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A
ndare dal parrucchiere e vedere
alpc,primadeltaglio,comecam-
bierà il volto. È già possibile in
cinque regioni, dove è comincia-
ta la vendita del software di aug-

mentedrealitydellaSeac02diTorino.«Illan-
cio sta dando risultati eccellenti – dice l’ad,
Andrea Carignano –. Ci aspettiamo almeno
600 licenze quest’anno, a regime 200 al me-
se». Nei negozi, aggiunge, arriverà anche il
software che permette di pre-visualizzare
un make-up. Con il software di realtà virtua-
le della società Regola di Torino, invece, è
possibile elevare la conoscenza del montag-
gio e dello smontaggio di impianti e macchi-
netramite informazionidirettamentesovra-
impostesuglioggettireali.Edirechel’impre-
sa, come spiega il presidente Bruno Belliero,
èspecializzata inItalianellagestioneconso-
luzioniinformatichedellateleconsultazione
diimmaginiefilmatiedelleattivitàdellecen-
trali operative del 118. Sistema che ora quat-
tronazionistraniere vorrebberoimportare.

Il mercato Ict non ha confini, come dimo-
stra la C System di Strambino, nei pressi di
Ivrea: con un’apposita app, dice il titolare,
Primo Nora, «consentiamo al viticoltore, o
al centro servizi incaricato, di registrare su
iPhone le operazioni eseguite in vigneto, i
trattamentieffettuaticonl’impiegodifitofar-
maciofertilizzantie leeventualianalisidi la-
boratorioeffettuate».Edèstataunaintuizio-
nefeliceanchequellachenel2009,negliuffi-
cidiMicrosoft,hacoltoDanieleRomeo,Ceo
della torinese Mediaki nello scoprire le po-
tenzialità del codice a barre a due dimensio-
niperaumentarelarealtàdinotiziepubblica-

tesurivisteoperproporreinformazionionli-
ne ai turisti che puntano con uno smartpho-
ne,dotatodiappositaapp,monumenti,palaz-
zi, teatri, piazze. Boutique dell’innovazione
è,invece, ladefinizionecheMicheleVisciola
dà all’azienda di cui è alla guida (Experien-
tia)conaltri trepartner;un’impresatorinese
che fa «della conoscenza dei comportamen-
tiedegliadattamentiumani» lasua forzanel
mettersialserviziodiun’ampiagammadiim-
preseindustriali.LafamadiExperientiaèin-
ternazionale:ènelteamchehavintolarealiz-
zazione a Helsinki di un intero quartiere a

basse emissioni di carbonio. L’anno scorso,
Visciola ha ricevuto dal presidente della Re-
pubblica, Giorgio Napolitano, il Premio na-
zionaleper l’innovazione neiservizi.

Queste cinque imprese figurano tra le 80
eccellenzeaderentialprogettoThinkupdel-
la Cdc di Torino, gestito dal Centro estero
piemontese (Ceip), nato per aiutarle a collo-
carsisuimercati stranieri.Tutte insiemefat-
turano circa 300 milioni e impiegano 5mila
persone. Una parte importante dell’Ict pie-
montese,chevededominareuncolossopub-
blico come il Csi, che la Regione sta pensan-
dodi riorganizzare.

Altri casi d’eccellenza? Ce ne sono: basta

cercarli.Nonsi vafuorida Torinose sivuole
misurarel’impattoeconomicodiqualsiasiin-
vestimento pubblico o privato su un territo-
rio. Il software web based, unico nel suo ge-
nere in Europa, è firmato dalla Step guidata
da Giuseppe Russo. Ultima elaborazione, la
stimadell’impattodelloscudettodellaJuven-
tusdi quest’anno, valutato in60milioni; pari
a 15-16 milioni, invece, quello generato dal
passaggio del Torinodalla B alla serieA, con
unvaloreaggiuntodi38milioniperil territo-
rioe 153 posti di lavoro. I calcoli sono stati ef-
fettuati con il misuratore Regolo della Step,
offertoinabbonamentoviaInternet:algorit-
mimadeinItalyperelaborarestrategieterri-
torialiad elevato valoreaggiunto.

