 

terminali che possono far parte di una casa, di un edificio, di aziende e di una smart 

city; che si connettono l'un l'altro principalmente tramite Internet. 

                                                 
28 In telecomunicazioni una wireless mesh network è una rete a maglie implementata tramite una 

wireless local area network (WLAN). (https://it.wikipedia.org/wiki/Wireless_mesh_network) 
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L'IoT costituirà il sistema nervoso della Smart City, supporterà l'interconnessione 

e il flusso continuo di informazioni tra ambiente, macchine, infrastrutture urbane o 

rurali e persone. 

L'IoT è un termine ampiamente utilizzato per un insieme di tecnologie, sistemi e 

principi di progettazione associati all'emergente ondata di oggetti connessi a 

Internet che si basano sull'ambiente fisico.  

Nel 2012, ci sono stati 8,7 miliardi di oggetti connessi a livello globale, che 

rappresentano lo 0,6% delle "cose" nel mondo. Nel 2013, questo numero ha 

superato i 10 miliardi. Spinti dalla riduzione del prezzo per connettersi e dalla 

conseguente rapida crescita del numero di connessioni machine-to-machine 

(M2M), CISCO attende che il numero di oggetti connessi raggiunga i 50 miliardi 

entro il 2020 (il 2,7% delle “cose” nel mondo) (CISCO, 2013). 

Come riporta Deloitte (2018-b), secondo il Boston Consulting Group, entro il 2020, 

le aziende spenderanno circa 310 miliardi di dollari l’anno per l’IoT, soprattutto nel 

settore manifatturiero, energetico e trasporti, mentre in Italia il mercato IoT ha 

raggiunto i 3,7 miliardi di Euro nel 2017 (Osservatori Digital Innovation, 2018). 

A lungo termine, è previsto che un ecosistema IoT emergerà non dissimile 

dall'Internet di oggi, consentendo alle cose e agli oggetti del mondo reale di 

connettersi, comunicare e interagire l'un l'altro nello stesso modo in cui gli esseri 

umani fanno oggi attraverso il web (ITU, 2015-a). 
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L'IoT riguarda la tecnologia, il monitoraggio e il controllo a distanza e anche dove 

queste tecnologie vengono applicate. L'IoT può concentrarsi sulle promesse 

innovative aperte delle tecnologie in gioco e anche su elaborazioni avanzate e 

complesse all'interno di ambienti molto ristretti e chiusi come l'automazione 

industriale. 

3.2 Big Data, Analytics & Open Data 

L'espansione dei big data e l'evoluzione delle tecnologie Internet of Things (IoT) 

hanno svolto un ruolo importante nella fattibilità delle iniziative di Smart City. I big 

data offrono il potenziale per le città di ottenere preziose informazioni da una 

grande quantità di dati raccolti attraverso varie fonti e l'IoT consente l'integrazione 

di sensori, l’identificazione a radiofrequenza (rfid) e Bluetooth nell'ambiente reale 

utilizzando servizi collegati in rete. 

Tutti questi numerosi dispositivi generano una grande quantità di dati in vari 

formati, come semplici messaggi, immagini, audio o video. Le informazioni 

ottenute dai dati raccolti dai dispositivi IoT possono avere un impatto significativo 

sulla vita futura di città e persone. Bisogna però ricordare che alcune delle 

caratteristiche principali dell'IoT implicano dispositivi a basso consumo energetico, 

a natura distribuita, con potenza di calcolo limitata e che raccolgono dati eterogenei 

da integrare. Pertanto, esiste il bisogno di metodi efficienti per gestire il grande 

volume di dati nonostante i vincoli dei dispositivi IoT. Infine, le informazioni 
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chiave devono essere estratte (data mining) da una grande quantità di dati (Ejaz & 

Anpalagan, 2019). 

Hashem, et al. (2016) riferiscono che le smart cities e i big data stimolano 

l’innovazione e lo sviluppo di nuove applicazioni smart; tuttavia, per migliorarne i 

servizi, i dati raccolti devono essere gestiti bene e affrontare varie sfide: 

• Privacy: nell'era dei big data, le informazioni sugli individui nella Smart 

City sono esposte all'analisi, alla condivisione e all'uso improprio. Una 

condizione che genera preoccupazioni sulla profilazione, il furto e la perdita 

di controllo. Sebbene siano stati fatti molti sforzi per affrontare tale 

preoccupazione, garantire la grande quantità di dati privati, raccolti dalle 

tecnologie, da attacchi da parte di hacker e furti sta diventando un problema 

impegnativo. Inoltre, anche se gli attacchi informatici di successo sulle città 

rimangono relativamente rari, le tecnologie delle città intelligenti sollevano 

una serie di problemi di sicurezza informatica che richiedono attenzione. 

• Data integration: come già detto i dati raccolti comprendono vari formati ed 

i loro volumi crescono in modo esponenziale, arrivando da numerose fonti 

come sistemi Enterprise, registri di siti Web, servizi Web, social media, 

dispositivi mobili, sensori, GPS, ecc. E in varie forme: strutturati, semi 

strutturati e non strutturati. È diventato estremamente importante 

comprendere i set di dati e organizzarli. L'integrazione dei dati comporta la 

combinazione di dati provenienti da diverse fonti, che vengono memorizzati 
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utilizzando varie tecnologie e forniscono una visione pulita dei dati. Una 

soluzione completa per l'integrazione dei dati prevede l’estrazione, la 

pulizia, il monitoraggio, la trasformazione e la consegna dei dati da una 

varietà di fonti ad una location integrata. Nel processo di aggregazione dei 

dati, le informazioni vengono ricercate, raccolte e presentate in moduli di 

riepilogo, report, dashboard, ecc. Che possono aiutare nell'analisi. Il 

processo di convalida dei dati è necessario per impedire l'immissione di dati 

inaccurati o irrilevanti. La convalida dei dati garantisce che i dati siano 

conformi ai requisiti e ai parametri di qualità. Ciò garantisce che i dati inviati 

alle applicazioni connesse siano completi, accurati, sicuri e coerenti. La 

pulizia dei dati è un processo di riparazione o rimozione di dati corrotti o 

imprecisi. Questo processo è necessario perché i dati non corretti possono 

portare a conclusioni errate e analisi errate, specialmente quando vi sono 

enormi quantità di dati. La scarsa qualità dei dati è un ostacolo a un processo 

decisionale efficace e di alta qualità (Kumar & Prakash, 2016). 

• Geographic Information Systems (GIS): I sistemi di informazione 

geografica sono ampiamente utilizzati per la mappatura e l'analisi dei dati 

spaziali. Recentemente GIS ha guadagnato popolarità nella pianificazione 

urbana, nella pianificazione ambientale, nel monitoraggio del traffico e nel 

rilevamento dei modi di trasporto. La visualizzazione efficiente basata su 

GIS è fondamentale per le applicazioni della Smart City in quanto può 
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fornire piattaforme interattive e di facile utilizzo per gli utenti, tuttavia, 

richiedono l'integrazione di tecnologie 3D e touchscreen. 

• Quality of Services (QoS): la QoS fornita da diverse tecnologie integrate è 

un'altra sfida per la smart city. Ad esempio, network/reti affidabili, flessibili, 

scalabili e fault-tolerant sono la base per raggiungere l'obiettivo di una città 

smart. Allo stesso modo, piattaforme di storage ed elaborazione dei dati 

altamente scalabili supportate da una selezione efficiente di servizi basati su 

cloud sono una sfida aperta. La QoS fornita da queste tecnologie deve essere 

soddisfacente prima che le applicazioni siano completamente integrate. 

Bisogna poi anche considerare l’aspetto umano legato alla tecnologia. 

Infatti, tali tecnologie dovranno essere integrate ad opportune skill del 

personale addetto per ottenerne il massimo, nel rispetto di politiche, 

procedure e standard (Kumar & Prakash, 2016). 

European Data Portal (2018) afferma che con l’emergere di hub innovativi e città 

basate sui dati, il potenziale dei dati è diventato fuori discussione. In particolare, il 

valore dei dati raccolti dal settore pubblico ha acquisito rilevanza e attenzione. Ciò 

si è tradotto in un’intensificazione degli sforzi per assicurare la pubblicazione dei 

dati detenuti dal governo a livello nazionale, regionale e locale.  

Il concetto di Open Data nelle città ha infatti lo scopo di promuovere l’apertura 

delle istituzioni, la partecipazione dei cittadini nei processi decisionali del loro 
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paese e l’aumento della trasparenza della pubblica amministrazione, con l’obiettivo 

di diventare un attivatore per l’innovazione e la conoscenza del mondo di oggi. 

Oggi, Open Data è un movimento internazionale che promuove la diffusione alcuni 

dati, in quanto dovrebbero essere liberamente disponibili a tutti per l’utilizzo e 

pubblicazione, senza restrizioni di copyright, brevetti o altri meccanismi di 

controllo (ITU, 2015-c), che tra i criteri principali include: 

• Disponibilità e accesso: i dati devono essere disponibili nel loro insieme e 

al massimo ad un ragionevole costo di produzione, preferibilmente 

scaricabili da Internet. I dati devono essere disponibili in forma comoda e 

modificabile. 

• Riutilizzo e ridistribuzione: i dati devono essere forniti in base a termini che 

ne consentano il riutilizzo e la ridistribuzione, compresa la possibilità di 

poterli unire ad altri set di dati. 

• Partecipazione universale: tutti devono poter usare, riutilizzare e 

ridistribuire tali dati, senza nessuna discriminazione contro attività, persone 

o gruppi. Ad esempio, non sono consentite restrizioni “non commerciali” 

che impedirebbero l’uso commerciale dei dati o restrizioni d’uso per 

determinati scopi (ad esempio, solo nell’istruzione). 

• Sicurezza: In generale, è necessario garantire la sicurezza assoluta tramite 

l'impostazione delle autorizzazioni, le certificazioni di sicurezza, la tecnica 

di anonimizzazione ed altri mezzi. 
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Il concetto di Open Data non comprende solo le fonti governative, ossia Open 

Government Data (OGD)29, ma è un concetto che sta coinvolgendo anche altre 

organizzazioni, che possiamo riassumere in Open Industrial Data (OID)30, Open 

Enterprise Data (OED)31 e Open Personal Data (OPD)32. 

3.3 API Economy 

Forbes ha annunciato il 2017 come l’anno della “API economy”33 e che questa 

tendenza crescerà nei prossimi anni. Tutto ciò è dettato dalla necessita, per CIO34 e 

personale IT, di creare nuovi modelli di business per mantenersi competitivi, e le 

API sono il carburante che permettono questo sviluppo, ed anche se il 2017 è stato 

il loro anno, nascono molti anni prima in realtà. 

Ma cos’è un’API? API è l’acronimo di Application Programming Interface, ovvero 

quell’insieme di procedure che consentono a diverse piattaforme, app e sistemi di 

connettersi e condividere dati tra loro. Un insieme di moduli, software, strumenti e 

protocolli che consentono a due o più piattaforme, sistemi e applicazioni di 

comunicare tra loro e avviare attività o processi. Un esempio pratico: quando 

prenotiamo un taxi con Uber, l’applicazione fornisce al guidatore le coordinate 

                                                 
29 https://www.dati.gov.it/ (Italia) https://data.europa.eu/euodp/en/home (Europa)  
30 https://openindustrialdata.com/ 
31 http://opendataenterprise.org/ 
32 http://www.datiopen.it/ 
33 https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2017/01/29/2017-is-quickly-becoming-the-year-of-

the-api-economy/#787087d26a41 
34 Chief information officer 
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tramite Google Maps; il trasferimento dei dati tra Google e Uber avviene tramite 

un’API.  

Per IBM (2016) le API ben progettate forniscono alle organizzazioni un 

collegamento critico con dati e servizi che consentono una rapida innovazione, 

aprono a nuovi mercati e fungono da base per future partnership. Gartner aggiunge 

che man mano che l’IoT diventerà un elemento comune nella vita di tutti i giorni, 

le “cose” che utilizzano un’interfaccia di programmazione delle applicazioni (API), 

per comunicare o negoziare tra loro, diventeranno la norma.  

Le API consentono alle organizzazioni di condividere dati e applicazioni 

utilizzando standard e piattaforme facilmente accessibili. Sono più che semplici 

strumenti per sviluppatori. Rappresentano una nuova forma di innovazione del 

modello di business, che riunisce funzionalità disparate per creare esperienze 

completamente nuove per i clienti, migliorando la customer esperience, ridefinendo 

la natura delle partnership e permettendo alle aziende di tutte le dimensioni di 

attingere ai servizi - come il cognitive computing e l'Internet of Things (IoT) - che 

risulterebbero troppo complessi, costosi o richiederebbero molto tempo per essere 

riprodotti internamente. In breve, sono i nuovi canali attraverso cui le future 

innovazioni possono e si realizzeranno su scala globale. L’API economy - lo 

scambio commerciale di funzioni e capacità aziendali che utilizzano le API - ha 

catturato l'attenzione non solo degli sviluppatori di software, ma anche dei manager 
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e dirigenti che cercano di passare al prossimo livello di differenziazione del mercato 

(IBM, 2016-b).  

Bisogna distinguere poi API pubbliche e private: un'API pubblica è probabilmente 

la prima cosa che viene in mente quando pensi alle API di Twitter, l'API di 

Facebook, l'API di Google Maps, quindi disponibili a tutti. Le API private sono 

progettate solo per l'uso all'interno di un'organizzazione e dei suoi partner 

autorizzati.  

