
pag. 1 di 3 

Il Presidente 

 

Roma, 7 Aprile 2020 

 

 

Care Socie e cari Soci, 

permettetemi di rivolgermi a voi in prossimità delle Festività Pasquali, non solo per sottolineare 

i successi, le iniziative e il significativo incremento di reputazione della nostra associazione, ma 

per cercare di focalizzare il ruolo che Stati Generali dell’Innovazione potrebbe - e a nostro 

avviso dovrebbe – giocare nelle misure di contrasto all’impatto socio-economico del Covid-19. 

Il periodo pandemico che stiamo vivendo pone non solo interrogativi e sfide di tipo sanitario, 

ma ci impone - come Società Civile, Istituzioni, forze Politiche, tessuto produttivo, … - una 

profonda riflessione sul necessario cambio di paradigma nel nostro modo di vivere e 

rapportarci (con e) nelle nostre comunità, che probabilmente cambierà radicalmente – una volta 

tornati alla “normalità” – il nostro approccio alla trasformazione digitale di tutti gli ecosistemi 

sociali. Non più strumento di miglioramento della qualità della vita ma nuovo modello di vita.  

È opportuno richiamare le sfide sociali e macroeconomiche che abbiamo di fronte. Solo 3 mesi 

fa, in assenza del Coronavirus, la Legge di Bilancio 2020 ipotizzava una crescita del PIL dello 

0,6% nel 2020 (1% nei due anni successivi), a fronte di un deficit del 2,2%. Allo stesso tempo, 

SVIMEZ stimava che solo il Centro-Nord del Paese sarebbe tornato nel 2020 ai livelli PIL pre-

crisi (2008), mentre il Sud sarebbe rimasto ancora una decina di punti al di sotto. 

L’effetto fortemente recessivo del Coronavirus cambierà radicalmente lo scenario. Nel solo 

mese di marzo sono stati persi 100 miliardi di euro di fatturato (27 miliardi di valore aggiunto), 

e il Centro Studi di Confindustria ha stimato nel 2020 un crollo del PIL del 6%, nell’ipotesi 

che almeno il 90% delle attività produttive possa riprendere entro il mese di maggio. Ogni 

settimana in più di serrata generale potrebbe costare ulteriori -0,75% di PIL (13,5 miliardi di 

euro). La caduta cumulata del PIL nei primi due trimestri 2020 arriverebbe a -10%, parzialmente 

recuperata nella seconda metà dell’anno fino al citato -6% nel 2020 -- e con un +3,5% nel 2021. 

Il deficit di bilancio sarebbe ben oltre il 3% (5% nel 2020 e 3,2% nel 2021). L’impatto delle 

misure di contenimento sarà altrettanto pesante sul fronte della disoccupazione, il cui tasso 

risalirà quest’anno all’11,2% (dal 9,9% del 2019), scendendo al 9,6% nel 2021. 

In un tale quadro (definito da molti di “economia di guerra”), riteniamo estremamente rilevante 

il ruolo di SGI come indicatore, catalizzatore e aggregatore di iniziative atte a stimolare 

investimenti urgenti per promuovere l’Innovazione, anche proteggendo e supportando le 

micro / piccole e medie imprese (PMI), vitali per il nostro tessuto produttivo ma minacciate sia 

dalla serrata che dai rischi di esistenza stessa per via delle posizioni dominanti dei grandi gruppi 

che sopravviveranno finanziariamente alla crisi globale provocata dalla pandemia. Al cui 

contrasto, peraltro, esse possono dare un contributo determinante di open innovation – e.g. 

soluzioni innovative per smart working, telemedicina, piattaforme di e-learning / co-working, ... 

La stessa Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) - di cui siamo apprezzati 

Aderenti onorari - ci chiede di impegnarci nell’identificazione e messa in atto di iniziative di 

incentivazione dell’Innovazione Sostenibile onde accelerare il ristoro dello sviluppo socio-

economico del Paese, promuovendo la valorizzazione delle iniziative della rete ASviS per far 

fronte all’emergenza Coronavirus. I 21 (dei 169) target dei 17 Sustainable Development Goals 

(SDG) dell’Agenda Globale 2030 per lo Sviluppo Sostenibile in scadenza nel 2020 sono 

ovviamente in secondo piano rispetto al contrasto al Covid-19, che assorbirà prioritariamente 

un’enorme quantità di risorse. Sarebbe lungimirante destinarle anche all’Innovazione 

responsabile per un cambio di paradigma delle nostre esistenze.  

