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ORIZZONTI LIVE LAB 2022
Non c’è vento a favore per il marinaio che non sa dove andare. 
Lucio Anneo Seneca

Come timoniere della barca di Io Riparto, ho sempre in mente questa frase, all’inizio di ogni edizione dell’evento che, anche 
quest’anno, sta per salpare le ancore.
Il primo anno abbiamo navigato sotto costa, impegnati a raccontare un mondo che si è reinventato da zero; l’anno seguente 
abbiamo solcato, per mantenere la metafora marinara, nelle acque territoriali del digital divide, evidenziando le sfasature tra mondo 
reale e mondo virtuale e cercare di avvicinare le due sponde. 

Quest’anno lo scafo di Io Riparto si spinge in mare aperto e con lo sguardo fisso all’orizzonte, va alla ricerca di ciò che c’è oltre. 
Il nostro commitment per il 2022 è andare oltre gli orizzonti, perché ogni settore produttivo ne ha uno proprio, fatto di sfide 
specifiche da raccogliere e da vincere. La rotta di questa edizione dei Live Lab si spinge a sondare il mondo digitale a misura di 
cittadino con l’appuntamento del 25 febbraio chiamato SMART CITIES, SMART LIVING, a seguire faremo il punto della diffusione 
della digitalizzazione con il Live Lab del 25 marzo dal titolo LA DIGITALIZZAZIONE IN CIFRE dedicato all’analisi delle cifre del 
settore delle PMI. Parleremo con imprenditori che guardano oltre l’orizzonte presente con l’appuntamento del 29 aprile PENSARE 
L’AZIENDA IN DIGITALE per poi finire il 27 maggio con un Live Lab incentrato sulla formazione e sull’impatto della digitalizzazione 
nel mondo dell’istruzione dal titolo IMPARARE IL FUTURO.

Come amano dire i lupi di mare, non mi resta che augurare Buon vento e Buon Live Lab!

Giancarlo Alfani
Founder “Io Riparto”
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LIVE LAB 01
SMART CITIES, SMART LIVING
Il primo appuntamento del Live Lab si occupa di cittadini e Pubblica Amministrazione: fino a che punto sono pronti i cittadini ad 
usufruire delle grandi opportunità offerte dalla smart city e qual è il grado di preparazione e consapevolezza digitale delle strutture 
pubbliche che si interfacciano con una platea di utenti sempre più ampia e dalle richieste ogni giorno più articolate.
Il tema della digitalizzazione nella Pubblica Amministrazione e di come cambia il rapporto con i cittadini e la P.A. è stato il punto 
di partenza per i nostri talker che hanno condensato nei 300 secondi a loro disposizione il loro punto di vista. Dalle loro storie sono 
emersi temi comuni pur nella diversità delle loro esperienze e del loro background come ad esempio la necessità di formazione 
sia da parte dell’utenza cittadina che da parte degli enti erogatori di servizi, lo sviluppo di una conoscenza più condivisa della 
“cultura del dato” e la consapevolezza dell’importanza della protezione del dato in senso lato.
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FILIBERTO E. BROZZETTI
Professore Data Protection Law 
LUISS Guido Carli 

La softwarizzazione del dato cancellerà il diritto alla 
privacy? 

@filiberto-e-brozzetti-04961011b

ANGELO DI GREGORIO
Prof. di Economia e Gestione delle Imprese 
Università degli Studi di Milano-Bicocca

Dalla smart city alla smart land

@angelo-di-gregorio-02144b2

ALDO CRISTADORO
CEO INTWIG

L’importanza della cultura del dato

@aldo-cristadoro-6b477028

FLORIANA FERRARA
Corporate Social Responsibility 
Country Manager IBM 

Per apprendere le skills non è mai troppo tardi

@filomena-floriana-ferrara-50588912

TOSCA CHERSICH
Dirigente Area Promozione 
Camera di Commercio Chieti Pescara 

Saluti istituzionali

@tosca-chersich-6517aa1aa

GIANNI DOMINICI
Direttore Generale Forum PA

La geografia del PNRR

@giannidominici

PINA LALLI
Docente in sociologia dei processi culturali e 
comunicativi Università di Bologna 

Digitalizzazione ed empowerment del cittadino

@pinalalli

Semplicemente, meglio. Rapporto con il digitale: 
burocrazia e imprese in UK

@stefano-potort%C3%AD-b924b12

STEFANO POTORTì
Presidente Confassociazioni UK
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L’avanguardia della digitalizzazione