Un esempio pratico: Nest è un’azienda che produce dispositivi per la smart home; 

si pensi ad un termostato smart, abilitato al Wi-Fi e controllabile da remoto tramite 

un’app mobile; Nest ha la sua applicazione proprietaria che consente allo 

smartphone di comunicare con il termostato, ma offre anche le sue API così che un 

developer ha l’occasione di creare la propria applicazione (che magari supporta 

anche dispositivi) e farla funzionare anche con quel termostato. 

Tutte le principali iniziative digitali, focalizzate sul connettere dati, persone, sistemi 

e device, fanno largo affidamento sulle API per fornire l'integrazione completa e 

flessibile necessaria allo scopo. Di pari passo con la velocità di innovazione e il 

numero di device connessi, è cresciuta anche l'importanza delle API e del modo in 

cui vengono create, utilizzate e gestite su scala enterprise35. 

                                                 
35 https://www.ca.com/content/dam/ca/it/files/ebook/the-api-management-playbook.pdf 
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3.4 Cloud & Fog computing 

Microsoft Azure36, uno dei principali fornitori di servizi cloud, definisce il Cloud 

computing in parole semplici: “il cloud computing è la distribuzione di servizi di 

calcolo, come server, risorse di archiviazione, database, rete, software, analisi, 

business intelligence e altri ancora, tramite Internet ("il cloud"), per offrire 

innovazione rapida, risorse flessibili ed economie di scala. Paghi solo per i servizi 

cloud che usi e risparmi sui costi operativi, esegui l'infrastruttura in modo più 

efficiente e ridimensioni le risorse in base all'evoluzione delle esigenze aziendali”. 

I principali vantaggi del cloud computing, rispetto ad un’architettura fisica, sono:  

• Risparmi di costo: il cloud computing elimina le spese associate all’acquisto 

di hardware e software e alla configurazione e alla gestione di data center 

locali (costi di acquisto, elettricità per alimentazione e raffreddamento, 

esperti IT, ecc.);  

• Performance: i servizi vengono forniti in modalità self-service e su richiesta 

in base alle necessità, in pochi click e in modo flessibile; Scalabilità globale, 

ovvero, la possibilità di ridimensionare le risorse in modo elastico, fornendo 

la giusta quantità di risorte IT (più o meno potenza di calcolo, archiviazione, 

larghezza di banda, ecc.);  

                                                 
36 https://azure.microsoft.com/it-it/overview/what-is-cloud-computing/ 
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• Produttività: il cloud computing elimina la necessità di gestire molte delle 

attività che invece richiedono i data center locali, consentendo ai team IT di 

dedicare il proprio tempo al raggiungimento di altri obiettivi importanti; 

• Prestazioni: i migliori servizi di cloud computing vengono eseguiti su una 

rete di data center mondiale, sicura e aggiornata all’ultima generazione di 

hardware; 

• Sicurezza: i provider di servizi cloud offrono un’ampia gamma di criteri, 

tecnologie e controlli che aumentano la sicurezza complessiva da minacce 

potenziali. 

La necessità di un approccio cloud è diventato il mezzo privilegiato dei comuni per 

passare al livello successivo, poiché la maggior parte delle infrastrutture urbane non 

sono attrezzate per affrontare lo sviluppo dell’infrastruttura di una Smart City. 

I servizi di cloud computing, generalmente includono SaaS (Software as a Service), 

STaaS (Storage as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service) ecc.; per aumentare 

la disponibilità, l'affidabilità, la sicurezza e fornire una qualità ottimale delle 

applicazioni di servizio per il gran numero di dispositivi eterogenei e piattaforme 

(ITU, 2015-a). 

Vari tipi di Cloud sono in funzione oggi in molti ambiti applicativi. Esistono inoltre 

diverse tipologie di cloud: cloud pubblici come Amazone Elastic Compute Cloud e 

Microsoft Widows Azure, con risorse condivise che possono essere utilizzate dal 

pubblico in generale. Cloud privati accessibili solo ai membri di un determinato 
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gruppo, come un cloud aziendale accessibile sono ai dipendenti. Infine, cloud ibridi 

permettono sia la condivisione al pubblico che la possibilità di destinare 

determinate funzioni solo ad un pubblico riservato, come ad esempio un cloud 

condiviso tra più istituzioni di ricerca (Maheswaran & Badidi, 2018). 

Lo sviluppo della tecnologia di cloud computing ha notevolmente migliorato la 

capacità di Internet di fornire servizi. L'applicazione del cloud computing nelle 

Smart City può integrare efficacemente le risorse informative della città e risolvere 

il problema nella gestione delle risorse informatiche urbane. L'applicazione del 

cloud computing nei settori urbani, come quelli della medicina, del trasporto e della 

logistica, migliorando l'utilizzo delle informazioni in tutti i tipi di attività (Chaohua, 

2014). 

Ma con l'esplosione di dati, dispositivi e interazioni, l'architettura cloud da sola non 

può gestire l'afflusso di informazioni. Mentre il cloud ci consente di accedere a 

computing, storage e persino connettività in modo semplice ed economico, queste 

risorse possono creare ritardi e problemi di prestazioni per dispositivi e dati lontani 

da una fonte centralizzata come un cloud pubblico o un data center37. 

Da questo punto di vista il cloud computing sta evolvendo verso un nuovo principio 

ovvero quello di Fog computing. Il Fog computing è stato proposto per estendere il 

paradigma del cloud computing dal nucleo al bordo della rete. Presenta una 

                                                 
37 https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/edge-computing.html 
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piattaforma altamente virtualizzata che fornisce servizi di calcolo, di rete e di 

archiviazione tra il cloud computing e i dispositivi finali (Osanaiye, et al., 2017). 

 Cisco ne rappresenta un’architettura a tre livelli: 

• Distributed intelligence end-point computing (edge computing38) 

• Distributed intelligence fog computing  

• Cloud computing intelligence centralizzato 

 

Il cloud computing e il fog computing condividono funzionalità sovrapposte, ma il 

fog computing ha attributi aggiuntivi, in grado di offrire bassa latenza e raggiungere 

le posizioni più estreme della rete. 

                                                 
38 Edge compunting: elaborazione delle informazioni ai margini della rete, ovvero, dove i dati 

vengono prodotti (smart things network, sistemi integrati e sensori) 
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3.5 5G 

Le economie dei paesi si trovano in un momento cruciale in quanto tutte le 

tecnologie necessarie ad abilitare questo sviluppo innovativo, come AI, IoT e la 

realtà aumentata stanno diventando la base del potenziale economico nazionale a 

lungo termine. Il catalizzatore di questa crescita economica è la connettività 

wireless di quinta generazione – 5G (Deloitte, 2018-a). 

Il 5G non è semplicemente un’estensione della tecnologia 4G, né una funzionalità 

wireless più veloce, ma rende possibile la connessione e l’interazione di miliardi di 

dispositivi di qualsiasi tipo e la raccolta di dati da tali dispositivi. In effetti, la 

connettività 5G permetterà di guidare consumatori, industrie e governi verso nuove 

frontiere di produttività e innovazione. 

La rete 5G - nella forma, nel contenuto e nella portata - raggiungerà prestazioni 

migliori in termini di possibilità, capacità, velocità, latenza, ecc. Rispetto alle 

tecnologie attuali come WiMAX, LTE e LTEAdvanced (Maheswaran & Badidi, 

2018).  

L’osservatorio europeo sul 5G39 riporta che il 14 settembre 2016, la Commissione 

Europea ha lanciato il piano d'azione 5G per potenziare gli sforzi dell'UE per lo 

sviluppo di infrastrutture e servizi 5G attraverso il mercato unico digitale entro il 

                                                 
39 L'Osservatorio europeo 5G monitora gli sviluppi del mercato e le azioni preparatorie intraprese 

dalle parti interessate del settore e dagli Stati membri nel contesto del lancio del 5G in Europa e 

oltre. L'Osservatorio consente alla Commissione di valutare i progressi del piano d'azione europeo 

per il 5G e di agire per attuarla pienamente. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-5g-observatory 
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2020, ed una copertura completa entro il 2025. Il piano d'azione definisce una chiara 

tabella di marcia per l’investimento pubblico e privato sull'infrastruttura 5G 

nell'UE. 

Nel report trimestrale, l’osservatorio europeo sul 5G (2019), segnala un chiaro 

coinvolgimento dell’Europa per lo sviluppo di questa tecnologia con 147 studi 

segnalati fino a questo momento nei paesi UE, inoltre molti operatori mobili europei 

stanno già preparando la fase di implementazione, in quanto i primi smartphone 5G 

dovrebbero essere disponibili nel secondo trimestre del 2019. 

Il 5G non è esente dallo scetticismo di una parte della scienza, infatti un gruppo di 

170 scienziati ha segnalato le proprie preoccupazioni all'Unione europea, invitando 

ad un blocco temporaneo per riesaminare i limiti di esposizione, citando i rischi per 

la salute dei cittadini40. 

3.6 Cybersecurity 

L'IoT e le altre innovazioni digitali integrate stanno sviluppando una grande 

interconnessione tra imprese, governi e popoli in modo globale e quotidiano, 

presentando serie sfide tecnologiche. L'implementazione affidabile e sicura 

dell'applicazione di tali tecnologie è l'aspetto più importante per l'adattamento a 

lungo termine dell'IoT. Tutti i dispositivi e sensori interconnessi tengono traccia 

                                                 
40 https://www.euronews.com/2019/03/26/what-are-the-health-risks-associated-with-a-5g-network 
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della vita delle persone e allo stesso tempo la trasferisce via Internet ai vari cloud 

e/o servizi di archiviazione. Quindi assicurare il triangolo di sicurezza CIA41 

(riservatezza, integrità e disponibilità) alle persone è una grande sfida per i 

ricercatori e gli sviluppatori (Patel & Doshi, 2019). 

La riservatezza è il principio di sicurezza che controlla l'accesso alle informazioni. 

È progettato per garantire che le persone sbagliate non possano accedere a 

informazioni sensibili assicurando al contempo l’accesso alle persone autorizzate. 

Il secondo componente della triade, l'integrità, assicura che i dati sensibili siano 

affidabili e precisi. Coerenza, accuratezza e affidabilità dei dati dovrebbero essere 

mantenute per tutto il loro ciclo di vita. I dati sensibili non devono essere alterati 

durante il trasporto e devono essere prese misure di sicurezza, come i permessi dei 

file e i controlli di accesso dell'utente, per assicurarsi che non possano essere 

modificati da utenti non autorizzati. La disponibilità è la garanzia di un accesso 

affidabile e costante ai dati sensibili da parte delle persone autorizzate. 

Secondo Patel & Doshi (2019), in estensione al triangolo CIA, dove riservatezza, 

integrità e disponibilità sono parametri di sicurezza fondamentali nel mondo 

cibernetico, è necessario aggiungere altri cinque parametri: Fiducia & Privacy, 

Autenticazione & Controllo Accessi, Responsabilità, Verificabilità, Non-rifiuto. 

                                                 
41 confidentiality, integrity, and availability 
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Fiducia & privacy garantiscono che le persone e i dispositivi accettino i servizi con 

piena fiducia e riservatezza. Autenticazione & controllo degli accessi garantiscono 

che entrambe le parti sono sicure di comunicare con la controparte autentica.  

Responsabilità nell’IoT significa che chi ha generato e chi ha elaborato i dati è 

chiaramente identificato così che ogni utente sia responsabile delle proprie azioni. 

Verificabilità, ovvero la capacità di monitorare ciascun evento del sistema. Non-

rifiuto, cioè il sistema deve garantire se l’evento si sia verificato o meno 

(quest’ultimo punto può essere garantito ricorrendo alla rigorosa applicazione degli 

altri punti). 

Secondo Cisco (2018) gli hacker si evolvono e adattano ad un ritmo più veloce 

rispetto ai responsabili della sicurezza42. Il timore di una violazione, soprattutto per 

le organizzazioni, è fondato sul costo finanziario degli attacchi, infatti, le violazioni 

e gli attacchi causano danni economici reali, che possono richiedere mesi o anni per 

essere risolti. Secondo il loro report43 annuale sulla cybersecurity, più della metà 

(53%) di tutti gli attacchi ha provocato danni finanziari superiori a $500'000, 

considerata la perdita di entrate, cliente e opportunità nonché i costi extra. 

Non sorprende inoltre, come riporta EY (2019), nel suo ventunesimo sondaggio 

globale sulla sicurezza informatica44, che le informazioni sui clienti, le informazioni 

                                                 
42 Figura che ricopre un ruolo sempre più importante all’interno delle organizzazioni 
43 3600 responsabili IT intervistati in 26 paesi  
44 1400 intervistati tra i responsabili della sicurezza IT delle organizzazioni globali più grandi e 

conosciute al mondo 
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finanziarie e i piani strategici costituiscano le tre informazioni più preziose che le 

organizzazioni vorrebbero proteggere. Seguono da vicino le informazioni sui 

membri del consiglio di amministrazione e le password dei clienti. 

Nel prossimo futuro, si sta cercando di implementare sistemi di sicurezza 

biometrica, ovvero un meccanismo di sicurezza utilizzato per autenticare e fornire 

l’accesso, basato su un sistema di verifica automatica e istantanea delle 

caratteristiche fisiche di un individuo, quindi dati biologici o elementi corporei 

(viso, iride, o impronte digitali).  

3.7 Artificial Intelligence, Machine Learning & Deep Learing 

Intelligenza artificiale (AI), machine learning e deep learning sono tecnologie che 

negli ultimi anni stanno vivendo un notevole sviluppo, partecipando 

all’innovazione digitale e trovando ampia applicazione nelle tecnologie smart. 