http://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/VQ2305.pdf
http://lnx.svimez.info/svimez/rapporto-2019-tutti-i-materiali/
file:///C:/Users/asus/Desktop/Centro%20Studi%20di%20Confindustria%20(CSC)
https://www.confindustria.it/home/centro-studi/temi-di-ricerca/congiuntura-e-previsioni/tutti/dettaglio/rapporto-previsione-economia-italiana-scenari-geoeconomici-primavera-2020
http://www.asvis.it/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.statigeneralinnovazione.it/online/
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Sulla base di una analoga iniziativa per le elezioni 2013 (“Carta di Intenti per l’Innovazione 

dell’Italia”, prodromica alla costituzione dell’Intergruppo Parlamentare per l’Innovazione 

Tecnologica), abbiamo lanciato lo scorso 19 febbraio insieme a 63 stakeholder il Manifesto “2SÌ 

per Regioni e Comuni”. Il Manifesto, da proporre ai candidati alle prossime elezioni, è stato 

impostato su “2SÌ: Sostenibilità e Innovazione e Social Innovation”, temi da declinarsi sulle 

competenze specifiche regionali e comunali. Esso vuole essere uno stimolo per le Pubbliche 

Amministrazioni ad avviare un processo integrale di Innovazione e Sostenibilità, due elementi 

cardine per lo sviluppo della nostra Società. Durante l’incontro alla Camera dei Deputati sono 

stati definiti i primi punti del Manifesto, che verrà a breve pubblicato come e-book. 

La Ministra per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, con il supporto tecnico AGID, 

ha lanciato l’iniziativa Solidarietà Digitale per ridurre l’impatto socio-economico del Covid-19 

grazie a soluzioni e servizi innovativi. Stati Generali dell’Innovazione ha raccolto volentieri 

l’invito, predisponendo con Flavia Marzano una Guida ai servizi online di Roma Capitale per 

aiutare i cittadini, iniziativa che ha ricevuto il plauso della Ministra Paola Pisano. 

E ancora, il Manuale di autodifesa digitale, i webinar "Opportunità e rischi della rete 

#DigiFenditi” e “Fake news: se le conosci le eviti", la promozione della call "Innova per l’Italia" 

per strategie di contrasto al Coronavirus, iniziativa congiunta a Invitalia dei Ministri MID, MISE 

e MIUR a sostegno del Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19 Domenico Arcuri. 

E’ infine recentissima l’inclusione del progetto UE “STEAMonEDU” di SGI nell’iniziativa 

MID Repubblica Digitale, cui auspichiamo seguirà il progetto UE “DevOps for Smart Cities”.  

Quanto sopra va ad aggiungersi al presidio delle principali tematiche della Trasformazione 

Digitale della nostra Società, come quello dei temi relativi all’Etica e Responsabilità Sociale 

nell’Innovazione, il supporto ad attività di divulgazione della cultura del Digitale e 

dell'Innovazione - rete SIDERA (Scuola, Innovazione, Digitale, Esperienza / Educazione, Rete, 

Ascolto), repository del Patrimonio Culturale per la Digital Cultural Heritage (DiCultHer) Arts 

& Humanities School, … -, il presidio di tavoli e iniziative rilevanti per l'innovazione dei 

processi e lo sviluppo responsabile -- ASviS, Internet Governance Forum, Open Government 

Partnership, Agenda Tevere, Forum Innovazione di Roma Capitale, User Forum Nazionale del 

Programma Copernicus, … È stato recentemente sottoscritto un importante accordo di 

collaborazione con l’Ente di standardizzazione UNINFO (di cui SGI è Socio Onorario), in base 

al quale nostri soci stanno partecipando ai tavoli tecnici delle Commissioni UNI / CT 504 

("Ingegneria del Software"), UNI / CT 526 (“Attività professionali non regolamentate - Figure 

professionali operanti nel settore ICT"), UNI / CT 519 (“Tecnologie abilitanti per Industria 

4.0”), UNI / CT 506 (“Informazioni Geografiche”). Nell’ambito della UNI/CT 526, SGI ha 

contribuito alla traduzione in inglese della norma UNI 11621-5:2018 “Profili professionali 

relativi all'informazione geografica”, di prossima pubblicazione nel Catalogo UNI. 