@antonio-tonini-70617b2

ANTONIO TONINI
Direttore Servizi a richiesta e territoriali 
Camere di Commercio presso InfoCamere 

La digitalizzazione passa dall’HR

@andreavioletti

ANDREA VIOLETTI
Presidente Confassociazioni Digital 
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LIVE LAB 02
LA DIGITALIZZAZIONE IN CIFRE
Gli interventi del Live Lab del 25 marzo sono stati incentrati sullo stato della digitalizzazione a livello di PMI. L’analisi dei dati, forniti 
da Dintec, Consorzio per l’innovazione tecnologica, agenzia in-house di Unioncamere, delle Camere di commercio e dell’ENEA, ha 
portato i nostri talker ad approfondire tematiche legate alla maturità delle imprese per territorio, per dimensione aziendale e altri 
interessanti parametri.
Inevitabile l’aggancio alla situazione che stiamo vivendo, dalla “fame” di energia, un’emergenza sempre latente ma che con 
lo scoppio del conflitto russo-ucraino è emersa in tutta la sua urgenza, alla costante necessità di formazione, senza la quale è 
impossibile diffondere e consolidare la cultura in digitale.
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MATTEO CAROLI
Associate Dean per l’internazionalizzazione 
Luiss Business School Guido Carli di Roma

Impresa e questione energetica

@matteo-caroli-8446a967

MICHELE DE VITA
Segretario generale 
Camera di Commercio Chieti Pescara

Competenze e maturità digitale

@michele-de-vita-7580267a

ALFREDO D’ANGELO
Prof. Ordinario Economia e Gestione delle 
Imprese Università Cattolica di Milano

Rapporto tra la maturità digitale e la dimensione 
d’impresa

@alfredo-d-angelo-4849492

GUALTIERO FANTONI
Professore Associato Università di Pisa

Scalare mediante il digitale: abbiamo raggiunto la 
massa critica?

@gualtiero-fantoni-1617507

ANGELO DEIANA
Presidente Confassociazioni

La prova della complessità per la PA

@angelo-deiana

CARMINE D’AMORE
Ske! Web Director 

Incremento della digitalizzazione in UK durante la 
pandemia

@carminedamore/?originalSubdomain=uk

FEDERICO FIORITI
Managing Director Innovalley 
Open Innovation Hub 

EU Industry Week 2022 - Modelli di incubazione e 
specificità territoriali  

@federico-fioriti-51428417

Le imprenditrici alla sfida della digitalizzazione

@alessandralomonaco

ALESSANDRA LOMONACO
CEO e Founder di Huky srl Società Benefit
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Le nuove sfide dell’energia 

@maurizio-melis-sciencewriter

MAURIZIO MELIS
Conduttore Radio24 

Lo stato di maturità digitale delle PMI

@antonio-romeo-402bab215

ANTONIO ROMEO
Direttore Dintec 

GENNARO STREVER
Presidente Camera di Commercio Industria 
Agricoltura e Artigianato Chieti Pescara

Saluti istituzionali

@gennaro-strever-28713910b

CLAUDIO RORATO
Dir. Osservatorio Innovazione Digitale 
Politecnico di Milano

PMI ma non solo, vince l’ecosistema

@claudiororato

GIUSEPPE TRIPOLI
Segretario Generale di Unioncamere

Editoriale di conclusione

@giuseppe-tripoli-01607442
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LIVE LAB 03
PENSARE L’AZIENDA IN DIGITALE
Mala tempora currunt sed peiora parantur 
(M. T. Cicerone)

Luca Tremolada aveva chiuso il secondo live lab con la speranza che il successivo non fosse condizionato dall’attualità, ma purtroppo 
al terzo appuntamento la situazione non è cambiata rispetto a un mese fa.
Gli orizzonti, sia reali che metaforici, che abbiamo utilizzato per questa edizione dei live lab di Io Riparto sembrano essere meno 
netti e raggiungibili rispetto a quando abbiamo iniziato questo viaggio nel mondo digitale. Sono diventati orizzonti “liquidi”, una 
definizione mutuata da Zygmunt Bauman dalla sua “società liquida”. Anche per il nostro ambito possiamo ben affermare che  “il 
cambiamento è l’unica cosa permanente e che l’incertezza è l’unica certezza” (cit.).