Questi termini vengono spesso soprapposti e facilmente confusi, quindi ritenevo 

utile specificarne le differenze. 

Jeffcock45 (2018) afferma che l’intelligenza artificiale ha l’obiettivo di far sì che i 

computer svolgessero compiti considerati singolarmente umani, ovvero che 

richiedono intelligenza, con lo scopo di riprodurne o emularne alcune funzioni 

(come per esempio giocare a scacchi). 

                                                 
45Senior Principal Product Director presso Oracle (società multinazionale del settore informatico) 
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Ogni volta che una macchina completa compiti basati su una serie di regole stabilite 

che risolvono problemi (algoritmi), è ciò che viene chiamato intelligenza artificiale 

(pianificazione, comprensione di una lingua, riconoscimento di immagini, ecc), in 

quanto la macchina sta esibendo un’intelligenza che è appunto artificiale. Il termine 

AI non dice nulla su come questi problemi siano risolti, esistono infatti molte 

tecniche, ed una di queste è la machine learning. 

Jeffcock prosegue facendoci riflettere su come abbiamo imparato a leggere: da libri 

semplici inizialmente, passando a quelli più complessi nel tempo, afferrando le 

regole dell’ortografia e della grammatica; in poche parole elaborando molti dati e 

imparando da essi. Questa è esattamente l’idea della machine learning, che alimenta 

un algoritmo lasciando che la macchina capisca le cose, ovvero un metodo di 

addestramento degli algoritmi in modo che possano imparare a prendere decisioni, 

e man mano che gli algoritmi si sviluppano possono affrontare problemi più 

complessi. Tuttavia, la machine learning consiste nel mimare come gli umani 

apprendono, ma non replicano il cervello umano ed è qui che entra in gioco la deep 

learning. 

La deep learning si basa sull’utilizzo di reti neurali artificiali, che cercano di 

riprodurre neuroni, livelli e interconnettività del cervello umano in modo artificiale 

e le modalità con cui prende decisioni.  
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Secondo la società di ricerche di mercato Tractica46, il mercato globale dei software 

di intelligenza artificiale dovrebbe registrare una crescita massiccia nei prossimi 

anni, con ricavi che aumenteranno da circa 9,5 miliardi di dollari nel 2018 a 118,6 

miliardi previsti entro il 2025. 

Nel report di EY (EY-Microsoft, 2018), l'81% delle aziende intervistate47, ritiene 

che l'AI avrà un impatto significativo sulla propria industria entro i prossimi cinque 

anni. Scavando più a fondo nei dati, molte di queste aziende si aspettano che l'AI 

cambi radicalmente il proprio panorama competitivo, spinto dal crescente rischio 

di concorrenza, anche da parte di nuovi tipi di start-up e aziende di settori adiacenti. 

La maggior parte delle aziende ritiene inoltre che l'intelligenza artificiale svolgerà 

un ruolo chiave nei loro sforzi volti a ridurre continuamente i costi per rimanere 

competitivi. 

Ma quali sono i suoi ambiti applicativi? Osservatori.net (Osservatori Digital 

Innovation, Le applicazioni dell’Intelligenza Artificiale e la loro diffusione, 2019-

b), dopo aver rilevato le applicazioni dell’AI in 721 aziende italiane e straniere, ha 

individuato otto tipologie di applicazione: 

                                                 
46 https://www.statista.com/statistics/607716/worldwide-artificial-intelligence-market-revenues/ 
47 300 partecipanti, di cui la maggiorparte in posizioni executive o top management, con la copertura 

di sette settori: Life Science, Industrial Products, Finance, Service, Consumer - Products & Retail, 

Technology - Media/Entertainment & Telecom, Infrastructure. 
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• Intelligent Data Processing: ovvero, algoritmi che analizzano dati specifici 

per estrapolare informazioni e compiere azioni di conseguenza (ad esempio 

per l’analisi predittiva o il rilevamento di frodi). 

• Virtual Assistant/Chatbot: sono assistenti software in grado di eseguire 

azioni o erogare servizi in base ai comandi ricevuti in maniera vocale o 

testuale; sono ampiamente usati nella customer care come prima assistenza 

al cliente. 

• Recommendation: applicazione AI che indirizza le scelte degli utenti in base 

alle informazioni da essi fornite (ad esempio i suggerimenti sugli acquisti in 

base a quelli precedenti), influenzando il processo decisionale del cliente 

• Image Processing: soluzioni che analizzano immagini o video per il 

riconoscimento di oggetti, persone o animali (diffuso soprattutto in ambito 

di videosorveglianza). 

• Autonomous Vehicle: mezzi di trasporto che guidano senza l’impiego di un 

umano, non solo su strada ma anche per la navigazione marittima, fluviale 

e aerea. 

• Intelligent Object: si tratta di oggetti in grado di compiere azioni senza 

l’intervento umano e prendere decisioni in base alle condizioni 

dell’ambiente circostante. 
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• Natural Language Processing: soluzioni che permettono l’interazione tra 

computer e linguaggio naturale umano, permettendo ai computer di 

elaborare e analizzare grandi quantità di dati del linguaggio naturale. 

• Autonomous Robot: i robot autonomi, come gli umani, hanno la possibilità 

di prendere le proprie decisioni e di eseguire un’azione di conseguenza, con 

l’abilità di concepire l’ambiente circostante (ad esempio robot per 

l’automazione dei processi produttivi e logistici, come gli assistenti di 

vendita presenti nei negozi). 

3.8 Blockchain  

Una delle tecnologie attualmente più chiacchierate di tutte è proprio la blockchain48, 

che nonostante la sua apparente complessità, è solo un altro tipo di database per la 

registrazione delle transazioni – con copie presenti in tutti i computer della rete 

partecipante alla catena stessa. La blockchain è quindi definita come un ledger49 

distribuito. I dati in una blockchain sono memorizzati in strutture fisse chiamate 

"blocchi", che possono memorizzare diversi tipi di informazioni come una somma 

                                                 
48 La blockchain è una tecnologia che fa parte della famiglia dei Distributed Ledger Technology 

(DLT), ovvero, la tecnologia dei registri distribuiti. Infatti, seppur sia la più famosa, ed è questo il 

motivo per cui non ho voluto parlare di altre DLT, esistono diverse applicazioni che non utilizzano 

la blockchain. Ad esempio, IOTA, la più importante criptomoneta per l’IoT, si basa su una DLT 

chiamata Tangle. 
49 Libro maestro. 
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di denaro, la quota di una società, un voto durante un’elezione, un certificato 

digitale di proprietà o qualsiasi altro valore. 

Nonostante sia inizialmente collegata alle criptovalute, in quanto nasce con il 

Bitcoin nel 200950, la tecnologia blockchain può essere utilizzata 

indipendentemente in una varietà di casi e mercati diversi. La blockchain può essere 

applicata praticamente in qualsiasi settore in cui le attività sono gestite e si 

verificano con delle transazioni, fornendo una catena affidabile e sicura dove le sue 

caratteristiche funzionali facilitano le transazioni attraverso fiducia, consenso 

condiviso, sicurezza, immutabilità, decentralizzazione e smart contracts (Sultan, 

Ruhi, & Lakhani, 2018). 

Deloitte (2016) nel suo report definisce gli elementi comuni della tecnologia 

blockchain:  

• Una blockchain è distribuita digitalmente su un numero di computer quasi 

in tempo reale: la blockchain è decentralizzata e una copia dell'intero record 

è disponibile per tutti gli utenti e i partecipanti di una rete peer-to-peer51. 

Ciò elimina la necessità di autorità centrali. 

                                                 
50 https://bitcoin.org/bitcoin.pdf - white paper della criptovaluta Bitcoin, nata da Satoshi Nakamoto, 

pseudonimo dell’anonimo inventore. 
51 un modello di architettura logica di rete informatica in cui i nodi non sono gerarchizzati 

unicamente sotto forma di client o server fissi ('clienti' e 'serventi'), ma pure sotto forma di nodi 

equivalenti o 'paritari' (peer), potendo fungere al contempo da client e server verso gli altri nodi 

terminali (host) della rete. 
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• Una blockchain utilizza molti partecipanti della rete per raggiungere il 

consenso: i partecipanti utilizzano i propri computer per autenticare e 

verificare ogni nuovo blocco. I nuovi blocchi vengono adottati dalla rete 

solo quando la maggioranza dei partecipanti accetta di essere valida. 

• Una blockchain utilizza la crittografia e le firme digitali per dimostrare 

l'identità: le transazioni possono essere ricondotte a identità crittografiche, 

che sono teoricamente anonime, ma possono essere legate a identità reali 

con alcune tecniche di reverse engineering. 

• Una blockchain ha meccanismi per rendere difficile (ma non impossibile) 

modificare i record storici: anche se tutti i dati possono essere letti e nuovi 

dati possono essere scritti, i dati che esistono in precedenza in una 

blockchain non possono in teoria essere modificati, eccetto dove sono 

incorporate delle regole all'interno del protocollo che consentono tali 

cambiamenti. Generalmente è richiesto più del 50% della rete per 

concordare un cambiamento. 

• Una blockchain è marcata con un timestamp52: le transazioni sulla 

blockchain sono marcate con un timestamp, rendendolo utile per tracciare e 

verificare le informazioni. 

                                                 
52 Una marca temporale (timestamp) è una sequenza di caratteri che rappresentano una data e/o un 

orario per accertare l'effettivo avvenimento di un certo evento. Fonte Wikipedia 
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• Una blockchain può essere programmabile: istruzioni (algoritmi 

informatici) incorporate all'interno di blocchi, consentono transazioni o altre 

azioni da eseguire solo se sono soddisfatte determinate condizioni, e può 

essere accompagnato da ulteriori dati digitali (smart contracts). 

Se si pensa ad un’organizzazione centralizzata, tutte le decisioni sono prese dal 

leader o da un comitato decisionale. Questo non è possibile in una rete blockchain 

perché una blockchain non ha "leader", ed i blocchi, per essere aggiunti alla catena, 

devono ottenere un’autorizzazione utilizzando meccanismi di consenso da parte 

degli utilizzatori.  

In termini più semplici, il meccanismo di consenso è un modo dinamico per 

raggiungere l’accordo in un gruppo. Lo scopo di un meccanismo di consenso è 

verificare che le informazioni aggiunte al libro mastro siano valide, cioè che la rete 

sia in accordo, e può essere raggiunto tramite diversi modelli53 (Xcube Labs, 2019). 

Esistono inoltre tre tipologie di blockchain:  

• la blockchain pubblica, ovvero, senza restrizioni di accesso, dove chiunque 

disponga di una connessione ad Internet può inviare transazioni e diventare 

un validatore (ad esempio Bitcoin o Ethereum);  

• la blockchain privata, in cui non è possibile unirsi ad essa se non si è invitati 

dagli amministratori di rete, poiché l’accesso di partecipanti e validatori è 

                                                 
53 Modelli di consenso: Proof of Work (PoW) - Proof of Stake (PoS) - Delegated Proof of Stake 

(DPOS) - Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT) - Federated Byzantine Agreement (FBA) 
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limitato. Questa di solito è una via di mezzo per le aziende che vogliono 

incorporare la tecnologia nelle loro procedure senza sacrificare l’autonomia 

e il rischio di esporre i dati sensibili alla rete pubblica;  

• la blockchain ibrida, dove più organizzazioni gestiscono i nodi della rete e 

gli amministratori limitano i dati di lettura degli utenti come meglio credono 

e consentono il protocollo di consenso solo ad un set limitato di nodi fidati. 

Ad oggi svariati settori stanno subendo l’influenza di tale tecnologia, come quello 

finanziario, assicurativo, sanitario, media e intrattenimento, retail, energia, 

logistica, manifattura e settore pubblico, questo anche grazie agli smart contracts, 

una delle caratteristiche operative più importanti della blockchain. 

Uno smart contract è un codice informatico, contenuto nel blocco della blockchain, 

che si basa su un insieme di regole con il quale le parti di quel contratto accettano 

di interagire tra loro (Corrales, Fenwick, & Haapio, 2019). Se e quando vengono 

rispettate le regole predefinite, l’accordo viene automaticamente applicato.  

Il codice del contratto facilita, verifica e impone la negoziazione o l’esecuzione di 

un accordo o di una transazione. Con gli smart contracts è possibile scambiare 

denaro, proprietà, azioni o qualsiasi cosa di valore in modo automatico e trasparente 

evitando i servizi di un intermediario, definendo le regole e le sanzioni come un 

contratto tradizionale, ma applicando tali obblighi automaticamente e con l’ausilio 
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delle ICT54. Gli smart contracts possono essere creati per tutti i tipi di situazioni 

come i derivati finanziari, i premi assicurativi, i diritti di proprietà, il credit score, 

gli accordi di crowdfunding, ecc. 

Se il boom della blockchain è avvenuto nel 2017 con le criptovalute, il 2019 è 

previsto essere l’anno dove le tecnologie come la blockchain ed i registri 

decentralizzati55  entreranno di forza nel mondo aziendale; inoltre dal 2018 al 2024, 

si suppone un significativa crescita generale di tale tecnologia, poiché avremo più 

informazioni convalidate dalle lezioni apprese, nuovi casi d’uso, un miglioramento 

nel lato software, nuovi fornitori di servizi e una migliore chiarezza (Medium, 

2019). 

