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Inquadramento generale: gli
effetti del digitale nella nostra
società ed economia

L’impronta digitale
nella nostra società ed economia

•

La Commissione europea ha lanciato nel 2010 l’Agenda Digitale Europea, il cui obiettivo
principale è quello di sviluppare un mercato unico digitale all’interno dell’Unione Europea,
con diversi target da raggiungere entro il 2020.

•

L’Agenda contiene 101 azioni, raggruppate intorno a sette aree prioritarie intese a
promuovere le condizioni per creare crescita e occupazione in Europa. Le aree sono:
Creare un nuovo e stabile quadro normativo per quanto riguarda la banda larga
Nuove infrastrutture per i servizi pubblici digitali attraverso prestiti per collegare l'Europa
Avviare una grande coalizione per le competenze digitali e per l'occupazione
Proporre una strategia per la sicurezza digitale dell'UE
Aggiornare il framework normativo dell'UE sul copyright
Accelerare il cloud computing attraverso il potere d'acquisto del settore pubblico
Lancio di una nuova strategia industriale sull'elettronica








•

La piena attuazione di questa Agenda Digitale aumenterebbe il PIL europeo del 5%,
l'equivalente di 1.500 € a persona, nel corso dei prossimi otto anni. Ciò aumenterebbe di
3,8 milioni i nuovi posti di lavoro in tutti i settori dell'economia, nel lungo periodo.
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L’impronta digitale
nella nostra società ed economia
•

La Commissione Europea misura ogni anno, attraverso l’indice di digitalizzazione
dell’economia e della società (DESI), lo stato di avanzamento di ciascun Paese membro
verso la digitalizzazione. Tale indice aggrega una serie di indicatori strutturati intorno a
cinque dimensioni, individuate in:
1. Connettività
2. Capitale umano
3. Uso di Internet
4. Servizi pubblici digitali
5. Integrazione delle tecnologie digitali da parte delle imprese

•

Nel 2016, secondo tale indice, l’Italia si posiziona al 25esimo posto (su 28) in Europa, anche
se nell’ultimo anno ha compiuto progressi maggiori rispetto alla media europea:
attualmente, il costo del ritardo digitale è valutabile in circa 2 punti di PIL e nella mancata
creazione di circa 700mila posti di lavoro. Gli investimenti digitali in Italia rappresentano
oggi il 4,7% del Pil, contro il 6,4% dell’UE.

•

Rispetto alla media UE, i ritardi italiani più evidenti si avvertono sulla connettività e sull’uso
di internet. Inoltre i livelli di competenze digitali rimangono ancora bassi, rappresentando un
ostacolo agli sviluppi in termini di uso di Internet da parte dei cittadini e di integrazione delle
tecnologie digitali da parte delle imprese. Siamo invece vicino alle prestazioni medie dell’UE
nei servizi pubblici digitali.
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L’impronta digitale
nella nostra società ed economia
 CONNETTIVITA’
• Secondo l’indice della Commissione europea, il nostro Paese è al 27° posto tra i 28 paesi
dell'UE nella copertura delle reti NGA (reti in fibra ottica che offrono una velocità di almeno
30 Mbps), con un tasso di copertura pari al 44% della popolazione italiana, contro il 71% della
media UE. Nel 2015 l'Italia ha adottato un Piano nazionale per la banda ultra-larga mirato a
garantire una copertura del 100% con 30 Mbps e dell'85% con 100 Mbps entro il 2020.
 CAPITALE UMANO
• Attualmente solo il 63% della popolazione italiana utilizza Internet regolarmente (contro il 76%
della media UE) e solo il 43% ha competenze digitali di base o di poco superiori (55% nell’UE).
Soltanto il 2,5% di tutte le persone occupate è costituito da professionisti delle ICT (3,7%
nell’UE). Anche la quota di laureati in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica é piuttosto
modesta, pari solo all'1,4% nella fascia di età 20-29 anni (1,8% nell’UE).
 USO DI INTERNET
• Nell’ultimo anno il 57% di italiani tra i 16 e i 74 anni ha usato internet negli ultimi 3 mesi contro
una media UE del 68%. Più bassa anche la presenza sui social network (58% contro 63%
dell’UE).
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L’impronta digitale
nella nostra società ed economia

 SERVIZI PUBBLICI DIGITALI
• L'uso dell'eGovernment rimane uno dei più bassi nell'UE (18% degli utilizzatori di Internet
contro 32% dell’UE), ma la nuova politica sull’agenda digitale del Governo italiano
(Strategia per la crescita digitale) e la riforma dei servizi pubblici (Agenda Semplificazione
2015-2017) puntano a migliorare la digitalizzazione della PA.

