
«Digitale, opportunità e rischi»
Tanti benefici e semplificazioni, ma bisogna educare all’uso di questi strumenti

L’intervista Filippo Renga, Cofondatore Osservatori Mobile e Digital Innovation del Politecnico

MAISCOLTURA: 26 AZIENDE AGRICOLE IN RETE PER GESTIRE LE PERTICHE 

Il Consorzio Agrario punta sull’innovazione

Ammirazione e apprezzamento per
l’innovativa tecnologia impiegata che
fa dell’impianto di Cremona la realtà
produttiva più avanzata esistente oggi
in Europa. Questo l’esito della visita
(denominata ‘AIST EAF Study Tour
2016’) che un’importante delegazio‐
ne dell’Association for Iron and Steel
Technology ‐ circa 18mila aderenti in
70 Paesi del mondo ‐ ha condotto
martedì 15 novembre presso l’Ac‐
ciaieria Arvedi di Cremona. La delega‐
zione, composta da una trentina di
persone specializzate nei forni elettri‐
ci, ha avuto la possibilità di visitare il
forno di Cremona, il più potente in
funzione oggi in Europa (il terzo a li‐
vello planetario, ndr) e la linea Esp
(Endless Strip Production), grazie alla

quale Arvedi è diventato il primo im‐
prenditore siderurgico al mondo a
realizzare un sistema di colaggio e la‐
minazione in continuo dell’acciaio per

la produzione di nastri. La delegazio‐
ne dell’AIST ‐ che ha visto da vicino gli
impianti ‐ è rimasta impressionata dal
tasso di inovazione introdotto a Cre‐

mona nel processo produttivo dell’ac‐
ciaio. L’apprezzamento e l’ammirazio‐
ne dei tecnici dell’Aist, tutti profondi
conoscitori del mondo siderurgico,
hanno riguardato in particolare i be‐
nefici apportati dall’impiego di questa
tecnologia sul prodotto (spessori ul‐
trasottili), sul risparmio energetico, e
sulla riduzione dell’impatto ambien‐
tale e dei costi.
Un livello talmente avanzato, quello
presente presso gli impianti di Cre‐
mona, da non trovare riscontri nem‐
meno in un Paese come gli Usa, dove
sono presenti alcuni esempi di im‐
pianti di produzione dell’acciaio com‐
patti, ma estremanente meno innova‐
tivi e performanti di quello cremone‐
se. La tecnologia Esp (che risale al

IL 15 NOVEMBRE LA VISITA DELL’ASSOCIATION FOR IRON AND STEEL TECHNOLOGY

L’Acciaieria al centro della scena
A sinistra la delegazione Aist

2006), oggetto della visita della dele‐
gazione internazionale, rappresenta
la naturale evoluzione della prima,
denominata Arvedi ISP (In‐line Strip
Production), risalente agli anni ‘80. 
Il Gruppo Arvedi, una delle più signi‐
ficative realtà siderurgiche a livello
europeo, è attivo nella produzione di
coils laminati a caldo decapati e zinca‐
ti, di tubi di acciaio al carbonio e inos‐
sidabile, di rilaminati inossidabili di
precisione e nel commercio di prodot‐
ti siderurgici. Il gruppo nel 2015 ha
registrato un fatturato di 2 miliardi di
euro e occupa circa 3000 dipendenti.
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  ‘e chi lo considera il na‐
turale prolungamento
del corpo umano. Ma
anche adottando un’im‐
postazione più ‘conser‐
vativa’, è innegabile co‐

me lo smartphone e il mobile siano
diventati dei protagonisti all’inter‐
no della nostra vita. I dati degli Os‐
servatori Digital Innovation del Po‐
litecnico di Milano sono, a riguardo,
emblematici: in Italia 19,2 milioni
di persone (il 43,7% della popola‐
zione, accede ogni giorno ad inter‐
net attraverso un dispositivo mobi‐
le. Mediamente il tempo trascorso
on line ogni giorno è di quasi due o‐
re (1 ora e 47 minuti). E ancora: il
17% degli acquisti eCommerce vie‐
ne fatto su dispositivi Mobile e il
41% dei cosiddetti ‘mobile surfer’ è
anche ‘mobile shopper’. Attraverso
il mobile, dunque, comunichiamo,
ci informiamo e acquistiamo, sem‐
pre di più. Un’autentica rivoluzione,
con molti lati positivi (semplifica‐
zione e velocizzazione di alcune
pratiche), ma anche con qualche a‐
spetto negativo di cui bisogna tene‐
re conto (rischi legati alal sicurezza,
sottrazione di tempo alla fisicità
delle relazioni interpersonali).
Dell’impatto che il mobile ha sulla
vita quotidiana abbiamo parlato
con uno dei massimi esperti nel no‐
stro Paese, Filippo Maria Renga,
cofondatore degli Osservatori Mo‐
bile della School of Management
del Politecnico di Milano, i più gran‐
di ed importanti a livello italiano.