Osservatori Digital Innovation (2019-a) ha censito 579 casi di applicazione della 

blockchain globalmente nel triennio 2016-2018, di cui 328 nel 2018 stesso. Le 

aziende italiane hanno speso circa 15 milioni di euro in tecnologie blockchain e 

distributed ledger, tra corsi di formazione e consulenza strategica per comprenderne 

le potenzialità. Il settore maggiormente coinvolto, riportano, è quello finanziario, 

con il 48% dei progetti, seguono poi le pubbliche amministrazioni (10%), gli 

operatori logistici (8%), le aziende agroalimentari (5%), i media (5%), le utility 

(4%) e le imprese di altri settori (20%); trovando applicazione maggiormente nella 

                                                 
54 Per afferrare il concetto viene fatto spesso l’esempio dell’assicurazione sui voli aerei che in caso 

di ritardo rimborsa il cliente di una certa somma: il contratto di assicurazione è uno smart contract 

basato su blockchain, che controlla in tempo reale gli orari dei voli ed in caso di ritardo indennizzerà 

automaticamente il cliente. 
55 DLT: decentralized ledger technologies, categoria generale che racchiude anche la blockchain 
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gestione dei pagamenti, nella gestione documentale, nella tracciabilità di filiera e 

nel mercato dei capitali, il tutto con una preferenza verso le blockchain private 

(90%). 

3.9 Fintech 

Come è stato detto precedentemente, la Smart Economy può essere concepita come 

l’integrazione tra tecnologie ICT e innovazione per uno sviluppo economico 

intelligente. Lo scopo di questo sotto-capitolo è quello di descrivere il motore 

finanziario tramite cui lo sviluppo economico intelligente può essere raggiunto, 

ovvero, la Fintech o Tecnofinanza. 

Il motivo per cui ho deciso di includere la fintech, nonostante non sia una 

tecnologia, ma un’applicazione delle stesse, risiede nel fatto che il settore 

finanziario è stato il primo a subirne l’impatto, soprattutto per quanto riguarda la 

blockchain e l’intelligenza artificiale. 

Il Financial Stability Board (2017) definisce la Fintech come l’innovazione 

tecnologica applicata nei servizi finanziari, che sta portando a nuovi modelli di 

business, applicazioni, processi e prodotti, con un effetto materiale associato alla 

fornitura dei servizi finanziari. Ed anche se la tecnologia applicata alla finanza o 

alle banche è sempre esistita, il vero e proprio cambiamento si sta vedendo in questi 

anni quando la tecnologia è passata dal back office delle organizzazioni finanziarie 

al consumatore finale. 
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Il termine Fintech non assume un significato ben circoscritto, infatti la Consob 

(2018) la definisce come un fenomeno intersettoriale, affermando che gli 

investimenti in tecnologia e conoscenze consentono di realizzare in modo veloce 

ed economico nuove modalità operative per lo svolgimento più efficiente di attività 

finanziarie tradizionali, ma anche il disegno di nuovi servizi e nuovi modelli di 

business, accostandone il significato ad un ampio insieme di innovazioni. 

L’innovazione tecnologica promette molte novità per la fornitura di servizi 

finanziari, con la possibilità di accrescere l’accesso al mercato, la gamma di 

prodotti/servizi offerti e la convenienza, riducendo infatti i costi per gli utenti (non 

più clienti) che possono usufruire di un’offerta sempre più personalizzata. Allo 

stesso tempo, i nuovi entranti nel settore dei servizi finanziari, comprese le grandi 

aziende tecnologiche (Big Tech), potrebbero alterare l’universo dei fornitori di 

servizi finanziari, ed a sua volta influire sul grado di concentrazione e sulla 

creazione di barriere, con potenziali benefici e rischi per la stabilità finanziaria 

(Financial Stability Board, 2019). 

Il passo successivo consiste nel classificare i servizi Fintech, ed in letteratura 

vengono proposte diverse categorizzazioni; tuttavia, data la rapida evoluzione dei 

servizi, non c’è consenso su una classificazione standard, per cui ho preferito 

riportare quella dell’European Parliament - Policy Department  (2018), che cerca di 

riassumere alcune delle categorie esistenti nel complesso cluster di servizi Fintech. 
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Figura 8 Classificazione servizi Fintech 

Tuttavia, in questa rappresentazione, non vengono riportanti alcuni servizi, che 

stanno allargando il concetto di Fintech fuori dall’ottica finanziaria, come: 

RegTech56; servizi di gestione del rischio, fatturazione, contabilità, provider di 

servizi tecnologici fintech, gestione del merito creditizio, consulenza fiscale; ecc. 

                                                 
56 Lo studio legale Portolano definisce il regtech come “l’utilizzo di diverse tecnologie quali il 

machine learning, l’intelligenza artificiale, l’analisi dei big data, predictive analytics e la blockchain 

che hanno consentito lo sviluppo di soluzioni idonee a: aggregare e gestire varie tipologie di rischio; 

individuare e interpretate norme regolamentari e le modifiche operate nel tempo alle stesse; 

supervisionare l’operatività di una società in modo da assicurarne la conformità dell’attività di 

quest’ultima alla normativa vigente; controllare le operazioni di pagamento con finalità antifrode; 

anti riciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo; effettuare le verifiche circa l’identità della 

clientela previste dalla normativa applicabile Know Your Customer (KYC); aggiornare i manuali 

sulla compliance; modellare e prevedere il rischio connesso agli stress-test per le istituzioni 

bancarie.” 

(http://www.portolano.it/2016/10/cose-il-regtech/) 
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Data la vastità del settore, che può essere identificato come una smart community 

all’interno dei servizi finanziari, non descriverò analiticamente ogni servizio; per 

questo rimando, oltre alla grande quantità di informazioni reperibili in rete, allo 

studio stesso dell’European Parliament - Policy Department (2018) (Annex 1 – p. 

117), o al sito Fintastico.com57. 

Nel modo in cui la Smart City può essere vista come modello per descrivere 

l’innovazione digitale sotto ogni aspetto sociale, anche in questo caso, questi servizi 

innovativi utilizzano tecnologie emergenti, tra cui AI, il cloud computing, la 

biometria, l’identità digitale, la blockchain, la cybersecurity, l’IoT, la realtà 

aumentata, ecc. 

KPMG (2018) riporta che il totale dell’attività di investimento (venture capital, 

private equity e M&A) in Fintech sono passate dai $63.1 miliardi del 2015 fino ai 

$111.9 miliardi del 2018, presentando poi le top 10 predictions per il 2019: 

• Consolidamento: crescenti livelli di consolidamento in aree mature come i 

pagamenti e i prestiti, nonché aree emergenti come la blockchain, grazie 

alle start-up che sembrano scalare e alimentare la crescita. 

• Crescita degli affari: le dimensioni degli scambi dovrebbero continuare a 

crescere nel 2019. 

• Espansione globale del fenomeno. 

                                                 
57 Fintastico.com è un portale che opera come bussola nel mondo dei servizi fintech business, 

consumer ed enterprise. 
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• Open Banking: grazie ai regolamenti relativi in Europa e altrove, si 

dimostreranno un vantaggio per giganti tecnologici e start-up che svolgono 

un ruolo nei servizi finanziari. 

• Blockchain: un aumento dei livelli di investimento in società dedicate alla 

creazione di prodotti e soluzioni basati sulla blockchain. 

• Insutech: accelerata negli investimenti che si registrerà soprattutto in Asia, 

in parte da assicuratori tradizionali Usa e EU per testare offerte assicurative 

alternative. 

• Regtech: aumento degli investimenti nel 2019, poiché sempre più start-up 

si concentrano nell’aiutare le istituzioni finanziare a ridurre i costi associati 

al rispetto delle normative più severe. 

• Istituzioni finanziarie: i loro investimenti rimarranno forti, soprattutto per 

le strategie di M&A, in particolare grazie all’open banking. 

• Collaborazioni in Asia: collaborazioni in crescita tra fintech e banche in 

Asia, in particolare per le aree KYC58, AML59 e management dell’identità 

digitale. 

                                                 
58 Know your customer (KYC) ovvero 'Conosci il tuo cliente' fa riferimento alle attività di due 

diligence che le istituzioni finanziarie e altre società regolamentate devono eseguire per accertare le 

informazioni personali rilevanti dei propri clienti per poter fare affari con loro. 
59 Anti-money Laundering (AML), ovvero l'antiriciclaggio, è un insieme di procedure, leggi e 

regolamenti volti a fermare la pratica di generare reddito attraverso azioni illegali. 
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• Digital Banking: le banche tradizionali e corporate si espanderanno sempre 

più nel digital banking, introducendo banche digitali agili e a sé stanti, che 

operano in modo indipendente e non fanno affidamento sui sistemi di 

legacy esistenti. 

E se inizialmente l’ambiente Fintech era composto da criptovalute, blockchain, 

smart contract, DLT, open banking, oggi si sta allargando ad altri servizi del settore 

terziario. Insurtech, Regtech, algoritmi per automatizzare la consulenza su 

investimenti o per fornire servizi del terzo settore si stanno sviluppando sempre di 

più, aprendo opportunità e minacce in molti altri settori. 
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Capitolo 4 – Evoluzione dello studio commerciale 

4.1 Lo studio commerciale 

4.1.1 Le funzioni svolte 

La regolamentazione della professione contabile italiana è stata completamente 

riformata dal decreto legislativo n. 139 emanato il 28 giugno 2005 e pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2005. Secondo le attuali 

disposizioni di legge, la nuova professione è stata distinta in due livelli diversi per 

la portata e la natura delle attività professionali: il livello base - Sezione B, Esperti 

Contabili – dove i candidati devono conseguire almeno una laurea triennale in 

economia e amministrazione aziendale, mentre per l'iscrizione alla Sezione A, 

Dottori Commercialisti, i candidati devono conseguire almeno una laurea 

quinquennale in economia e amministrazione aziendale. 

Agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è 

riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, 

comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed 

amministrative. 

Quindi include le seguenti attività: l'amministrazione e la liquidazione di aziende; 

la liquidazione di patrimoni e di singoli beni; le perizie e le consulenze tecniche; le 
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ispezioni e le revisioni amministrative; la verificazione ed ogni altra indagine in 

merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento 

contabile delle imprese ed enti pubblici e privati; i regolamenti e le liquidazioni di 

avarie, le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non 

commerciali ed enti pubblici (D.Lgs. 28 giugno 2005, 2005). 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (anno 

n.d.)60 ne descrive l’attività sotto le quattro principali aree: imprese, privati cittadini, 

enti pubblici-istituzioni e tutela dell’interesse pubblico. 

Secondo ODCEC Milano “è il referente fondamentale per le imprese: colui che le 

segue in tutto il percorso, dalla nascita, con la definizione di un progetto 

imprenditoriale e le relative valutazioni economiche, finanziarie e fiscali, allo 

sviluppo, con interventi di tipo finanziario, organizzativo-contabile, giuridico, di 

diagnosi e controllo di gestione, alla eventuale cessazione di attività dove si rendono 

necessarie le verifiche di correttezza giuridica e di economicità delle operazioni. 

Intervenendo anche in operazioni straordinarie di società, con assistenza in materia 

contrattuale, nelle transazioni e negli arbitrati, ovvero con attività di consulenza 

gestionale in caso di risanamenti aziendali o commissariamenti. 

 

                                                 
60 Consultabile qui: https://www.odcec.mi.it/Ordine/Presentazione_Ordine.aspx 
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Inoltre, quali consulenti d'impresa, sono chiamati a disegnare la struttura civilistica 

e ad impostare le modalità di governance dell'impresa. 

La consulenza nei confronti del privato cittadino riguarda l'area contrattuale, con 

assistenza nelle operazioni di compravendita, di predisposizione di contratti, in 

campo ereditario, patrimoniale e familiare; riguarda l'area tributaria, inclusa la 

consulenza fiscale e l'assistenza, la rappresentanza e il patrocinio innanzi a 

commissioni tributarie; riguarda ancora l'area economico-finanziaria, con 

consulenza finanziaria personalizzata, nonché amministrazione di patrimoni e 

gestione di partecipazioni azionarie e in società; e infine l'area giuridico-

commerciale, con consulenze tecniche di parte nei giudizi civili, negli arbitrati e nei 

procedimenti penali. 

Il Dottore Commercialista rappresenta un referente indispensabile per la gestione 

economica delle strutture pubbliche: Stato, Regioni, Province e Comuni, enti 

pubblici economici ed enti "non profit", aziende autonome e municipalizzate, 

società a partecipazione statale, asl. La consulenza contempla alcune specifiche 

aree di intervento: progettuale (individuazione dei progetti, valutazione di 

fattibilità, definizione degli strumenti operativi e pianificazione delle strategie di 

investimento), amministrativa (contabilità finanziaria, patrimoniale ed economica, 

procedure contabili, amministrative e finanziarie), di controllo (di gestione, 

efficienza ed efficacia, dei centri di spesa, analisi costi-benefici, controllo 

finalizzato all'ottimizzazione dei flussi finanziari, controllo di budget), di revisione 
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(revisore dei conti o sindaco), fiscale (consulenza, assistenza presso gli uffici 

finanziari, contenzioso tributario e patrocinio amministrativo). 

Oggi il Dottore Commercialista è inoltre investito dallo Stato dell'onere di fornire 

dati e servizi alle Amministrazioni Pubbliche, soprattutto a quelle fiscali e 

giudiziarie. Gli è insomma richiesto di agire nell'interesse pubblico e di garantire la 

"fede pubblica in materia di conti". La sua figura assume quindi una centralità 

strategica tra Stato, imprese e cittadino: quale garante degli interessi generali, egli 

diventa l'interprete per l'applicazione delle norme nel rispetto della legge, tutelando 

e conciliando i diversi interessi e divenendo sempre più il promotore di una nuova 

cultura fiscale, economica e sociale.” 