 INTEGRAZIONE DELLE TECNOLOGIE DIGITALI NELLE IMPRESE
• Le prestazioni dell'Italia sono al di sotto della media e, in generale, il nostro Paese sta
compiendo progressi che si posizionano nella media. Negli ultimi dodici mesi il ricavato
dall’e-commerce delle nostre PMI è stato dell’8,2% in rapporto al fatturato totale, contro il
4,9% dell’anno precedente, portando il nostro Paese al 14esimo posto tra i 28 Paesi
membri dell’UE. La media europea si è fissata al 9,4%. Molto modesta risulta inoltre la
percentuale di imprese PMI che vende on line (solo il 6,5% contro una media UE del 16%),
collocandoci al 25° posto tra i 28 Paesi membri. Bassa anche la percentuale di imprese
presente sui social media (14% contro il 18% della media UE).
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L’industria 4.0: una rivoluzione “disruptive”

•

Dal lato della produzione economica, il mondo è alle soglie di un cambiamento profondo,
portato avanti dalla cosiddetta “quarta rivoluzione industriale”, o più comunemente Industria
4.0, che prevede l’integrazione sempre più stretta delle tecnologie digitali nei processi
industriali manifatturieri, cambiando il volto dei processi stessi (attraverso l’utilizzo di
macchine intelligenti, interconnesse e collegate ad internet) ma anche dei prodotti (da
analogici a digitali).

•

Secondo stime autorevoli, nel 2020 ci potrebbero essere già circa 30 miliardi di oggetti
connessi a livello globale. Una “rivoluzione copernicana” che cambierà il nostro modo di
vivere e permetterà un consistente risparmio energetico sia in campo micro che
macroeconomico.

•

Questa rivoluzione è inserita peraltro in un periodo “storico” che la favorisce
esponenzialmente, data una società sempre più interconnessa ed una molteplicità di
tecnologie a costi progressivamente decrescenti.

•

Avrà un impatto notevole, nel giro di pochi anni, sui nostri settori economici, sul sistema
dell’istruzione (che dovrà accompagnarla), ma anche sui nostri ambiti di vita che oggi
fatichiamo del tutto a misurare.
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L’industria 4.0: una rivoluzione “disruptive”

•

In uno studio della società di consulenza tedesca, Roland Berger, quella che ha coniato il
termine “Industry 4.0”, si stima che se l’Europa investisse sulla quarta rivoluzione industriale
60 miliardi di euro all’anno, fino al 2030, si creerebbe un valore aggiunto di 500 miliardi e ci
sarebbero 6 milioni di posti di lavoro in più nei segmenti high e medium tech.

•

In Europa, il primo Paese ad essersi dotato di una strategia che va in questa direzione è la
Germania, con il progetto Industrie 4.0, che rappresenta uno dei 10 “Future Projects”
identificati dal Governo tedesco nella propria High-Tech Strategy 2020. Con esso la Germania
vuole stabilirsi come mercato di riferimento nelle soluzioni avanzate dell’industria
manifatturiera, registrando il coinvolgimento di grandi players industriali e tecnologici.

•

Anche l’Italia ha intrapreso di recente questo percorso, presentando il 21 settembre a Milano,
il Piano nazionale Industria 4.0.

•

Il Piano nazionale sull’Industria 4.0 è molto ambizioso e prevede due direttrici chiave.
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Il Piano nazionale Industria 4.0: Investimenti
1.
•

Investimenti innovativi
per favorire gli investimenti privati su tecnologie e beni 4.0 (incremento previsto di 10
miliardi di € tra il 2016 e il 2017)
• per aumentare la spesa privata in R&S (incremento previsto di 11,3 miliardi di € tra il 2017 e
il 2020)
• per rafforzare la finanza a supporto dell’Industria 4.0 e start-up (+2,6 miliardi di
investimenti privati previsti tra il 2017 e il 2020).
 Impegno pubblico pari a 13 miliardi di € nel periodo 2018-2024 per la copertura degli
investimenti privati sostenuti nel 2017
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Il Piano nazionale Industria 4.0: Competenze
2. Competenze
• diffondere la cultura I4.0 attraverso Scuola Digitale e Alternanza Scuola Lavoro
• sviluppare competenze I4.0 attraverso percorsi Universitari e Istituti Tecnici Superiori
dedicati
• finanziare la ricerca I4.0 con potenziamento dei Cluster e i dottorati, creando
Competence Center e Digital Innovation Hub.
 Impegno pubblico pari a 700 milioni di €
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2. L’indagine ISR sull’impronta
digitale delle imprese apuane