E’ corretto parlare di rivoluzio-
ne?
E’ indiscutibile che questi strumen‐
ti siano sempre più parte della vita
quotidiana di tutti noi, con implica‐
zioni sia per i cittadini che per le
imprese.

Proviamo ad entrare nel detta-
glio...
Il primo, più evidednte cambia‐
mento ha riguardato i differenti
modi di comunicare con gli altri e di
relazionarsi con il mondoe sterno.
Fino a non molti anni fa queste mo‐
dalità erano estremamente ridotte.
Oggi sono innumerevoli, così come
sempre pià numerosi sono diventa‐
ti gli strimenti che ci consentonoSì,
, attraverso lo smartphone, di acce‐
dere ai servizi più disparati: come
la possibilità di acquistare, di con‐
sultare e tenere monitoriati i nostri
risparmi ed investimenti, di consul‐
tare le cartelle cliniche, il tutto sen‐
za mai doversi spostare fisicamen‐
te. I vantaggi in termini di rispar‐

C
mio, economico e di tempo, sono e‐
videnti. In questo senso possiamo
dunque dire che l’innovazione tec‐
nologica ha introdotto una sempli‐
ficazione nella nostra vita. 

L’innovazione tecnologica sta in-
vestendo a pieno titolo anche le
aziende. Si parla tanto di indu-
stria 4.0.
Certamente, il peso crescente che
sta conquistando l’ecommerce rap‐
presenta un esempio tangibile di
quali nuove oportunità si stiano a‐
prendo per le imprese perchè la
tecnologia consente di raggiungere
più facilmente e di individuare e se‐
lezionare in modo sempre più mi‐
rato i possibili acquirenti, superan‐
do le difficoltà legate anche alla di‐
stanza geografica. D’altra par‐
te nel nostro Paese sono ben
8 milioni gli italiano cosid‐
detti ‘mobile only’, cioè per‐
sone che accedono ad inter‐
net quasi esclusivamente da
mobile. Uno strumento che
rappresenta sempre di più e
per un numero di attività
sempre crescente un’estensio‐
ne del corpo umano. Anche ai
miei studenti chiedo di indicar‐
mi un ambito della nostra vita
quotidiana in cui il mobile non è
presente. Per ora nessuno ha sapu‐
to rispondermi.

Questo filtro digitale non
rischia di sperzonalizzare
le relazioni interpersonali
e in qualche modo di ren-
derle artificiali?
La mia impressione è che
non stiamo assistendo ad
una sperzonalizzazione

delle relazioni che continuano at‐
traverso forme di comunicazione
differenti. Sicuramente possiamo
dire che si riduce lo spazio fino ad
oggi destinato alla fisicità delle re‐
lazioni. D’altro canto la mediazione
di internet e dei sistemi di comuni‐
cazione rappresenta sicuramente
un modo nuovo di gestire le relazio‐
ni personali e ci dà la possibilità di
accedere ad un maggior numero di
informazioni.

Intravede dei rischi?
Sì, come ogni fenomeno nuovo an‐
che questo non esente da proble‐
matiche. A mio avviso il maggiore
riguarda rappresenta proprio la ca‐
pacità di saper mediare e gestire le

relazioni attraverso que‐
sti strumenti. E, a que‐

sto riguardo, mi rife‐
risco soprattutto ai
bambini ed ai ra‐
gazzi, per i quali è
indispensabile at‐
tuare un’educazio‐
ne all’utilizzo di
questi strumenti

ed ai rischi che vi
sono legati. 

Parla di un
rischio

sicurezza?
E’ evidente che oggi qualunque a‐
spetto o momento della nostra vita,
anche quelli più intimi e privati,
può essere messo on line con un
semplice click. Bisogna far sì che i
ragazzi comprendano e si assuma‐
no la responsabilità di quello che
possono fare con uno smartphone.

La nostra vita rischia di restare
in rete per sempre?
Siamo solo all’inizio di questa rivo‐
luzione. E sicuramente dovranno
essere introdotti dei limiti. Certo è
che oggi ciascuno di noi deve essere
consapevole che una parte impor‐
tante della sua vita si trova on linee
che le nostre azioni attraverso lo
smartphone lasciano delle tracce
nel mondo digitale. E quindi la pos‐
sibilità che molti aspetti della no‐
stra vita non vengano dimenticati è
elevata. 