4.1.2 La situazione odierna 

Secondo le ultime rilevazioni contenute nel Rapporto sull’albo 2018, gli iscritti 

all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili al 1° gennaio 2018 

sono pari a 118.333, con un incremento di 417 unità pari a +0,4%, la più bassa di 

sempre (Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Rapporto 2018 sull'Albo dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 2018).  

L’indagine statistica della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (2018-b), 

raffigura, invece, i dati relativi all’esercizio della professione e alla tipologia di 

studio, alle specializzazioni professionali, alla dimensione degli studi in termini di 

addetti e di fatturato e al posizionamento dello studio rispetto alle attività basilari 
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rappresentate dall’assistenza e dalla consulenza contabile e fiscale alla clientela 

stabile. L’indagine 2018 contrappone i risultati all’indagine statistica nazionale del 

2012, ed in particolare, per quanto riguarda l’esercizio della professione e la 

tipologia di studio, c’è un aumento degli iscritti che esercitano in forme non 

organizzate, cioè senza un vero e proprio studio professionale (dal 4,4 all’8,8%), 

calano gli studi condivisi (dal 19,1 al 13,7%), aumentano gli studi individuale (dal 

52,9 al 61,1%) e calano leggermente gli studi associati (dal 23,9 al 20,2%), che 

parzialmente si controbilancia con l’aumento delle Stp61 (2,23%). Nell’indagine 

vengono definiti studi “iper-specializzati” quelli che fatturano meno del 20% in 

attività di base (servizi di contabilità e consulenza fiscale), e sono risultati essere il 

12%, mentre quelli definiti “a-specializzati”, poiché fatturano più dell’80% in 

attività di base, sono il 31%. Al centro di queste due categorie c’è un 57% di studi 

“specializzati”, studi il cui fatturato da attività di base è compreso tra il 20 e l’80%, 

cioè che affiancano all’attività di base un’importante attività specialistica. 

 

Figura 9 indagine statistica nazionale 

                                                 
61 Societa tra professionisti. Inoltre, bisogna segnalare che nel rapporto dell’albo, a fine 2017, le Stp 

sono aumentate del 41%, per un totale di 618. 
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L’indagine quindi continua considerando insieme gli studi iper-specializzati e 

specializzati, in una percentuale pari al 69%, risultante in aumento del 5% rispetto 

al 2017, marcando un importante segnale di tendenza verso le specializzazioni. 

Questa tendenza può trovare altre prove nella domanda sulle aree professionali, 

dove è stato chiesto di indicare una o più aree nelle quali si ritiene di aver maturato 

una specifica esperienza.  

Oltre l’area Contabilità e bilancio, l’89% del campione, le due aree più rilevanti non 

vanno oltre il 55%, cioè l’area della Consulenza e pianificazione fiscale con il 

55,2% e l’area Revisione legale con il 54%, seguite a breve distanza dall’area 

Valutazioni d’azienda con il 41,1%. Questo dato è apprezzabile poiché denota che 

“non tutti fanno tutto”, ma che vi è una robusta tendenza alle specializzazioni.  

Dopo le più importanti, cioè Consulenza e pianificazione fiscale, Revisione legale 

e Valutazioni d’azienda, c’è n’è una ancora abbastanza forte rappresentata da 

Contenzioso tributario (38,5%) e Consulenza e finanza aziendale (38,1%) a cui 
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seguono specializzazioni meno diffuse. 

 

 

Figura 10 (Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Rapporto 2018 sull'Albo dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili, 2018) 

L’indagine afferma che il punto è capire se queste specializzazioni meno diffuse 

sono di nicchia, perché corrispondono al mercato, oppure sono sottodimensionate 

rispetto al mercato effettivo o potenziale, e quindi suscettibili di espansione. 

Infine, conclude, chiedendosi se la tendenza all’ulteriore frammentazione della 

professione, attestata dall’aumento degli studi individuali, è considerato un indice 

di difficoltà, tenuto conto anche della crisi economica e finanziaria che ha colpito 

l’economia italiana, o è un possibile indice di una tendenza alla ricerca di nuove 
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forme organizzative come possono esserlo i moderni network professionali oppure 

le reti formali o informali tra professionisti. 

4.1.3 Le sfide della professione 

La sfida principale che sembra scorgersi nel futuro prossimo è quella di far 

diffondere l’idea, all’esterno dello studio, che la figura del commercialista è in 

grado di fornire molto più dei servizi contabili e di consulenza fiscale. Negli anni, 

la credenza generale del commercialista fiscalista si è diffusa soprattutto per colpa 

della complessità del sistema normativo italiano: infatti secondo il Financial 

Complexity Index (TMF Group, 2018), l’Italia si posiziona quarta globalmente e 

seconda in Europa, dopo la Turchia, per complessità fiscale. Ciò ha permesso la 

perdita della concezione di commercialista come consulente a 360 gradi per 

l’azienda; nonostante sia una delle professioni più diffuse, è la meno conosciuta in 

riferimento alla varietà e all’ampiezza delle attività nelle quali si estrinseca.  

Il commercialista è la figura che dovrebbe affiancare le PMI italiane, che a seguito 

dei fenomeni di globalizzazione e liberalizzazione dei mercati necessitano sempre 

più di consulenze specifiche per operare nelle nuove filiere globali, e risolvere i loro 

problemi, tra i quali: prassi di governance poco sviluppate, accentramento del 

potere decisionale, migliorare la qualità del processo decisionale, bassi livelli di 

pianificazione strategica, elevata esposizione alle incertezze economiche dovuta 

alle dimensioni ridotte, mancato rispetto di principi e disposizioni normative, 
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controllo interno inadeguato, mancanza di competenze interne, difficoltà di accesso 

al credito, ecc. (CILEA, 2015). 

Il Dottore Commercialista quindi ha la necessità di rinnovare l’offerta di servizi 

professionali, accostando o sostituendo ai servizi di base contabili e fiscali, servizi 

ad alto valore aggiunto rappresentati da consulenze specialistiche, per rispondere al 

meglio al mercato. 

Una soluzione, alla necessità di specializzarsi, è l’aggregazione e la conseguente 

riorganizzazione degli studi, che permette a figure professionali diverse di facilitare 

un percorso comune, attuabile ad esempio, con le società tra professionisti. 

Secondo una ricerca dell’ODCEC di Milano (2017)  l’ampliamento delle 

specializzazioni e l’aggregazione con colleghi o professionisti diversi sono la ricetta 

per fronteggiare al meglio le sfide future. Forme di aggregazione sono viste come 

una delle migliori soluzioni per affrontare le sfide future, al fine di integrare diverse 

specializzazioni, ridurre i costi, migliorare la qualità e la velocità dei servizi e 

ampliare l’offerta. 

Anche la rete è una necessità di cui gli studi professionali non possono fare a meno, 

infatti, “Rete del Valore-Studi Professionali” è il nome del progetto promosso dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel 201662 

con l’obiettivo di mettere in collegamento gli studi professionali. Il progetto 

                                                 
62 Rete del valore, avviso pubblico del Cndcec 

http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=3632d5f5-a47e-4cf3-a876-2ec9929178f9 
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prevede la concretizzazione di una rete al fine di incoraggiare la crescita 

dimensionale, rafforzando le attività tradizionali ed ampliando i servizi offerti alla 

clientela, con lo scopo di consentire allo studio del commercialista di diventare un 

“punto strutturato” di erogazione dei servizi, costituendo una vera e propria 

comunità di professionisti che favorisca la realizzazione di sinergie al fine di creare 

una dimensione tale da ottenere economie di scala, opportunità, tempi di risposta 

più rapidi e, soprattutto, nuovi servizi ad alto valore aggiunto da offrire alla 

clientela. 

Le necessità odierne sono riassunte nell’ultimo Manifesto dei Commercialisti63 

presentato a Roma il 9 maggio 2019, da Massimo Miani, presidente del CNDCEC, 

caratterizzato da quattro aree tematiche sulle quali i commercialisti chiedono una 

serie di azioni sinergiche per tutelare e sviluppare la professione: 

• La valorizzazione delle competenze; 

• Il riconoscimento del ruolo di incaricato di pubblico servizio; 

• Il sostegno ai processi di aggregazione professionale; 

• L’intervento sistematico di semplificazione normativa. 

Tutte queste sfide passano attraverso la necessità di riorganizzare e gestire gli studi 

professionali in modo differente e innovativo, introducendo un approccio diverso 

sia dal punto di vista strategico che operativo.  

                                                 
63 https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-05-09/manifesto-commercialisti-semplificazioni-

e-sostegno-aggregazioni-145126.shtml?uuid=AC3Otz 
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L’IFAC (2012), l’organizzazione mondiale della professione economico-contabile, 

ha pubblicato una guida con lo scopo di aiutare gli studi di piccola e media 

dimensione ad operare in modo efficace, remunerativo e professionale, fornendo 

indicazioni pratiche in merito agli aspetti legati alla gestione dello studio stesso. 

Analizzando gli argomenti trattati nella guida, possiamo facilmente tracciare le 

necessità di una “gestione aziendale” dello studio professionale: pianificazione 

strategica, modelli organizzativi e network, marketing, strategia per le risorse 

umane, gestione della relazione con il cliente, gestione del rischio, pianificazione 

della successione, tecnologie ed e-business. 

4.2 Il contesto tecnologico 

4.2.1 La digitalizzazione dello studio 

Tutto ciò non può prescindere dall’innovazione tecnologica, che in pochi anni ha 

rivoluzionato e continuerà a rivoluzionare, come mostrato nel contesto della Smart 

City, il mondo degli affari ed il lavoro dei Commercialisti, fornendo supporto 

all’esercizio della professione e rivelando minacce ed opportunità. 

L’ambiente di lavoro negli uffici sta cambiando, migliorando il comfort degli 

occupanti e l’utilizzo efficiente delle risorse, grazie alla diffusione degli smart 
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office che integrano le più innovative tecnologie ICT per la gestione ed il controllo 

dello studio. 

Grand View Research (2018) prevede che la dimensione del mercato globale degli 

smart office raggiungerà i 57 miliardi di dollari entro il 2025, stimolato 

dall’adozione crescente delle tecnologie IoT che utilizza sensori, sistemi wireless e 

tecnologie di comunicazione avanzate, per migliorare l’atmosfera lavorativa 

attraverso una migliore connettività, automazione e digitalizzazione dell’ufficio. 

Queste soluzioni stanno aumentando a causa della necessità di utilizzare 

efficacemente e in modo ottimale le infrastrutture IT per gestire i sistemi di 

sicurezza (fisica e informatica), l’illuminazione, i sistemi di gestione EMS64, i 

sistemi di controllo HVAC65, i sistemi di videoconferenza, il flusso di lavoro, la 

fornitura di nuovi servizi, ecc. 

Secondo lo studio di Osservatori Digital Innovation (2018-b), nel 2017 la spesa in 

tecnologie ICT di avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro italiani, ha 

raggiunto la cifra di 1.172 milioni di euro con una crescita del 2,6% rispetto al 2016. 

Sempre secondo Osservatori Digital Innovation (2019-c), si è arrivati a 1.256 

milioni di euro di spesa, ossia una crescita del 7,9% rispetto al 2017, trainata 

dall’adempimento degli obblighi normativi e da una crescente consapevolezza 

                                                 
64 Sistema di gestione dell’energia 
65 Heating, Ventilation and Ari Conditioning: riscaldamento, ventilazione e condizionamento 

dell’aria 
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dell’utilità delle tecnologie digitali per l’esercizio delle professioni economico-

giuridiche. Infatti, le tecnologie più diffuse risultano essere quelle “law-driven”, 

ovvero imposte dagli obblighi normativi, come la fatturazione elettronica, la firma 

digitale e la conservazione digitale dei documenti, nonostante il 69% degli studi 

pensi che tecnologie ad alto tasso di innovazione potrebbero accrescere la 

redditività fino al 10%. 

Già a settembre 2015, tramite uno studio della FNC (Fondazione Nazionale dei 

Commercialisti, 2015), si attestava l’importanza del cambiamento che la 

rivoluzione digitale, anche da lato della pubblica amministrazione, stava 

apportando al tradizionale assetto delle relazioni economiche tra imprese e 

professioni, con il conseguente stravolgimento delle attività di base della 

professione; infatti, processi digitalizzati consentirebbero un automazione della 

filiera amministrativa, contabile e fiscale. 

E se per alcuni rappresenti una minaccia, in termini di perdita di valore delle attività 

di base, che successivamente richiederebbero economie di scala e grossi 

investimenti tecnologici per operare, per altri questa può essere un’opportunità per 

aprire nuovi scenari professionali. 

Ed appunto, se le sfide odierne, conducono il commercialista ad illustrare temi 

come il ritorno alla consulenza ad alto valore aggiunto, la specializzazione, 

l’aggregazione e lo sviluppo di network, le nuove tecnologie possono aiutare il 

superamento di tali sfide. Tanto per cominciare i documenti digitali, il cloud 
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computing, i social network e i dispositivi che permettono il lavoro in mobilità, 

contribuiscono sia internamente che esternamente a rendere lo studio più efficiente 

ed efficace.  