I presupposti dell’indagine ISR
•

Al fine di comprendere il posizionamento competitivo delle imprese industriali apuane
rispetto alla quarta rivoluzione industriale, nell’estate 2016 ISR ha realizzato un’indagine ad
hoc, la prima nel suo genere, presso un campione rappresentativo delle più importanti
imprese del territorio, per verificare il grado di penetrazione delle tecnologie digitali nei
sistemi produttivi locali e l’approccio aziendale verso i nuovi strumenti digital e social di
promozione e marketing commerciale.

•

L’indagine, che ha registrato la collaborazione spontanea a rispondere ad un questionario
molto articolato da parte di 88 imprese industriali della provincia, ha preso le mosse dalla
consapevolezza che si tratta di un ambito in crescita che avrà necessariamente implicazioni
positive nel prossimo futuro in termini di occupazione, a partire da quella giovanile e high
skilled, con probabilmente, però, la difficoltà a ricercare personale altamente qualificato.

•

Il processo di rafforzamento della dotazione tecnologica consentirà infatti alle nostre
imprese di creare più valore e generare maggiori risorse a sostegno di investimenti e
competitività e conseguentemente avere effetti positivi sull’occupazione.

•

Tali miglioramenti saranno superiori, laddove la maggiore diffusione di queste tecnologie
determinerà un’innovazione anche nei modelli di business delle imprese, toccando anche le
fasi organizzativo-gestionali. E’ questa la vera sfida che l’industria si trova oggi ad affrontare.
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Il campione intervistato
•

Intervistate circa 90 imprese del settore estrattivo-manifatturiero, di cui una decina di
medio-grande dimensione. Circa la metà del campione intervistato appartiene all’ampio
settore della metalmeccanica. La rappresentatività è abbastanza significativa sui totali
settoriali (lapideo, metalmeccanica e altre industrie) e sui complessivi per le tre fasce
d’addetti individuate (fino a 9, da 10 a 49, da 50 in su), mentre sconta particolari criticità
su strati più avanzati.

•

A tal motivo le elaborazioni sono state condotte sui totali settoriali e dimensionali
individuati.

SETTORI

Fino a 9

CAMPIONE
Da 10 a 49 Da 50 in su

TOTALE

Fino a 9

ERRORE STANDARD
Da 10 a 49 Da 50 in su

TOTALE

Lapideo

13

11

3

27

14%

15%

17%

9%

Metalmeccanica

12

30

3

45

14%

8%

25%

7%

Altre industrie
TOTALE

6
31

6
47

4
10

16
88

20%
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20%
7%

0%
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Il limite dell’indagine
•






L’indagine ha fatto riferimento soltanto all’utilizzo delle principali tecnologie digitali
individuate in:
Stampanti 3D o 3D scanning
Laser o altri sistemi da taglio computerizzato
Robotica
Macchine a controllo numerico di ultima generazione (con software 3D, etc).

•

L’indagine ISR sull’impronta digitale delle imprese apuane

In realtà gli ambiti di
applicazione
della
quarta
rivoluzione
industriale
sono
molteplici,
come
indivicato anche dal
Governo nel suo Piano
nazionale.

1 impresa su 3 usa almeno una tecnologia digitale
•

La diffusione delle tecnologie digitali in azienda è direttamente proporzionale alla
dimensione d’impresa: la percentuale di utilizzatrici (“adopters”) raddoppia passando
da imprese micro –piccole ad unità produttive di medio-grande dimensione.

•

Vi è un utilizzo più diffuso da parte delle imprese della meccanica rispetto a quelle del
lapideo. Uso modesto nelle altre industrie.
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Fino a 9

Da 10 a 49 Da 50 in su
Classe addetti

Totale

Utilizzate soprattutto macchine a controllo numerico
di ultima generazione
•

La tecnologia digitale più utilizzata dalle nostre imprese risulta essere la macchina a controllo
numerico di ultima generazione (con software 3D), usata in particolare da grandi imprese
(40% di esse) della meccanica e del lapideo.