Intanto,sirinnovailTosm(Torinosoftwa-
re & system meeting): non più un appunta-
mentofissoinautunnomaunaduegiorni(28
e 29 giugno) per fare incontrare imprese an-
che degli altri settori (compresi gli enti pub-
blici) e sviluppare l’agenda digitale. Previsti
eventi B2B per i singoli comparti, almeno
quattro nell’anno, come spiega il presidente
della sezione Ict dell’Unione industriale di
Torino, Rinaldo Ocleppo, leader di Dylog,
colosso del settore (l’ad Brunella Malvicino
è stata recentemente nominata cavaliere del
lavoro).Alconvegnodel28giugnopartecipe-
ràancheilpresidentediConfindustria,Gior-
gioSquinzi.«Dovevamorenderepiùdinami-
co questo appuntamento e così ci riuscire-
mo», spiega Ocleppo. Se lo merita, Torino.
Una città che non è solo Fiat: che è anche il
cuore di un settore che in Piemonte conta, a
seconda delle fonti, tra le 8mila e le oltre
10mila imprese, con un export 2011 pari a
579,6milioni, increscita dell’8,2% sul2010.
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L’opportunità da non perdere

Nome: progetto Think up

Nascita: 2007

Promosso da Camera di commercio

di Torino

Gestito da Centro estero per l’internazionalizzazione

Partner tecnici: Torino Wireless e Polo per l’innovazione Ict

Obiettivi: integrare le soluzioni proposte dalle aziende e portare sui mercati
esteri un’offerta di sistema complessiva

Imprese dell’eccellenza Ict aderenti: 80 in Piemonte che spaziano con competenze
su oltre 20 settori di applicazione soluzioni (dall’Its all’automotive,
da Mobile&Telecommunications e Multimedia a Transport&Logistics,
da Tourism a Industrial automation eccetera)

Fatturato annuo delle imprese aderenti: 300 milioni

Addetti complessivi: 5mila

Paesi target per il 2012: Germania, Libano, Russia, Turchia, California (Usa)

Risultati dal 2007 al 2011

Fatturato generato: 4,1 milioni

Contratti siglati con imprese ed enti esteri: 49

Contatti diretti d’affari con operatori internazionali: 1.000

Attività: analisi di prodotto e di mercato, ricerche di potenziali partner, agende
b2b con operatori e cluster di imprese Ict straniere invitati in Piemonte,
formazione su tematiche tecnico-commerciali, partecipazioni a fiere
internazionali di settore

Stima totale imprese Ict piemontesi nel 2011: tra circa 8mila
(fonte, Camera di commercio) e 10.790 (informatica e attività connesse,
fonte Unioncamere Piemonte)

Esportazioni piemontesi di prodotti Ict nel 2011: valore a 579,6 milioni
(6,2% del totale nazionale) con un incremento dell’8,2% rispetto al 2010

Consistenza delle imprese della green economy
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È acronimo di Information &
communications technology: l’insieme
di informatica e tlc e, in generale, dei
sistemidigitali attinenti all’elaborazione,
trasmissione e condivisione dei dati.

I comparti del futuro
«Quelli più promettenti nella prospettiva dei prossimi anni,
nell’ambito della green economy,
sono le biomasse, la digestione anaerobica dei rifiuti organici
e, anche se non nel breve periodo, la gassificazione», afferma
Agostino Re Rebaudengo, presidente di Asja e Aper

La carta d’identità del progetto più innovativo

Ict
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di Filomena Greco

Sono 1.300 le imprese green del Pie-
monte, perlopiù "micro", per metà
operantinelsettoreenergia.Èquan-

to rivela uno studio ancora in corso della
CameradicommerciodiTorino,incolla-
borazione con Ambiente Italia. Occupa-
nocirca 33mila addetti per ungiro d’affa-
ri,complessivo,di2,6miliardie300milio-
nidi investimenti. Il distretto della green
economy piemontese sconta un certo ri-
tardorispettoadaltrearee,comeilNord-
Est, pur avendo sul suo territorio eccel-
lenze mondiali come la Mossi&Ghisolfi,
che a settembre inaugurerà a Crescenti-
no, in provincia di Vercelli, il primo im-
pianto di bioraffineria al mondo in grado
di produrre bioetanolo di seconda gene-
razionedabiomassanon alimentare.