Per offrire consulenza ad alto valore aggiunto, il commercialista potrebbe 

automatizzare i servizi base, così da dedicare più tempo ai servizi di consulenza, e 

grazie alla digitalizzazione ed a software specifici fornire ai clienti, per esempio, il 

servizio di raccolta ed analisi di dati e informazioni strategiche con il supporto di 

software di Business Intelligence. 

Processo simile è quello relativo alla comunicazione: come detto in precedenza, i 

commercialisti lamentano il fatto di essere considerati prevalentemente per i loro 

servizi base, ma da quanto scritto da Rorato e Santorsola (2018), in rielaborazione 

dei risultati dello studio dell’Osservatorio Digital Innovation (2018-b) citato 

precedentemente, il 93% dei commercialisti usa ancora il passaparola per acquisire 

nuova clientela ed oltre il 20% degli intervistati non sa cos’è un software di CRM.  

Quindi come le città si stanno dotando di tecnologie smart per migliorare la qualità 

della vita, utilizzare le risorse in modo efficiente e crescere economicamente, anche 

lo studio del commercialista deve avvalersi delle più innovative tecnologie 

intelligenti, per trasformarsi in uno smart office ed operare in maniera sinergica e 

efficace con clienti e pubblica amministrazione, trasformandosi da una professione 

tecnologicamente ed apparentemente “law-driven”, ad una “market-driven” che 

risponde ed intercetta le opportunità offerte dal mercato. 
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Le opportunità da sfruttare sono già disponibili, infatti non è utopia per uno studio 

sfruttare la tecnologia per: 

• Aumentare la visibilità oltre il passaparola 

• Raggiungere nicchie di mercato 

• Offrire servizi online 

• Internazionalizzarsi 

• Stringere delle relazioni professionali 

•  Rafforzare il legame con i clienti  

Le strade sembrano quindi indirizzarsi verso le strategie competitive di Porter:  

• ottenere una leadership di costo offrendo servizi tradizionali tramite 

economie di scala,  

• differenziare la propria offerta e sfruttare il premium price su servizi a 

maggior valore aggiunto 

• focalizzandosi su una nicchia di mercato che può essere orientata a prezzi 

più bassi o ad un servizio fortemente personalizzato rispetto alla 

concorrenza. 

4.2.2 L’importanza dei dati 

Un’estensiva digitalizzazione dovrebbe essere intesa come l’integrazione di 

innovazioni tecnologiche, tra le quali la data analytics, la blockchain, l‘AI, il cloud 
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computing e l’Iot nell’intera società, ed implementate grazie alla richiesta degli 

utenti di servizi rapidi, semplici ed economici. 

Tra i diversi trend tecnologici in atto, i dati sono già oggi importarti per chi esercita 

la professione contabile. Infatti, permettono lo sviluppo di nuovi modelli di business 

e differenti modalità di lavoro tra le organizzazioni: introducendo un diverso modo 

di prendere le decisioni, basato sull’evidenza dei dati analitici, in modo veloce e 

automatizzato. 

Grandi quantità di dati offrono l’opportunità di migliorare la qualità di analisi a 

favore dello sviluppo di nuove conoscenze a supporto dell’attività aziendale. 

Inoltre, sono fondamentali per la consulenza che i commercialisti forniscono alle 

imprese e di conseguenza offrono l’opportunità di accrescere il valore dei servizi 

offerti, più di quanto non fosse possibile in precedenza.  

Il commercialista potrebbe, per esempio, fornire l’analisi dei dati necessaria ad 

aiutare determinate funzioni aziendali a comprendere le implicazioni finanziarie 

delle loro attività o dei loro piani, oppure, fornire una comprensione più accurata 

dei requisiti patrimoniali per l’accesso a determinate forme di finanziamento. 

L’analisi dei dati consente ai revisori di ispezionare un insieme completo di dati in 

misura maggiore, piuttosto che basarsi su un campionamento di controllo basato su 

una frazione dei dati disponibili. In tale contesto, sarà più facile individuare frodi o 

la mancanza di coerenza tra i dati. 
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Inoltre, acquistano particolare importanza, in riferimento al supporto dell’attività 

interna allo studio stesso, software come Genya66, che sfruttano i dati prodotti tra 

studio e cliente per gestire l’intero lavoro del commercialista. Tramite un’unica 

piattaforma gestionale, disponibile su cloud e fornita tramite Microsoft Azure 

(quindi con potenza computazionale online e accessibile ovunque), è possibile 

automatizzare e ottimizzare la gestione dello studio, affiancando alle classiche 

funzionalità orientate agli adempimenti, nuovi strumenti di business intelligence e 

collaborazione, coprendo un vasto elenco di attività: CRM, analisi delle 

performance e dei flussi, contabilità, dichiarativi, deleghe, gestione degli immobili, 

bilancio, collaborazione, condivisione documenti e comunicazione studio/cliente, 

fatturazione elettronica, parcellazione, gestione del mandato, controllo di gestione 

e analisi marginalità67. 

La necessità di avere più competenze IT nasce quindi dalle opportunità che i dati 

mettono a disposizione ai commercialisti, in relazione alla possibilità di offrire ed 

effettuare nuove analisi e approfondimenti, così da aumentare il valore dei servizi 

offerti alle imprese. Ciò non significa dover sviluppare approfondite competenze 

tecniche nel trattamento dei dati o in linguaggi di programmazione, ma piuttosto la 

necessità di sviluppare quelle soft skill, che permettono di lavorare in sintonia con 

i sistemi di dati e con il loro funzionamento.  

                                                 
66 www.genya.it 
67 https://www.genya.it/sites/default/files/soluzioni/allegati/Genya_Studio_1018_V4.pdf 
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Il bisogno di analizzare quantità di dati sempre più grandi, unito all’innovazione 

tecnologica, sta portando all’introduzione di nuove tecnologie che potranno avere 

in futuro una grande influenza sul lavoro del commercialista: come la tecnologia 

della blockchain (o più generalmente Distributed Ledger Technology) e 

l’intelligenza artificiale. 

4.2.3 La Blockchain 

La blockchain, che abbiamo introdotto in precedenza, è fondamentalmente una 

tecnologia contabile, e come riporta l’ICAEW68 (Blockchain and the future of 

accountancy, 2018) ha il potenziale per aumentare l’efficienza del processo di 

contabilizzazione, cambiando il modo in cui i record finanziari vengono creati, 

mantenuti e aggiornati. Dove piuttosto che avere un solo proprietario, i record sono 

distribuiti tra tutti i loro utenti, e tramite un complesso sistema di consenso e 

verifica, garantisce, senza la necessità di intermediari, la correttezza e l’esistenza 

dei record in modo teoricamente permanente. 

Invece di tenere registri separati basati sulle ricevute delle transazioni, le aziende 

possono scrivere le loro transazioni direttamente in un registro comune, creando un 

sistema interdipendente di registrazioni contabili durature, e poiché tutte le voci 

sono distribuite e crittografate, la loro falsificazione o distruzione è quasi 

                                                 
68  Institute of Chartered Accountants in England and Wales 
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impossibile. Risultando simile ad una transazione verificata da un notaio, solo in 

modo elettronico, con il vantaggio che la standardizzazione consentirebbe, ai 

revisori ad esempio, di verificare automaticamente molti più dati, in modo 

focalizzato, con costi e tempi inferiori, dedicando più tempo alle operazioni più 

complesse (Deloitte, 2016-b). 

 

Figura 11 La Blockchain consente la verifica senza la necessità di intermediari (Deloitte, 2016-b) 

Se la blockchain sarà applicabile dipende dallo sviluppo delle sue qualità come 

alternativa migliore ai metodi esistenti, facendo leva sui vantaggi in termini di costi 

e tempistiche, grazie alla rimozione degli intermediari, alla maggiore sicurezza e 

alla certezza delle informazioni garantite dal sistema di consenso. 

Agenda Digitale (2019), a dimostrazione dei risvolti che la blockchain può avere 

nel settore amministrativo-contabile, riporta che le big four, ovvero le quattro più 

grandi società di revisione contabile, già da tempo hanno avviato dei progetti per 
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implementare la tecnologia Blockchain nei servizi offerti. Elencando poi i vantaggi 

che può avere in un settore come quello dell’auditing: 

• Aumento dell’efficienza, riduzione degli errori e dei costi: la blockchain se 

ben progettata risulta essere un database molto veloce e potente dove gli 

smart contracts possono eseguire automaticamente funzioni contabili 

riducendo l’errore umano. Tutto ciò si traduce in una diminuzione dei costi. 

• Risoluzione facilitata delle controversie: l’attività di riconciliazione può 

essere automatizzata tramite smart contracts. 

• Riduzione delle frodi e migliore conformità alle normative: grazie 

all’immutabilità della blockchain è molto più difficile compiere frodi e 

l’adozione diffusa della blockchain può semplificare la soddisfazione delle 

richieste normative. 

• Riduzione delle complessità e frequenza di auditing: molte funzioni di 

auditing possono essere automatizzate, ad esempio tramite AI, riducendo il 

tempo che un revisore contabile deve dedicare all’esaminazione dei record, 

traslando da una verifica campionaria e periodica, ad una real-time e 

puntuale dei dati. 

Un’applicazione tecnica della blockchain in contabilità è quella proposta nel 

sistema a tripla entrata da Varsarhelyi & Dai (2017), che modificando il paradigma 

a doppia entrata, sfrutta la blockchain per archiviare in modo sicuro i dati contabili, 



123 

 

per condividere immediatamente le informazioni rilevanti con le parti interessate e 

aumentare la verificabilità dei dati aziendali. 

L’attuale sistema si basa sulla partita doppia, in uso dal XVI secolo, come 

evoluzione del sistema della partita semplice, che era basato su una semplice lista 

di beni che venivano immessi e cancellati quando entravano e uscivano 

dall'azienda. I limiti di un tale sistema sono ovvi, poiché gli errori erano 

difficilmente rilevabili, rendendo facile la frode. Con il sistema a partita doppia, le 

attività e le passività devono essere bilanciate e le transazioni abbinate, lasciando 

così una scia per ogni transazione. 

Il sistema a doppia entrata fa affidamento sulla prova o sulla verifica di ogni 

transazione, dove la ricevuta o la fattura firmata offre a entrambe le parti il controllo 

sul fatto che le transazioni coincidano e abbiano effettivamente avuto luogo e si 

basa sul principio che emittente e ricevente hanno le stesse informazioni, riducendo 

il rischio di errori, come la cancellazione accidentale, o la frode, tramite il lavoro 

svolto dai revisori esterni. 

Gli autori riferiscono che la contabilità a partita tripla è stata proposta da vari 

accademici e professionisti69 e che il suo utilizzo si basa sull’autorizzazione 

all’elaborazione delle transazioni da un intermediario neutrale, con cui ciascuna 

                                                 
69 Grigg, I. 2005. Triple Entry Accounting. Systemics, Inc. Available at: 

http://iang.org/papers/triple_entry.html 
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delle parti creava un record per la transazione, risultando in tre voci totali 

(Vasarhelyi & Dai, 2017). 

La blockchain potrebbe evolvere questo sistema, come riferiscono gli autori “[…] 

svolgendo il ruolo di intermediario digitale: distribuendo e automatizzando il 

processo di archiviazione e verifica, fornendo una base sicura che impedisce la 

manomissione e l’irregolarità delle voci contabili. A causa della natura della 

blockchain, una volta che una voce contabile viene confermata e aggiunta alla 

catena, difficilmente può essere alterata o distrutta. Inoltre, la tecnologia degli smart 

contract potrebbe consentire una rapida verifica delle registrazioni in base agli 

standard contabili o alle regole aziendali predefinite. Codificando la terza voce 

contabile in blockchain, è possibile generare un sistema di contabilità trasparente, 

crittograficamente sicuro e auto verificante, che potrebbe facilitare una 

condivisione affidabile dei dati tra le parti aziendali e una segnalazione continua 

per gli stakeholder aziendali.” 

Il sistema progettato registrerebbe le informazioni riguardanti entrambe le 

transazioni tra le parti, proveniente dai loro ERP, creando un record memorizzato 

su blockchain contenente tutte le informazioni. Inoltre, ciascuna parte avrebbe un 

ruolo specifico nel processo di verifica: ad esempio, se un auditor dubita di una 

transazione, potrebbe essere messa in pausa per la conferma da parte dei contabili, 

mentre il CFO potrebbe decidere di annullarla interamente.  
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A causa della natura della blockchain, le transazioni confermate e caricate non 

possono essere manipolate e per proteggere la privacy dei dati sensibili di 

un'azienda, le transazioni potrebbero essere crittografate prima di essere caricate 

sul registro blockchain e solo gli utenti che dispongono della chiave di crittografica 

sarebbero in grado di visualizzare il contenuto delle transazioni. 

4.2.4 Artificial Intelligence 

Oggi l’impresa è parte integrante della smart economy cittadina, e vive quella che 

viene chiamata la quarta rivoluzione industriale, dove una serie di innovazioni 

tecnologiche costituiscono la base dei cambiamenti affrontati dalle imprese e 

l’automazione robotica ridefinisce l’attività lavorativa umana. Ed anche i processi 

contabili convergono verso questa direzione, dove lo sviluppo di software sempre 

più avanzati e la digitalizzazione dei documenti consente ai commercialisti di 

dedicarsi a compiti strategici piuttosto che a quelli operativi e ripetitivi. 