Sul versante della comunicazione istituzionale, abbiamo concesso vari patrocinî ad importanti 

Eventi (AICQ, AM/FM GIS Italia, ANORC, ASITA, Fondazione Paoletti, GDPR Day, Internet 

Governance Forum Italia, …), e pubblicato contributi e articoli su newsletter e riviste di settore 

– AgendaDigitale.eu, Corriere delle Comunicazioni, key4biz, Reflective Management Academy, 

SapereAmbiente.it, … 

Sul versante dei Progetti, grazie all'impegno dimostrato nei due anni precedenti, tanto 

nell'attivazione di un nucleo di progettazione europea quanto nell'implementazione delle attività 

relative ai primi progetti in cui l’Associazione è rientrata come partner, stiamo ricevendo 

numerose proposte di partenariato in tutti gli ambiti dell'innovazione digitale e sociale in cui 

sono coinvolti i nostri soci. Inoltre, in vista della scadenza per la presentazione di proposte di 

partenariati strategici dell'azione chiave 2 del programma Erasmus+, SGI si proporrà come 

coordinatore di un'azione volta a sperimentare l'adattamento del SELFIE, tool della 

Commissione Europea (sviluppato per permettere alle scuole di auto-valutare il proprio livello 

di digitalizzazione) in contesti di educazione non formale degli adulti. 

https://www.statigeneralinnovazione.it/online/una-carta-dintenti-per-linnovazione-dellitalia/
https://www.statigeneralinnovazione.it/online/una-carta-dintenti-per-linnovazione-dellitalia/
https://www.statigeneralinnovazione.it/online/appuntamento-per-il-19-febbraio-2020-2si-per-regioni-e-comuni/
https://www.statigeneralinnovazione.it/online/appuntamento-per-il-19-febbraio-2020-2si-per-regioni-e-comuni/
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/stati-generali-dellinnovazione-lancia-il-manifesto-per-la-sostenibilita/
https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/
https://www.statigeneralinnovazione.it/online/solidarieta-digitale-una-guida-ai-servizi-online-di-roma-capitale/
https://twitter.com/PaolaPisano_Min/status/1239664251322675202?s=09
https://www.statigeneralinnovazione.it/online/presentato-il-manuale-di-autodifesa-digitale-istruzioni-semplici-per-luso/
https://innovaperlitalia.agid.gov.it/#/
https://all-digital.org/projects/steamonedu/
https://innovazione.gov.it/it/repubblica-digitale/#iniziative-aderenti
https://all-digital.org/new-project-devops-for-smart-cities-launched-in-athens/
https://www.key4biz.it/gli-stati-generali-dellinnovazione-per-la-trasformazione-digitale/
https://www.key4biz.it/gli-stati-generali-dellinnovazione-per-la-trasformazione-digitale/
https://www.statigeneralinnovazione.it/online/etica-e-responsabilita-sociale-nelleconomia-digitale/
https://www.statigeneralinnovazione.it/online/etica-e-responsabilita-sociale-nelleconomia-digitale/
https://www.diculther.it/
http://www.asvis.it/
https://www.igfitalia.org/
http://open.gov.it/
http://open.gov.it/
http://www.agendatevere.org/
http://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW1813562
http://www.isprambiente.gov.it/it/programma-copernicus/eventi/avvio-dello-user-forum-nazionale-del-programma-copernicus
http://www.isprambiente.gov.it/it/programma-copernicus/eventi/avvio-dello-user-forum-nazionale-del-programma-copernicus
http://www.uninfo.it/
https://aicqna.it/
http://www.amfm.it/
https://www.anorc.eu/
http://www.asita.it/
https://www.fondazionepatriziopaoletti.org/
http://www.gdprday.it/
http://igfitalia2017.cirsfid.unibo.it/
http://igfitalia2017.cirsfid.unibo.it/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/innovazione-sostenibile-tutte-le-novita-della-legge-di-bilancio-2020/
https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/stati-generali-dellinnovazione-lancia-il-manifesto-per-la-sostenibilita/
https://www.key4biz.it/la-legge-di-bilancio-2020-stimolo-per-una-crescita-sostenibile/293858/
https://www.siaacademy.it/risorse/blog/approfondimenti/117-giustizia-equita-e-cultura-per-il-miglioramento-della-nostra-societa
https://www.sapereambiente.it/economia/blockchain-tra-miti-e-realta/
https://ec.europa.eu/education/tools/selfie/privacy_it
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Forniremo maggiori dettagli in sede di Relazione Annuale alla prossima Assemblea di Giugno, 

ma vale la pena di ricordare i progetti acquisiti a partire dal 2018 nei programmi Erasmus+ KA3 

“Social Inclusion in Education and Training” (progetti “Crowddreaming: youths co-creating 

digital culture” e “STEAMonEDU”) ed Erasmus+ KA2 “Sector Skills Alliance” (progetto 

“DevOps for Smart Cities”). E ancora i progetti MIUR Cinema Time Capsule, JPMorgan Chase 

“Digital Skill Shift”, Cinema 2019 su “Digital Storytelling e Cittadinanza Globale” con l’ISIS 

Ciuffelli di Todi e CreaDIG “Azioni PNSD per le competenze e la cittadinanza digitale” con 

l’IPSIA Orfini di Foligno. Iniziative sostanziali che confermano SGI tra gli attori di rilevanza 

Europea che possano impattare sulle politiche dell’Innovazione del nostro Continente. 