•

Sempre il 40% delle imprese con oltre 50 addetti utilizza sistemi di robotica e il 30% il laser o
altri sistemi da taglio computerizzato, mentre complessivamente entrambe le tecnologie
sono utilizzate dal 15% delle imprese campionate.

•

Ancora modesto l’uso delle stampanti 3D (7%), anche nelle imprese di più grandi dimensioni.

% di imprese che utilizza una o più delle seguenti
tecnologie digitali ogni 100 appartenenti al
settore/classe addetti

Settore

Lapideo

Classe addetti
Da 10 a Da 50 in
Metalmecc. Altre ind. Fino a 9
49
su

Totale

Stampanti 3D o 3D scanning

7

9

0

3

9
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7

Laser o altri sistemi da taglio computerizzato
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L’impatto delle digit tech su competitività
•

Il 73% delle imprese che hanno utilizzato almeno una delle tecnologie digitali individuate
ha dichiarato che tale utilizzo ha avuto un impatto significativo (nel 33% dei casi addirittura
molto significativo) sulla competitività della loro azienda.

•

Pochissimi (solo 7%) hanno valutato l’inserimento della nuova tecnologia come
scarsamente significativo.

•

Queste risultanze positive, come vedremo più avanti, si sono tradotte direttamente sul
miglioramento degli andamentali economici ed occupazionali.
Non ha ancora
Non risponde
elementi
7%
sufficienti per
valutarlo
13%
Non
significativo
7%
Abbastanza
significativo
40%
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Molto
significativo
33%

Perché le imprese non usano digit tech?
•

•

•
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Quasi 8 imprese su 10 tra le “non adopters” (2/3 del campione) non utilizza tecnologie
digitali perché, a loro avviso, non sono funzionali al loro business. Giustificazione che
diventa unico motivo della “non scelta competitiva” nelle (poche) imprese grandi “non
adopters”.
Nelle micro imprese non adopters, il 25% ci segnala l’indisponibilità di risorse finanziarie
adeguate ad affrontare tali investimenti.

In generale 1 impresa su 11 sta valutando di investire in questi nuovi ambiti entro i prossimi
due anni.
Diventa centrale il tema
Al momento non ho risorse da investire su queste tecnologie
dell’accesso al credito per
Sono tecnologie che non conosco/conosco poco
Sono tecnologie che non vanno bene per il mio business
almeno il 22% delle imprese
Sto valutando l’acquisto entro i prossimi due anni
non adopters (15% totale)
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13

11
0

0
Da 50 in su

0

2
Totale

9

1 imprenditore su 2 non sa della 4a rivoluz. industriale
•

Il 49% dei nostri imprenditori non sa della quarta rivoluzione industriale (53% nei non
utilizzatori di tecnologie digitali) e della conseguente esplosione della digital
transformation. Sono soprattutto i piccoli e piccolissimi a non averne consapevolezza,
mentre tra le medio-grandi imprese solo il 20% dice di non conoscerne il tema.

•

Le imprese lapidee appaiono quelle meno consapevoli.

Non conosco il tema della 4 rivoluz ind

Conosco il tema della 4 rivoluz ind
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Da 10 a 49 Da 50 in su
Classe addetti

Totale

Gli interlocutori delle imprese x digital manifacturing

51% nel
lapideo

•

Il 42% dei nostri imprenditori si rivolgerebbe a specialisti di settore per approfondire il tema
delle tecnologie digitali, il 25% direttamente ai fornitori di tali tecnologie, e poi alla Camera
di Commercio (soprattutto le imprese piccole) e ai Centri di ricerca.

•

Le potenzialità delle Università e dei Fab Lab sono, invece, ancora da esplorare e da
sviluppare nella loro relazione con le imprese manifatturiere.
42

30% in imprese
over 10 addetti

25

12% in imprese
under 10 addetti

6

Oltre 10% in imprese di
altri settori industriali e
di fascia 10-49 addetti
6% in imprese
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over 50 addetti
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Altro

Non ho
bisogno di
altre info

1 impresa su 6 disponibile per reti “digitali”

100%

•

Il tema della rete è molto importante, soprattutto per le PMI, in modo particolare
quando si tratta di sviluppo di tecnologie costose e complesse.