Per contabili e revisori la blockchain ha il potenziale per modificare il modo in cui 

i dati vengono raccolti e analizzati, soprattutto se combinato con altre innovazioni 

come l’AI, e poiché le registrazioni contabili sono un insieme di dati altamente 

strutturati, questa tecnologia si adatta perfettamente alle necessità della professione, 

dove chi non sarà in prima linea nell’apprendimento e nella sperimentazione di 

nuovi modi per adottare queste tecnologie rischia di essere lasciato indietro. 
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Oggi è possibile automatizzare le attività di routine grazie all’intelligenza 

artificiale, che in modo più avanzato si dirama in machine learning, deep learning, 

automazione intelligente, robotic process automation, ecc. Concetti con significati 

diversi, ma che nel complesso riguardano il modo in cui i computer possono essere 

addestrati a gestire processi di lavoro, dai più semplici a quelli abbastanza 

complicati, abilitando un controllo continuo sull’impresa, ovvero da analisi 

periodiche, ad un controllo real-time di ogni singola transazione. 

Le prospettive dell’automazione amministrativo-contabile è quella di gestire 

l’elaborazione dei dati strutturati e non, mediante algoritmi di machine learning, 

potenziati tramite deep learning, trasformando l’analisi da un’ottica 

descrittiva/diagnostica ad una predittiva e prescrittiva, ed essere in grado di gestire 

automaticamente funzioni amministrative attualmente eseguite dagli esseri umani 

(Due, Trærup, Hennelund, & Christensen, 2018). 

I commercialisti usano le loro conoscenze tecniche in materia di contabilità e 

finanza per aiutare le imprese e le parti interessate a prendere decisioni migliori. 

Per supportare i loro processi decisionali e di consulenza, hanno bisogno di 

informazioni e analisi di alta qualità, di nuovi spunti nell’analisi dei dati e di liberare 

il tempo dalle operazioni di base per concentrarsi su compiti più preziosi come i 

processi decisionali, la risoluzione dei problemi, la consulenza, lo sviluppo 

strategico, la costruzione di relazioni e la leadership. 
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La natura delle tecniche di apprendimento automatico si presta a miglioramenti 

sostanziali in tutte le aree della contabilità e può dotare il commercialista di nuove 

e potenti funzionalità, nonché di automatizzare molte attività di base (ICAEW, 

Artificial intelligence and the future of accountancy, 2018-b). 

XribaBooks70 è un progetto italiano che si è posto l’obiettivo di automatizzare, 

senza l’intervento di impiegati amministrativi, la contabilità aziendale, costituendo 

un software di gestione documentale che si basa sulle tecnologie di blockchain, AI 

e OCR71. Come è possibile leggere nel loro sito web, è una soluzione pensata per le 

aziende e le partite IVA, che vuole rendere automatico tutti i processi di inserimento 

dati, aggiornamento delle poste in bilancio, gestione dei flussi di cassa e controllo 

dei numeri di business. La contabilità aziendale automatizzata viene registrata 

tramite il sistema OCR, che estrapola i dati inviati al sistema (tramite una foto dallo 

smartphone, inoltrando un’e-mail con il PDF allegato, o caricandolo direttamente 

sulla piattaforma web) e li registra nella contabilità. Come definito dal team stesso 

“Sarà come avere sempre a disposizione un CFO e un reparto amministrativo in 

outsourcing che registra le informazioni nelle voci di bilancio corrette e allo stesso 

tempo produce KPI essenziali per la vita di un’azienda. Le informazioni vengono 

collegate fra di loro per assegnare i rispettivi KPI informandoti sui possibili sviluppi 

                                                 
70 https://www.xribabooks.com 
71 Optical Character Recognition: riconoscimento ottico dei caratteri, ovvero dei programmi che 

rilevano i caratteri contenuti in un documento 
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futuri dei flussi dell’azienda attraverso l’analisi predittiva.”72, con la possibilità per 

l’imprenditore di focalizzarsi sui numeri dell’azienda, liberandosi della gestione 

amministrativa e contabile. Attualmente necessita di un controllo umano da remoto, 

per aver un doppio controllo, poiché l’AI e l’OCR non hanno ancora un’accuratezza 

del 100%, ma in automatico l’AI impara dalle registrazioni pregresse e automatizza 

sempre più i processi futuri, abilitando una sorta di triplo controllo dei dati, con 

l’obiettivo di non avere più margini di errore in futuro. 

Così come per l’audit o l’analisi aziendale, dove con così tanti dati disponibili, non 

è umanamente possibile passare attraverso ogni spesa, contratto e credito con un 

pettine a denti stretti senza il supporto della tecnologia, anche per la consulenza 

fiscale di stanno sviluppando delle soluzioni ad hoc. 

Infatti, il Gruppo 24 ORE73, ha sviluppato un assistente virtuale chiamato ALF 

(Artificial Loyal Friend), basato sul sistema cognitivo IBM Watson. Alf aiuterà 

contabili, fiscalisti, commercialisti, avvocati e tutti quei professionisti che lavorano 

con il fisco a districarsi nel database di Plusplus24 Fisco AI del Gruppo 24 Ore, 

ovvero, un database da oltre 1,5 milioni di documenti, che ora è consultabile in 

modo più semplice grazie all’assistenza intelligente di Alf. Con l’obiettivo di 

assistere gli utenti, grazie all’abilità di rispondere a domande formulate con 

                                                 
72 https://www.xribabooks.com/2018/12/05/avere-sotto-controllo-i-numeri-della-tua-azienda 
73 https://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2019-01-26/l-assistente-virtuale-che-aiuta-

professionisti-ricerca-dati-104519.shtml?uuid=AEAOaELH 
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linguaggio naturale, nella ricerca di dati, informazioni puntali e documenti nel 

minor tempo e con la massima precisione possibile. Inoltre, la componente di 

machine learning consente al sistema di imparare tramite le interazioni con gli 

utenti, così da accrescere l’accuratezza del servizio. 

4.3 Evidenze e risultati a seguito di un’indagine empirica 

4.3.1 Finalità e modalità della ricerca empirica 

Il lavoro di tesi è stato integrato con una ricerca empirica al fine di raccogliere 

opinioni e prospettive di professionisti operanti in studi situati nelle province di 

Ascoli Piceno e Ancona a proposito dei temi esposti in precedenza.  

Per la ricerca è stato utilizzato un questionario online, allo scopo di condurre 

un’intervista qualitativa, interrogando i professionisti a proposito di: 

• aree di competenza dello studio 

• specializzazioni 

• tecnologia presente nello studio 

• conoscenza e pareri sulla tecnologia del futuro. 

Il questionario è stato realizzato tramite Google Moduli, poiché ci ha dato 

l’occasione di effettuare la ricerca in modo gratuito e con un notevole risparmio di 

tempo, mentre gli intervistati hanno avuto la possibilità di scegliere il momento 
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favorevole per dedicarsi alla compilazione. Tenendo però conto dello svantaggio di 

non poter argomentare le domande a volte poco chiare e con il rischio di ricevere 

un basso tasso di risposta. 

Il questionario è stato inviato via e-mail il 23 maggio, con la possibilità di 

rispondere fino al 2 giugno, a professionisti attivi presso studi commerciali della 

provincia di Ascoli Piceno e Ancona, al fine di ottenere un buon numero di risposte 

in ambito locale.  

Gli intervistati della provincia di Ascoli Piceno, circa 20, sono stati scelti senza 

ricorrere ad alcuna tecnica di campionamento, ma basandoci sulla conoscenza 

personale degli stessi. Mentre gli intervistati della provincia di Ancona sono stati 

scelti da un campione casuale semplice: presi tutti gli indirizzi e-mail dall’Albo 

dell’ordine di Ancona (798 indirizzi), e ordinati in modo casuale su un foglio Excel, 

abbiamo scelto i primi 400, considerato il limite massimo di invio giornaliero 

consentito da Gmail di 500 e-mail. 

I professionisti che hanno risposto al questionario sono stati 71, con un’età che va 

dai 25 ai 75 anni, divisi in 29 donne e 42 uomini. 

Sebbene le percentuali di genere si avvicinino alla rilevazione dell’indagine 

nazionale, non si può dire lo stesso a proposito della distribuzione dell’età, dove al 

contrario rileviamo una presenza importante di under 40, forse a causa di un 

maggiore interesse di questa fascia a proposito dei temi dell’intervista. 
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Figura 12 struttura anagrafica intervistati/campione indagine albo 

 

Gli intervistati appartengono prevalentemente a studi operanti in forma individuale, 

ricoprono per lo più la posizione di titolare, ma all’interno di studi commerciali di 

dimensioni diverse. 

Anche qui il campione intervistato è risultato simile solo in parte rispetto alle 

caratteristiche degli studi del campione nazionale: il numero degli addetti si 

avvicina alle statistiche nazionali, ma sotto l’aspetto della forma giuridica vi sono 

delle differenze a riguardo degli studi associati e condivisi, che nelle statistiche 

hanno percentuali diverse. Di conseguenza si riflette la stessa situazione nella 

domanda successiva relativa alla posizione ricoperta nello studio. 
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A seguito di queste difformità non possiamo considerare il campione intervistato 

una rappresentazione coerente del campione nazionale. 

 

Figura 13 Confronto anagrafica questionario (sx) e anagrafica indagine dell’albo (dx) 

4.3.2 I risultati della ricerca 

Le aree professionali dove gli intervistati hanno maturato una specifica esperienza 

sono invece in linea con le statistiche dell’Albo (figura 14 e figura 15). 

Le prime tre sono infatti “contabilità e bilancio”, “consulenza e pianificazione” e 

“revisione legale e controllo di legalità”, confermando anche la tendenza ad offrire 

prevalentemente servizi tradizionali.  
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Figura 14 aree professionali indagine statistica albo 2018 

 

Anche dalle risposte relative a fatturato e tempo dedicato alla fornitura di servizi 

contabili e consulenza fiscale rileviamo la stessa tendenza: il fatturato per queste 

attività occupa per lo più la fascia tra il 41 e l’80% mentre il tempo si concentra tra 

il 61 e l’80%, a dimostrazione dell’importanza che i servizi tradizionali hanno per 

gli intervistati (figura 15). 

Questo ultimo dato ci indica inoltre una forbice tra fatturato e tempo di fornitura 

dei servizi tradizionali, che esprime una carenza di produttività degli studi sotto 

questo aspetto. 
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Figura 15 aree di competenza - percentuali di fatturato e tempo sui due principali servizi 

 

In relazione alla specializzazione delle offerte, i servizi di consulenza non 

tradizionale sono forniti dal 50,7% degli intervistati: il controllo di gestione è 

l’attività non tradizionale prevalente, con 26 professionisti, seguito dalla consulenza 

per le start-up (15). La differenziazione delle attività, come abbiamo visto in 

precedenza è un trend sempre più diffuso, ed anche in questo caso vediamo come 
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ci si sposta sempre più verso servizi di altro tipo rispetto ai tradizionali. Con la 

conferma del 49,4% del campione con l’intenzione di continuare a specializzarsi.  

 

Figura 16 consulenza non tradizionale e specializzazioni 

 

Passando sul fronte tecnologico, con una spesa che per il 42,3% degli intervistati si 

assesta nella fascia 3.000-10.000€ negli ultimi tre anni, ad influenzare 

l’investimento in nuove tecnologie, i tre fattori ritenuti maggiormente positivi sono:  

• maggiore efficienza dello studio 

• miglioramento dei servizi offerti 
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• obblighi normativi.  

I tre ritenuti essere maggiormente negativi:  

• basso ritorno degli investimenti,  

• clienti poco propensi all’utilizzo di nuove tecnologie  

• clienti poco propensi ai nuovi servizi 

Inoltre, incrociando i dati, è possibile notare come all’aumentare della fascia di 

investimento diminuisce la presenza dello studio individuale, mentre aumenta 

quella delle forme condivise (figura 17). Questo dato potrebbe sottolineare 

l’importanza che le forme di aggregazione hanno in relazione agli investimenti in 

tecnologia, considerata una più probabile gestione “aziendale” dello studio, con 

l’opportunità di investire in misura maggiore, dividendo le spese e con una gestione 

professionale dei rapporti con i clienti. 
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Figura 17 % risposte per tipologia studio e fascia di spesa 

Successivamente abbiamo cercato di analizzare la dotazione 

tecnologica/informatica. Prima tramite l’autovalutazione, dove il 64,8% ritiene la 

dotazione dello studio adeguata sia al momento che per l’immediato futuro, mentre 

il 20,6% la ritiene adeguata solo al momento ma non per il prossimo futuro. 

Poi tramite delle domande mirate (figura 18), dove risultano essere presenti in quasi 

tutti gli studi le tecnologie necessarie ai servizi tradizionali, come la firma 

elettronica, la fatturazione elettronica, i software per la gestione della contabilità, la 

conservazione digitale dei documenti, la gestione elettronica documentale e la 

presenza di un portale per la condivisione dei documenti, confermando la 

caratteristica “law-driven” degli studi.  
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Scarsa, invece, la presenza di servizi digitali comuni come il sito internet e la pagina 

social dello studio, soprattutto se la necessità generale è quella di comunicare in 

modo differente con il cliente.  

Mentre molti non hanno alcun interesse o addirittura nemmeno conoscono 

tecnologie come i software di workflow management, la BI, il CRM e l’AI, in 

controtendenza con le esigenze del futuro. 

 

 

Figura 18 valutazione tecnologica dello studio 
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 A proposito di specializzazione, aggregazione e tecnologia, il 90% degli intervistati 

ritiene che lo sviluppo tecnologico dei prossimi anni renderà necessaria una 

specializzazione dell’offerta, invece di continuare ad offrire prevalentemente 

servizi di contabilità e consulenza fiscale, e l’aggregazione tra professionisti, per 

quasi l’82% degli intervistati, risulta essere una valida opzione per specializzare o 

differenziare l’offerta rispetto ai servizi base che a causa dello sviluppo tecnologico 

e della semplificazione normativa rischiano di essere automatizzati in futuro. 