Numerose aziende operanti in settori
più tradizionali si sono convertite al gre-
en,prevalgonoquelleattivenelmicroso-
lare,nelmicroelettrico,perlopiùinstalla-
tori e produttori di pannelli ma ancora di
dimensionilimitate,talidanonconsenti-
re il salto di qualità: «su un campione di

600 imprese analizzate – spiega Guido
Bolatto, segretario generale della Cdc di
Torino–il73%contamenodidiecidipen-
denti.Ilnostroobiettivoèpromuoverele
eccellenze a livello internazionale». Da
questaesigenzanasceilprogettoECOm-
panies per la promozione oltreconfine
delcomparto energiaeambiente.

Un settore promettente, dunque, so-
prattuttoperunaregionechiamataapen-
sare il proprio futuro in chiave drastica-
mente differente dal passato. Ebbene, il
Piemonte sarà della partita? Si dice certo
Agostino Re Rebaudengo, presidente di
Asja – società con base a Rivoli, 62 milio-
nidi fatturatoe sedi inBrasile, Argentina
e Cina – e di Aper, Associazione di pro-
duttori di energia da fonti rinnovabili, «a
patto però che si verifichino condizioni
positive per gli operatori» aggiunge.
«Gli investimenti green – spiega Re Re-
baudengo – come per esempio quelli che
prevedonoladiminuzionedelleemissio-
ni nocive o la maggiore efficienza dal
punto di vista dei consumi, richiedono
prospettive di crescita, per le aziende,
nel medio-lungo periodo. In questa fase
di crisi, con scelte del Governo non pro-
priamente volte allo sviluppo, e la ridu-
zione delle possibilità di ottenere credi-
to, le nostre imprese non sono nelle con-
dizionidifarenuoviinvestimentiperam-
biente e efficienza energetica e forse ne-
anche per altro». Per fare innovazione e
crescere come sistema Paese, aggiunge,
«il pubblico deve da un lato sostenere le
imprese, e ancor prima dovrebbe pagare
i debiti verso di esse, dall’altro supporta-
re, puntando sulle eccellenze e sulle isti-
tuzioni in grado digenerare innovazione
e formazione». Riduzione del costo del
lavoro o sgravi fiscali per chi fa investi-
menti nella ricerca e nell’innovazione
«certamente contribuiscono allo svilup-
po competitivo e alla creazione di posti
dilavoroqualificati»sottolinea.Intermi-
nidipotenzialità,secondoReRebauden-
goicompartipiùpromettentinellagreen
economysonolebiomasse, ilsettoredel-
la digestione anaerobica dei rifiuti orga-
nicie«anchesenonnelbrevissimo–con-
clude–dellagassificazione».
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di Clara Attene

Duemila imprese per fare di Torino
una città intelligente. La sfida – che
toccaambitidiversicomelariduzio-

ne delle emissioni di anidride carbonica,
l’energia, l’edilizia, i trasporti, l’acqua, i ri-
fiuti, iservizidellapubblicaamministrazio-
ne, l’innovazione sociale – vede impegnati
tanto Palazzo civico quanto le aziende, che
inquestesettimanesono al lavoroper defi-
nire i terreni di incontro tra pubblico e pri-
vatoelecompetenzespendibiliperparteci-
pare ai prossimi bandi europei smart city
previstiper luglio.

Invistadiquestascadenza,laFondazione
TorinoWireless,entechepromuovelacre-
scita del distretto Ict regionale e che gesti-
sceun servizio di matching board mirato al-
lacreazionedifiliereediprogetticollabora-
tivi attivabili nell’ambito delle iniziative
smart city, sta svolgendo, in collaborazione
con la Fondazione Torino Smart City e Csi
Piemonte, una mappatura delle aziende
coinvolgibili nel progetto. Un progetto che,
a detta dei principali analisti del settore, ha
tutte le carte inregola pervincere, sullascia
diGenovavittoriosaneldicembrescorso.