C’è, poi, il grande tema del lavo-
ro.
Le innovazioni rendono più effi‐
cienti i sistemi e fanno sì che attività
a basso valore aggiunto vengano
progressivamente sostituite dalle
macchine. Faccio un esempio sotto
gli occhi di tutti, parlando di ban‐
che: sempre più filiali chiudono,
sempre meno troveremo la figura
del cassiere. Questo porterà alla na‐
scita di nuovi posti di lavoro ad alto
valore aggiunto. Chiaro che questi
processi devono essere governati
ed attuati con gradualità per evita‐
re impatti traumatici a livello socia‐
le. Ma già adesso assistiamo alla ri‐
duzione degli errori, alla velocizza‐
zione dei processi e della consegna
dei prodotti.

La provincia di Cremona è leader a livello nazionale
per la produzione di mais (8% circa della superficie
coltivata in Italia) e di latte bovino (circa il 10% della
produzione nazionale). Il Consorzio Agrario è il ca‐
pofila di 26 aziende agricole che operano sul territo‐
rio e che rappresentano la base produttiva del mais
da granella per oltre 10mila tonnellate su una super‐
ficie di circa mille ettari complessivi. Il mais ottenuto
sarà trasformato nello stabilimento mangimistico di
Porto Canale e distribuito agli allevatori di vacche da
latte. Lo scopo è quello di creare, per la provincia di
Cremona, un sistema di gestione a disposizione delle
aziende agricole, utilizzando le tecnologie e strumen‐
ti dell’agricoltura di precisione. Ciò al fine di ottenere

un approccio produttivo più sostenibile, sia dal punto
di vista economico (diminuzione dei costi a fronte di
un incremento delle produzioni) sia ambientale (ot‐
timizzazione nell’uso degli input agricoli e riduzione
della loro immissione nel sistema agricolo ed am‐
bientale) sia sanitario, perché lo stesso consentirà
l’introduzione di un sistema di tracciabilità delle pro‐
duzioni rivolto all’ottenimento di un mais pulito da
contaminazioni fungine e e quindi di maggiore qua‐
lità e sicurezza a partire dal campo di coltivazione.
Satelliti, droni, sensori ottici e gps, trattori e attrez‐
zature intelligenti che si guidano da sole a vantaggio
dell’agricoltura di “precisione”, capace di ottimizzare
gli interventi agronomici e soddisfare il fabbisogno i‐

drico e nutrizionale delle colture, evitando sprechi
per un uso sostenibile di risorse. Il progetto intende
superare le segmentazioni per fasi produttive, con il
coinvolgimento del partner scientifico Università
Cattolica di Milano e Piacenza per coordinare la ri‐
cerca e le nuove competenze da mettere a disposizio‐
ne dell’agricoltura e di tutti gli attori della filiera fino
al consumatore finale al fine di garantire la tracciabi‐
lità di tutte le fasi produttive. Il Consorzio Agrario, ol‐
tre ad importanti investimenti strutturali presso il
proprio mangimificio per incrementare produttività
e qualità del processo industriale, realizzerà un siste‐
ma di supporto alle decisioni ‘Smart Farming Cremo‐
na’ già in fase di test presso alcune aziende agricole.

Desktop 
in calo
L’accesso alla
rete attraverso
il Pc, fra il 2015
e il 2016
ha subito 
una contrazione 
del 22%

Mobile 
in volo
L’accesso 
alla rete
attraverso
attraverso 
i dispositivi
mobili
fra il 2015 
e il 2016
è aumentata 
del 20%

Sempre più
numerosi
In Italia il peso
degli utenti 
che accedono
alla rete solo
attraverso 
il mobile 
è del 23%
in Usa del 10%
in Inghilterra
del 7%
in Spagna 
del 30%

L'IMPATTO 
DEI MOBILE IN ITALIA

MOBILE SURFER
colui che accede ad Internet
tramite un dispositivo Mobile
(Smartphone o Tablet)

MOBILE SHOPPER
colui che conclude un acqui-
sto da un dispositivo Mobile

MOBILE SURFER GIORNALIERI
19,2 mln di persone (il 43,7%
della popolazione)

TEMPO ONLINE GIORNALIERO
1h e 47 minuti

ACQUISTI E-COMMERCE
il 17% viene fatto su disposi-
tivi mobile

PROCESSO D'ACQUISTO
il 41% dei mobile surfer è un
mobile shopper

Fonte - Osservatori Digital Innovation
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