Anche sulla base di accordi di collaborazione allo studio con Università, Enti e Associazioni, è 

sempre più significativo il ruolo di SGI come “Senior Advisory Team” multidisciplinare a 

supporto delle Istituzioni, Enti pubblici e privati, startup e PMI, … nei settori applicativi:  

- Blockchain 

- Data Management 

- Geo-Spatial Revolution – SINFI / AINOP (registri infrastrutture) 

- IMPREM (Infrastructure Monitoring for Predictive Maintenance) 

- NGAN (Next Generation Access Network) 

- SPlatMAp (Smart Platform for Multisector Applications) – IoT / GIS, 5G, Blockchain 

Data Management, … per Agri-Food / Farming 4.0, Logistica, Tracciamento filiere, ecc. 

Tornando in chiusura al citato ruolo SGI di aggregatore di iniziative di stimolo all’Innovazione e 

Sviluppo Sostenibili, è fondamentale prepararsi al profondamente mutato scenario socio-

economico post coronavirus, organizzando interventi rapidi e mirati di supporto e ripresa delle 

attività produttive, in particolare delle micro / PMI. La loro esistenza è minacciata sia 

dall’attuale serrata che dal prevedibile shopping delle nostre migliori realtà produttive da parte 

dei grandi gruppi in eccesso di liquidità. Tra i quali è da includere la criminalità organizzata 

(“money laundering” e controllo del territorio), con seri problemi per la nostra stessa convivenza 

civile, e la necessità di esercitare opzioni di “golden power” per impedire scalate straniere di 

attività e infrastrutture critiche strategiche per il Paese – V. Decreto Liquidità di ieri sera. 

Oltre alla proposta da noi avanzata di ripristino della preesistente normativa sul 50% di Credito 

d’Imposta per Ricerca e Sviluppo, stiamo approfondendo la questione dei ritardi di saldo delle 

fatture, che vedono le PMI strette tra rigide scadenze fiscali e bancarie e i ritardi di pagamento 

dei committenti – finendo spesso col finanziare le grandi aziende con i propri debiti bancari. Per 

ovviare a questi problemi, è allo studio una piattaforma di pagamento basata su tecnologia 

blockchain, nella quale si potrebbero pagare servizi e/o merci fornite dalle aziende che la 

utilizzano per avere un credito immediato delle loro fatture elettroniche – via “smart contract”. 

Su questi (ed altri) argomenti si discuterà in un video dibattito online il prossimo giovedì 9 

aprile @ 17:00 su piattaforma Zoom. Chi ancora non ne disponesse, può scaricarla e utilizzare 

il tutorial per Windows e Mac. Vi invitiamo caldamente a partecipare, per fare il punto insieme 

sul ruolo che la nostra associazione può e deve assumere nei prossimi mesi in questo scenario 

di (uscita dalla) crisi. Occorre comunicare tra noi e trasmetterci ottimismo e voglia di ripartire, 

qualunque sia il nostro stato d’animo. Saranno benvenute idee e proposte sul superamento della 

contingenza e gestione del post coronavirus – opportunità per la riscoperta di valori di umanità, 

solidarietà e (auspicabilmente) per una reale trasformazione digitale della nostra Società. 

In attesa di farceli al video dibattito di Giovedì Santo, porgo a voi e alle vostre famiglie sinceri 

Auguri di Buona Pasqua !!! 

 

 

Fulvio Ananasso #iorestoacasa 

http://www.crowddreaming.eu/
http://www.crowddreaming.eu/
https://all-digital.org/projects/steamonedu/
https://all-digital.org/new-project-devops-for-smart-cities-launched-in-athens/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/innovazione-sostenibile-tutte-le-novita-della-legge-di-bilancio-2020/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/innovazione-sostenibile-tutte-le-novita-della-legge-di-bilancio-2020/
https://www.statigeneralinnovazione.it/online/incontriamoci-online-il-9-aprile/
https://zoom.us/
http://sgilabs.solutions/tutorials/
https://sgilabs.solutions/tutorials/2017/05/01/installare-zoom-su-windows/