«Relativamente all’Ict, la nostra è ancora
una fotografia parziale del panorama delle
imprese digitali in grado di partecipare ai
bandi – spiega la direttrice di Torino Wire-
less, Laura Morgagni – dato che il settore
stessoèdifficilmentedefinibile.Almomen-
to, stimiamo circa duemila imprese a base
tecnologicae la nostra mappatura è focaliz-
zata in particolare su un campione di 800
aziende,chenegliannihannopartecipatoal-
losviluppodeldistrettoIct».

Piccoleepiccolissimeimpreserappresen-
tanoil75%delcampione,sonolocalizzateso-
prattuttonelTorineseesonoattivenellarea-
lizzazionedisoftware(55%)eservizi(52%).Il
loro pane quotidiano è costituito da sistemi
operativieapplicazioniperdispositivimobi-
li, da sistemi gestionali e per l’analisi di dati,
da materiali nanostrutturati e da dispositivi
dilocalizzazione.

«Sono aziende che hanno una forte pro-
pensione a investire in ricerca e sviluppo –
prosegue Morgagni – e l’esperienza dei poli
di innovazione regionali, tra l’altro, è prope-
deuticarispettoaibandieuropei,doveoccor-
resviluppareinnovazionisettoriali,senzatra-
lasciareleinterazionitralediverseareedisci-
plinari.Sonobandicomplessi,mac’èlavolon-
tàdifarebene.Unruolodapivotlogiocheran-
no le grandi imprese, come Telecom Italia,
Unicredit, Seat, Enel, Siemens, Microsoft,
concuiabbiamodeicontattiincorso».

Tuttialavorare,dunque,comeèaccaduto
nellescorsesettimane coneventi quali il Di-
gitalexperiencefestival e loSmart cityfesti-
val,ancheperrafforzarelepremessecultura-
li, eper«creareunamentalitàattentaeadat-
ta al concetto di città intelligente», come af-
ferma l’assessore comunale all’Ambiente,
Enzo Lavolta. Sul fronte degli interventi,
l’obiettivoèriassumibileconl’etichetta«eco-
quartieri»: «Nelle prossime gare indette da
Bruxelles – spiega Gianfranco Presutti, a ca-
podelladirezioneLavoro,sviluppo,fondieu-
ropeiesmartcitydelComune–sarannointe-

grati la riqualificazione degliedifici residen-
zialienon,gliinterventisullareteelettrica,la
cogenerazionee la mobilità.La nostra idea è
lavorare per ridurre l’impronta carbonica
delcentrourbanoeaumentarel’accessibilità
allacittàstessa,migliorandolamobilità».

All’ombradellaMole,comunque,qualco-
sa già si muove: la città ha vinto un bando
nell’ambito del public procurement of inno-
vation,graziealqualehalanciatounagarada
750milaeuroperlasostituzioneconledditut-
telelampadedeisemafori.«Su19milasema-
fori,unquartofunzionagiàcosì–spiegaPre-
sutti – l’obiettivo è trovare aziende che, con
progetti ad hoc, ci permettano di passare ai
ledsenzadoversostituirel’interalanterna».
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Visione internazionale
per l’Ict che avanza
Ottanta eccellenze del comparto software nel progetto Think up della Cdc
Unico in Europa l’applicativo misura-eventi Regolo della Step di Torino

Dalla green
economy
opportunità
di sviluppo
Sono 1.300 le società
«verdi» in regione,
in prevalenza Pmi

Fonte: Elaborazioni Il Sole-24 Ore su dati Ceip e Cdc Torino

Le imprese a raccolta
per la sfida smart city

OLTRECONFINE
L’informatica e le tlc in Piemonte
hanno registrato nel 2011 esportazioni
perquasi 580 milionidi euro,
inaumento dell’8%circa
rispettoall’anno precedente

SPECIALIZZAZIONI
Lametà delle aziende attive si colloca
nel settore dell’energia, specialimente
nelmicrosolare e nel microelettrico
Per aprire aimercati stranieri
nato il programma ECOmpanies

I NUOVI FONDI EUROPEI
Torino è in pole position
per vincere i bandi Ue che promuovono
iprogetti miglioridelle città
rese «intelligenti» dalle tecnologie:
benduemila le aziende interessate