Per chi fa impresa, l’incertezza è forse il male peggiore, perché se il rischio d’impresa fa parte del gioco, i rapidissimi cambiamenti 
sul fronte sanitario (la pandemia ormai è stata metabolizzata e sembra lontana) e geopolitico (l’orso russo che si risveglia) sono 
variabili dalle conseguenze inimmaginabili.
I talker di questo Live Lab ci racconteranno di come il digitale trasformi la forma mentis aziendale, il modo di approcciare la 
metodologia produttiva e manageriale, sia a livello di startup che di grande impresa. Ci racconteranno di come rendono il loro 
orizzonte meno liquido e più stabile e per smentire la seconda parte della citazione ciceroniana: se è vero che i nostri sono tempi 
bui, faremo di tutto per evitare che ne arrivino di peggiori.
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MARCO BAVAZZANO
Amministratore Delegato Axitea 

La gestione della cybersecurity nelle PMI

@marcobavazzano

L’importanza della ricerca

@company/caimi-snowsound

FRANCO CAIMI
Amministratore delegato - Caimi Brevetti

Il ruolo di InfoCert nell’abilitare le PMI e i 
professionisti nella trasformazione digitale

@danilocattaneo

DANILO CATTANEO
Amministratore Delegato Infocert 
Tinexta Group 

LUCA GIUSTINIANO
Professore Ordinario 
LUISS Guido Carli di Roma

Il lavoro nella ‘nuova normalità’: tra nostalgie del 
passato e futuro a prova di paradosso

@luca-giustiniano-5a94201

FRANCESCA GARGAGLIA
COO e Founder Amity

Il potere delle comunità digitali

@francescagargaglia

MICHELE DE VITA
Segretario generale 
Camera di Commercio Chieti Pescara

Digitalizzazione come punto strategico di sviluppo 
per il territorio

@michele-de-vita-7580267a

DAVIDE MAGRINI
Country Manager UK Clariter

Il fattore digitale per la competitività all’estero

@davidemagrini

ROBERTO MARELLI
Develpment Director - Kilometro Rosso 

Gli ecosistemi dell’innovazione per la 
digitalizzazione delle PMI

@robertomarelli
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FABIO MIOLI
Managing Director 
Distribution & Logistics UPS South EU

L’innovazione digitale elemento chiave nella 
logistica farmaceutica

@fabio-mioli-a294491

MASSIMO TEMPORELLI
Founder The Fab Lab

La formazione parte dal laboratorio

@massimotemporelli

GIORGIO ROVERI
Amministratore Unico e Temporary Manager 
PROVIDE srl

Avere successo nella digitalizzazione delle PMI

@giorgio-roveri

Intervento conclusivo

@antonio-romeo-402bab215

ANTONIO ROMEO
Direttore Dintec 

ILARIA VITELLIO
CEO City Opensource 

City Opensource e i risvolti che non ti aspetti

@ilariavitellio
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LIVE LAB 04
IMPARARE IL FUTURO
Esiste un proverbio giapponese che recita: “quando il tuo Maestro ti corregge, ringrazialo due volte: la prima perché ti sta 
tramandando il suo sapere, la seconda perché crede tu sia capace di apprenderlo”.
Il fil rouge che ha attraversato tutti, ma proprio tutti, i Live Lab di quest’anno, è stato la necessità di formazione, nello specifico 
digitale: per il cittadino, per la P.A. per il lavoratore, per l’imprenditore.

L’avvento del digitale ha rivoluzionato anche il modo di imparare: il dilagare di tutorial su qualsiasi argomento ci ha fatto diventare 
maestri di noi stessi, nel bene come nel male. Tuttavia la figura dell’insegnante, del maestro, del formatore ne esce rafforzata più 
che mai. La capacità di trasmettere il sapere in modo chiaro ed efficace, con il digitale si è amplificata in modo eclatante ed è una 
dote sempre più apprezzata.

E siamo solo all’inizio: con l’evoluzione e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, gli orizzonti del mondo della formazione vanno 
veramente verso l’infinito. L’I.A. creerà l’insegnante perfetto? Come cambierà la figura del maestro? Quali nuovi metodi di 
apprendimento saranno utilizzati?
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MAX BINDI
Facilitatore digitale - Sinergie Education srl

Upskilling e facilitazione per imparare a “pensare in 
digitale”