Queste ultime due domande ci indicano la generale consapevolezza, da parte degli 

intervistati, dell’impatto che la tecnologia avrà in futuro all’interno degli studi, ma 

a proposito della conoscenza di tecnologie innovative, discusse nei capitoli 

precedenti, risulta che: solo l’11,3% degli intervistati ha seguito 

formazioni/eventi/convegni su argomenti quali la fintech, la blockchain, gli smart 

contracts, le criptovalute, l’AI, ecc. Ed anche se la metà è propensa a seguirne in 

futuro, quasi il 37% non è interessato o non ha nessuna conoscenza su tali 

argomenti. 

Ulteriormente, il 45% ritiene che tecnologie come la blockchain e l’ai 

influenzeranno i servizi tradizionali, mentre quasi il 40% non ne ha nemmeno 

conoscenza, ed il 15% non pensa che avranno un’influenza sui servizi tradizionali. 
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Figura 19 risultati domande specifiiche su tecnologie innovative 

 

 

Figura 20 correlazione tra età e tecnologia 

In riferimento all’età degli intervistati, che ha riscontrato una partecipazione 

maggiore nelle fasce più giovani rispetto all’indagine nazionale, andando ad 

incrociare l’età media con le risposte alle domande C e D della figura 19, vediamo 

che c’è un’età media maggiore nelle risposte che corrispondo ad una minore 

conoscenza o ad un minor interesse nei temi tecnologici dell’intervista, che in parte 

conferma l’ipotesi esposta in precedenza. 
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Con l’automatizzazione delle attività operative si prevede un aumento della 

concorrenza. Prendiamo ad esempio lo sviluppo della Fintech, che oltre ad aver 

stravolto il settore finanziario, sta cominciando ad influenzare sempre più aree, tra 

cui quella della consulenza normativa. 

Non è illusorio immaginare che tali start-up diventino in futuro concorrenti degli 

studi commerciali, eppure solo il 14% del campione intervistato ritiene queste start-

up una minaccia, mentre la pensa in modo opposto il 38% ed il 43% non teme 

un’influenza di tutto il suo portafoglio clienti. 

Ma queste start-up potrebbero anche rivelarsi un’opportunità per il commercialista, 

infatti, sempre tramite Fintech si stanno creando nuovi tipi di finanziamento per le 

imprese, che però necessitano di una consulenza specifica per accedervi, e che 

potrebbe essere offerta dal commercialista. A riguardo di ciò, quasi il 55% ritiene 

possibile percorrere questa strada, mentre il 36% non ha conoscenza 

sull’argomento. 

Concludendo, la necessità per oltre il 50% degli intervistati di offrire servizi di 

consulenza non tradizionale è in linea con la necessità di differenziare le proprie 

attività.  

Gli studi stanno ampliando la loro offerta verso nuove aree e competenze, senza 

però tenere conto del supporto che la tecnologia può dare. 
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Figura 21 dotazione informatica di chi ne ha dichiarato l'adeguatezza presente e per il prossimo futuro 

 

Servizi tecnologici, come sito internet, la pagina social, i software di BI, il CRM e 

l’AI si mostrano con un basso livello di presenza, conoscenza e interesse, anche tra 

chi ha dichiarato di valutare le proprie dotazioni tecnologiche/informatiche 

adeguate al presente ed il prossimo futuro (figura 21). 

Facendo trasparire un’insufficiente concezione delle potenzialità che possono avere 

nel futuro del business, anche se generalmente gli intervistati sono coscienti 

dell’impatto che avrà in futuro. 

E come ci spostiamo verso tecnologie innovative più spinte verso il futuro, come la 

blockchain e l’intelligenza artificiale, la conoscenza diminuisce ancora di più, con 

il rischio di non coglierne gli effetti in futuro, e dove già molte organizzazioni (la 

maggiorparte dal lato fintech) si stanno già posizionando. 
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4.4 Possibili scenari evolutivi 

Come emerso dai risultati dell’intervista, che andrebbe approfondita con più 

rigorose tecniche di campionamento, un numero importante di partecipanti non 

sembra ancora pronto ad intercettare le potenzialità della tecnologia, mentre la 

realtà dei fatti ci dice che il commercialista deve dedicarsi maggiormente a temi 

tecnologici e digitali, con l’obiettivo di ampliarne la conoscenza e comprenderne le 

reali potenzialità per farne buon utilizzo in futuro. 

Come abbiamo sottolineato precedentemente, l’automazione delle più semplici 

operazioni, che costituiscono ancora oggi l’attività prevalente degli studi, riduce il 

valore ed il costo di questi servizi, che potrebbero essere addirittura forniti da 

aziende internazionali specializzate, le quali sfruttando economie di scala avrebbero 

il monopolio della fornitura di servizi base come la tenuta contabile o la revisione. 

Di conseguenza il commercialista dovrebbe concentrarsi nella fornitura di altri 

servizi più specializzati ed a maggior valore aggiunto, focalizzandosi ad esempio 

su determinate aree aziendali o settori economici. 

Oggi le pmi sono entrate nell’arena competitiva globale, dove congiuntamente allo 

sviluppo tecnologico e all’accesso ad una mole importante di dati, richiederanno 

sempre più servizi specialistici e di conseguenza la richiesta di maggiori 

competenze di gestione, analisi e consulenza aziendale (la business intelligence, il 

controllo di gestione, la gestione delle risorse umane, la gestione e pianificazione 

finanziaria, la gestione delle relazioni con i clienti, l’analisi predittiva e prescrittiva 
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dei dati, ecc.) che fino ad oggi sembravano servizi destinati solo ad aziende di 

grandi dimensioni. 

Le pmi hanno la necessità di un CFO che possa indirizzare le scelte finanziare 

dell’azienda, ma come riferito74 da Massimo Tononi, il presidente di Cassa Depositi 

e Prestiti, spesso le piccole e medie imprese non possono neanche permetterselo. 

Ed è proprio qui che il commercialista potrebbe esprimere la sua esperienza per 

sfruttare l’occasione dettata dal mercato: con l’ausilio della tecnologia, potrebbe 

automatizzare l’attività contabile e fiscale dell’impresa cliente, e sfruttando il flusso 

informativo, creare una serie di cruscotti ed analisi ad hoc per offrire consulenza 

specifica a seconda delle richieste. 

Ma non solo consulenza gestionale e strategica, la digitalizzazione porta in primo 

piano anche bisogni di consulenza fiscale, come la compliance normativa e i 

contenziosi tributari, la necessità di un esperto per la protezione e il recepimento 

della normativa sulla privacy, per la cybersecurity, per l’analisi del rischio, ecc. 

Bisogna però avere la consapevolezza che alcune start-up digitali stanno iniziando 

a fornire servizi simili: ad esempio, Fiscozen75 offre in modo totalmente digitale la 

gestione completa della partita IVA, compresa la gestione degli adempimenti 

fiscali, un’assistenza dedicata e la gestione degli accertamenti tramite 

                                                 
74 https://www.linkiesta.it/it/article/2019/03/28/imprenditoria-contabilita-intelligenza-

artificiale/41589/ 
75 www.fiscozen.it 
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commercialisti partner, costituendo un punto di partenza per lo sviluppo di servizi 

più complessi in futuro. 

Mentre le start-up Regtech, di cui abbiamo parlato nel capitolo 3.9, si stanno già 

accaparrando il settore della compliance normativa finanziaria, e domani 

potrebbero espandersi in altri settori, come per esempio nel processo di audit 

(IFAC, RegTech Will Help Transform Audit, 2018). 

Gli studi devono quindi muoversi verso questi trend digitali, poiché per dedicarsi a 

servizi di consulenza specifici sono indispensabili strumenti tecnologici, database 

e software in grado di fornire, anche in mobilità, la soluzione a bisogni concreti, in 

modo immediato. 

Le strade da intraprendere sono molte e tutte legate all’ utilizzo della tecnologia, 

come ad esempio:  

• Creare le proprie attività digitali, investendo in tecnologie e sviluppando 

una strategia per l’ottimizzazione interna dello studio;  

• Offrire sistemi, portali e strumenti ai clienti per migliorare l’analisi, la 

gestione aziendale e l’uso stesso della tecnologia, stabilendo una 

cooperazione con nuovi attori specializzati; 

• La vendita e/o la gestione di piattaforme che i clienti possono utilizzare per 

il controllo e la gestione aziendale; 
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• Ottimizzare la cooperazione con altri professionisti tramite la creazione di 

network professionali, al fine di condividere conoscenze o creare degli hub 

di ricerca e sviluppo; 

• Diminuire il time to market, generando più velocemente idee, con aree di 

ricerca e sviluppo inserite all’intero di un network tra professionisti; 

• Fornire consulenza ai clienti su temi digitali, come le precauzioni contro i 

cyber-rischi; 

• Sviluppare dashboard, analisi in tempo reale e predittiva sia interna allo 

studio che come servizio al cliente; 

• Indirizzare la formazione obbligatoria verso temi tecnologici così da 

coglierne le opportunità, creando una cultura innovativa in tutto lo studio; 

• Investire in tecnologia per automatizzare le operazioni più semplici e 

ripetitive come la contabilità, fornendo servizi base a prezzi competitivi e 

servizi specialistici a valore aggiunto chiedendo un premium price. 

Gli studi commerciali hanno una posizione importante nel commercio e l’industria 

italiana, caratterizzata da piccole dimensioni e relazioni familiari, che creano forti 

rapporti personali tra studio e cliente.  

La digitalizzazione sta portando nuove sfide al commercialista con l’opportunità di 

creare una vasta gamma di nuovi servizi congiuntamente alla relazione che lega gli 

studi alle imprese clienti.  
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Il potenziale delle nuove tecnologie renderà fattibile per gli studi commerciali 

l’introduzione di una nuova e vasta era digitale, dove posizionarsi in primo piano 

consentirebbe di applicare e ampliare nuovi servizi sfruttando la potenza dei dati, 

sarà possibile consolidare ancor di più la relazione con le imprese clienti, fornendo 

un numero maggiori di servizi pertinenti alle loro richieste, a seguito di rapporti più 

trasparenti raggiunti grazie ad un allineamento di valori e cultura d’impresa, con il 

fine di offrire i migliori risultati, accompagnando le piccole e medie imprese verso 

questo cambiamento, rafforzandone la base decisionale e facilitandone la crescita. 
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Conclusione 

L’identificazione e lo studio delle opportunità è uno dei compiti più importanti per 

imprenditori e manager. Le migliori opportunità sono generalmente guidate dai 

cambiamenti che possono essere intercettati esaminando i trend sociali, economici 

e tecnologici. Le opportunità offrono una ragionevole possibilità di successo e 

chiedono all’imprenditore di prendere la difficile decisione di agire o non agire.  

Da qui nasce la necessità per l’impresa di avere sempre un occhio verso il futuro, 

per poter essere pronta quando l’occasione si presenterà. 

Il concetto di Smart City, utile a comprendere l’importanza del trend digitale in atto, 

intende quel posto fisico dove la tecnologia (ict, blockchain, cloud computing, AI, 

ecc.) si integra a 360° nella società, influenzandone e innovandone la quotidianità, 

con l'obiettivo di creare infrastrutture intelligenti nel rispetto dei principi di 

sostenibilità, consapevolezza e inclusività. 

L’ecosistema imprenditoriale del nostro Paese, è composto per la maggior parte da 

micro e piccole imprese dove professionisti presidiano interi processi lavorativi in 

ambito amministrativo, fiscale, contrattualistico e diventano veri e propri 

consiglieri degli imprenditori per le scelte strategiche inerenti la loro azienda. Le 

sfide odierne, portano il commercialista ad offrire nuovi servizi di consulenza ad 

alto valore aggiunto, a specializzare l’offerta di servizi, prendendo in 
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considerazione l’occasione dell’aggregazione professionale, sia formale che tramite 

network professionali. 

Tutto ciò non può prescindere dall'innovazione tecnologica, che sta cambiando il 

lavoro del Commercialista come sta cambiando le città nel quale operano, fornendo 

supporto all'esercizio della professione e aprendo le porte a nuove minacce ed 

opportunità. 

Infatti, le tecnologie emergenti, come la blockchain e l’intelligenza artificiale, 

stanno trovando sempre più ambiti applicativi nel mercato, con la possibilità di 

disintermediare e automatizzare molte attività che oggi fanno capo al 

commercialista, soprattutto quelle che riguardano i servizi tradizionali come la 

contabilità o la consulenza fiscale, ma anche aprendo le porte a nuove occasioni, ad 

esempio il ritorno alla consulenza ad alto valore aggiunto integrata ai servizi delle 

nuove tecnologie. 

Ma come mostrato dalla ricerca, c’è un ritardo nell’intercettare questi trend di 

cambiamento, dove i professionisti intervistati sono risultati prevalentemente 

orientati ad un’ottica tecnologica “law-driven” e non ancora preparati a sfruttare le 

potenzialità che l’innovazione digitale sta introducendo nel mercato. 

I Dottori Commercialisti devono quindi accrescere la conoscenza tecnologica ed 

abbracciare queste innovazioni, al fine di non rimanere tagliati fuori dal mercato, 

così da poter fornire il supporto necessario alla crescita dei clienti, e trasformarsi da 
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contabile esecutore degli adempimenti ad una figura strategica consulenziale per le 

aziende. 
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