•

Ebbene, nonostante un gap informativo diffuso (confermato anche da circa il 40% di
indecisi anche su questo tema), già oggi il 16% di imprese si rende disponibile a
mettersi in rete per sostenere programmi innovativi per la diffusione, la condivisione
e lo sviluppo produttivo delle tecnologie di fabbricazione digitale. Quota che sale al
23% per le micro e al 33% per gli adopters!
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23
Fino a 9

Classe addetti

16

Totale

La presenza sul web: 88% ha sito internet

Classe addetti

Totale

Sito internet

La “questione” sito internet non
sembra essere all’ordine del giorno
per le imprese industriali del
territorio.

•

Solo il 12% ancora non lo hanno,
16% in quelle più piccole.

•

Nel lapideo il 93% delle attività ha
un proprio sito web.
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Da 50 in su
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95

100

Il 47% delle imprese ha almeno un
addetto dedicato alla gestione della
presenza aziendale sul web

Presenza sul web: 35% è sui social network

Classe addetti

Totale

Presenza social
Il deficit sul web delle nostre imprese
si inizia a registrare nella presenza sui
social, dal momento che riguarda solo
il 35% delle stesse.

•

Sembra essere un tema sentito e
considerato “leva competitiva” dalle
imprese più dimensionate (60% di esse
ha una presenza sui social network) e
maggiormente dal lapideo.
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80

100

Presenza sul web: 13% vende anche on line
19% fatturato totale realizzato
tramite l’e-commerce

Totale

Piattaforma e-commerce
13

Classe addetti

Da 50 in su

40

Da 10 a 49

•

Le modalità di vendita on line vengono
utilizzate dal 13% delle nostre imprese
industriali, con punte però molto
interessanti sulle medio-grandi dimensioni
(40%).

•

Al di sotto della soglia del 10% nelle imprese
sotto i 50 addetti.
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Altre industrie
Settore

Il deficit si allarga quando si parla di
piattaforma e-commerce.
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A livello settoriale, il lapideo in questo caso registra una bassissima adesione,
dovuta al fatto che tali materiali sono difficilmente piazzabili on line (2% fatturato
totale). Meglio la metalmeccanica che raggiunge punte del 30% dei ricavi totali
attraverso l’e-commerce.
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3 imprese su 4 investiranno nel web nel 2017-2018

81% micro imprese

80

74

•

L’investimento sui social e
piattaforma e-commerce è
ancora un tema poco
avvertito dalle imprese di
piccola dimensione.

•

In
generale
maggiore
propensione ad investire
negli strumenti della rete da
parte della metalmeccanica,
rispetto al lapideo e agli altri
settori industriali.
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Piattaforma e-commerce

Solo il 30% assorbirà un giovane “digitale”
•

Malgrado il 66% delle imprese non usi attualmente tecnologie digitali e il 53% non abbia un
addetto dedicato alla gestione delle piattaforme on line, solo il 30% è disposto a farsi
assistere da un giovane digitale nel processo di digitalizzazione della propria struttura
aziendale.

•

Molto bassa l’apertura ai giovani digitali nel settore lapideo (solo 22% delle imprese) e
nelle piccole realtà produttive (26%), dove ce ne sarebbe assoluto bisogno. In questi due
ultimi casi, pesa molto la componente degli indecisi, probabilmente per la minore
conoscenza del tema.
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32
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Fino a 9

Da 10 a 49

Da 50 in su

Classe addetti

30

Totale

L’innovazione digitale spinge fatturato e occupazione
•

Le imprese che hanno investito in questi anni in tecnologie digitali risultano essere
mediamente più competitive di quelle tradizionali.

•

Nel 2016 - secondo la nostra rilevazione - le imprese digital intensive hanno accresciuto il
fatturato tendenziale del +5,5% (vs +4,3% delle tradizionali) e hanno aumentato
l’occupazione del +3% a fronte di dinamiche negative del -2,8% nelle imprese non
digitalizzate.
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Presenza web determinante per la competitività
•

Le imprese che sono presenti sui social network e/o hanno una piattaforma e-commerce
hanno prodotto un incremento del fatturato nel 2016 di circa il +5% rispetto all’anno
precedente e hanno mantenuto i livelli occupazionali (+0,2%).