@bindimax

MICHELE DI BLASIO
CEO Lacerba

L’evoluzione della formazione digitale dal 2015 al 
post pandemia

@michelediblasio

SIMONE PASTORELLI
CEO Fattoria Creativa

Sostenibilità digitale e formazione

@simone-pastorelli

STEFANO CIANCIOTTA
Presidente Abruzzo Sviluppo

PNRR, la vera sfida è sulle competenze

@stefanocianciotta

MARCO GISOTTI
Giornalista e divulgatore 

Twin transition: doppia transizione ma sostenibilità 
unica post pandemia

@marcogisotti

ANNELISE PESA
Corporate trainer e coach 
Confassociazioni UK

Intelligenza emotiva nel mondo digitale

@annelisepesa

AZZURRA RINALDI
Head of the School of Gender Economics 
Unitelma 

Gender gap nel PNRR: un divario da colmare

@azzurrarinaldi

Competenze: asset fondamentale per il cambio di 
passo culturale

@antonio-romeo-402bab215

ANTONIO ROMEO
Direttore Dintec 
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Cyber Security: processi prima delle tecnologie

@gasilvestri

GASPARE ARISTIDE SILVESTRI
CEO BearIT

LAURA TROISI
Vice Presidente Confassociazioni 
Spettacolo Cinema Teatro

L’impatto del digitale sul mondo degli eventi 
culturali

@laura-t-597b6a27

ELENA STEFANI
Content Creator Speedylanguages

Influencer dell’insegnamento: come sono diventata 
una teacher digitale

@elena-stefani

GENNARO STREVER
Presidente Camera di Commercio Industria 
Agricoltura e Artigianato Chieti Pescara

Bilancio della terza edizione di Io Riparto e saluti 
finali

@gennaro-strever-28713910b

FLAVIA TRUPIA
Founder Per La Retorica

Per imparare il futuro ci vuole la retorica 

@flavia-trupia
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Che cos’è IO RIPARTO
Io Riparto è un progetto incluso in Repubblica Digitale, l’iniziativa nazionale promossa dal Dipartimento per la Trasformazione 
Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il focus di Io Riparto è la diffusione delle competenze digitali in ogni settore della 
vita del Paese, dal mondo economico a quello culturale e sociale, con l’intento di scoprire cosa c’è oltre la linea dell’orizzonte. Ciò è 
possibile grazie al coinvolgimento di esponenti di rilievo della vita produttiva italiana.

IO RIPARTO... e tre!
Storie di chi non si è fermato
Io Riparto nasce nel 2020 e, paradossalmente, scaturisce da un momento in cui l’Italia si è letteralmente fermata. I ritmi dettati 
dalla pandemia hanno obbligato tutti noi a riflettere su quale direzione prendere e ci hanno costretto a reinventarci quasi da zero. 
Io Riparto ha raccontato di iniziative, imprese e persone che si sono rimboccate le maniche e sono ripartite.

Nel 2021 Io Riparto si è staccato dalla mera emergenza pandemica e ha ampliato il suo orizzonte occupandosi di Digital Transformation 
secondo gli assi del Piano Operativo della Strategia Nazionale per le Competenze Digitali. Un passo in più verso la diffusione della 
cultura digitale che pone l’accento sull’inclusione digitale, al fine di consentire ad ogni cittadino di fruire delle stesse opportunità.

L’edizione di Io Riparto del 2022 è stata chiamata Orizzonti perché idealmente si spinge oltre gli orizzonti fino ad ora esplorati. Dato 
ormai per acquisito un livello basilare di competenza informatica in ogni settore della vita produttiva, i Live Lab del 2022 hanno 
l’intento di sondare qual è l’orizzonte successivo e di dare una lettura il più possibile aderente alla realtà del futuro che ci attende.

2020 2021 2022
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Il format LIVE LAB
Io Riparto si avvale dei Live Lab, eventi online agili e articolati che raccolgono virtualmente nello stesso luogo relatori di alto profilo. I 
talker hanno a disposizione 300 secondi nei quali espongono il loro punto di vista e interagiscono con i due “timonieri” del progetto, 
il fondatore di Io riparto Giancarlo Alfani e il Data Journalist de Il Sole 24 Ore Luca Tremolada. 

Top-Rated Talkers
I relatori che partecipano ai Live Lab di Io Riparto sono accomunati dalla stessa visione illuminata del futuro in digitale pur provenendo 
dai settori più disparati: dal mondo accademico al mondo produttivo, dalla ricerca alla cultura. La Community dinamica e interattiva 
di Io Riparto, al termine del ciclo di incontri, designerà i relatori che hanno creato maggior engagement sui nostri canali social.

I Quaderni di Io Riparto
Al termine del ciclo dei Live Lab, Io Riparto propone i Quaderni, uno strumento pensato per offrire un riepilogo completo degli 
argomenti trattati e una panoramica completa degli ospiti che sono intervenuti nelle quattro puntate dell’edizione 2022.
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