•

Per le imprese non social invece il fatturato si è ridotto del -0,2%, l’occupazione del -1%.
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3. Considerazioni conclusive

Industria 4.0: tema ancora poco familiare per imprese,
soprattutto piccole
•

La ricerca, svolta su un campione rappresentativo di imprese industriali di Massa-Carrara,
evidenzia come il tema della “quarta rivoluzione industriale” sia ancora poco familiare per le
nostre imprese, ed in modo particolare per quelle di piccola dimensione, mentre quelle che
hanno già imboccato questa strada (per lo più medio-grandi) iniziano già a misurare buoni
ritorni sui propri andamentali economici.

•

Allo stato attuale, il rischio più che evidente è un aumento della polarizzazione tra imprese
leaders e imprese followers, con ricadute pesanti anche sui tassi di mortalità di quelle che
stanno più indietro, le quali rischiano di non essere “connesse” ai grandi player internazionali.

•

Al tema del manufacturing’s digital divide, vanno aggiunti i ritardi sull’uso dei social network e
dell’e-commerce da parte di molte imprese (soprattutto piccole), mentre chi ben utilizza
questi strumenti ha una crescita dei propri ricavi di 7 punti superiore alle non utilizzatrici.

•

Significativo, infine, è che solo 3 imprese su 10 siano disposte ad assumere un giovane che le
aiuti ad avviare o a sviluppare il processo di digitalizzazione all’interno della propria azienda: le
competenze umane rappresentano un ingrediente indispensabile per dare concretezza alla
digital transformation.

Considerazioni conclusive

Industria 4.0: il ruolo della Camera di Commercio

•

E’ quindi indispensabile mettere in campo in breve tempo una forte azione di informazione e
formazione presso i nostri piccoli imprenditori, al fine di fargli comprendere le grandi
potenzialità dei processi digitali e le implicazioni positive che hanno nello sviluppo di nuovi
modelli di business, che possono essere utili per uscire dalla crisi.

•

La Camera di Commercio viene considerata un interlocutore credibile nella promozione e
diffusione della cultura dell’innovazione (anche digitale), tanto che il 42% delle imprese è
disposta a saperne di più, partecipando ad uno o più eventi organizzati dallo stesso ente
camerale.

•

E’ necessario inoltre vincere lo scetticismo iniziale, spiegando che si può adottare un approccio
graduale all'introduzione di queste tecnologie. D’altro canto saper innovare significa anche
rimettere in discussione se stessi e le logiche con le quali si è operato fino ad oggi.

Considerazioni conclusive

Industria 4.0: nascono i primi Digital Innovation Hub
•

•

C’è bisogno di uno sforzo collettivo che coinvolga diversi attori, dalle autorità
pubbliche al sistema bancario (per sostenere finanziariamente le trasformazioni
aziendali) alle reti d’impresa (è disponibile il 16% delle nostre industrie), avviando sul
territorio anche sistemi di Digital Innovation Hub (ecosistemi nei quali operano a
stretto contatto Università, centri di ricerca, imprese innovative, grandi imprese, startup e investitori) per fornire alle imprese servizi di orientamento, accompagnamento,
studi di fattibilità e pre-anlisi per verificare le possibilità applicative del digitale nella
produzione industriale.
In Italia al momento ci sono 5 Dih. Questi sono solo 2 esempi…

Considerazioni conclusive

Mentre nel mondo il digitale corre! Eccone gli esempi…
Non esiste solo la “self driving car”

Anche…

Anagramma My Food: soluzione
che riduce gli sprechi alimentari
nella GDO, informando in tempo
reale i clienti della presenza di
oggetti a rischio spreco, con
promozioni e sconti

Digital mirror fashion: lo
specchio digitale che consente
di indossare virtualmente abiti
nuovi, condividendo anche i
propri acquisti sui social,
grazie all’invio di foto e video

Spindox – Apriconto: un’app che consente di
aprire un c/ c con un selfie, tramite mobile

Parkery: smart parking che offre in real time info sui
parcheggi liberi in città (esperienza a Locarno)

Considerazioni conclusive

Smart Waste Management: monitoraggio
in tempo reale, con sensori, del livello
della raccolta differenziata nei cassonetti,
per scardinare il paradigma del giro di
raccolta statico del camion dei rifiuti.

Anyt1me The Tavolo: un tavolo
per coordinare in un solo tocco
tutte le funzioni dei centri di
emergenza
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