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FIBRA E SICUREZZA,
TIM PARLA ITALIANO

La sicurezza prima di tutto, a maggior ragione  
quando si parla di tecnologia. Con questo 
manifesto stampato a caratteri cubitali sui muri 
di tutti i parlamenti, da quello italiano a quello 
europeo, negli ultimi mesi è partita un’offensiva 
mirata ad arginare le forniture di materiali da 
parte di aziende cinesi. Nel mirino sono finite le 
molte società che producono materiali funzionali 
allo sviluppo di infrastrutture, dalla fibra al 
5G. C’è chi ha bandito la fornitura, chi ha solo 
imposto limitazioni e chi per ora si è fermato 
al monitoraggio costante delle attività e delle 
operazioni dei gruppi cinesi in Italia. Il primo 
colosso finito nel mirino delle authority e dei 
governi di tutta Europa è Huawei, il principale 
gruppo mondiale nella fornitura di tecnologia 
per infrastrutture. C’è un modo per evitare le 
forche caudine dei controlli e dei problemi 
legati alle forniture extra europee? Un esempio 
viene da Tim. La società ha infatti chiuso da 
poco la prima delle due gare per la fornitura 
di cavi in fibra ottica a supporto del piano di 
cablaggio in Ftth di FiberCop. Quest’ultima è la 
società nata poche settimane fa partecipata dal 
fondo Usa Kkr e da Fastweb (che ha conferito 
i propri asset prima in Frash Fiber) chiamata 
a trasformare la rete secondaria dismettendo 
il rame. La commessa, del valore di più di 70 
milioni è stata vinta da un pool di cinque aziende, 
tutte italiane. Tra le aziende selezionate c’è il 
colosso dei cavi Prysmian, ma ci sono anche la 
Metallurgica Bresciana (azienda di Dello, Bs), 
la Technikabel di Volpiano (To), la Ecotel di 
Roseto (Te) e la Tratos di Pieve Santo Stefano 
(Ar). Una cinquina di aziende tricolore che 
mette al riparo da qualsiasi vincolo o sospetto di 
ingerenze straniere. «Con l’egida del governo si 
tratta di accelerare la marcia verso la rete unica, 
direi che si sta procedendo con sicurezza», ha 
detto proprio ieri l’ad di Tim, Luigi Gubitosi. 
L’obiettivo, ha aggiunto, «è poggiare a terra 
quanta più rete possibile: cablare il Paese nei 
prossimi 5-6 anni e migrare gran parte dei nostri 
clienti verso questa rete moderna». Il tutto su 
cavi italiani. 

SE ALLIANZ E SILK ROAD
SONO TENTATI DAL BLITZ

Gli eserciti tra advisor, manager e consulenti  
di Atlantia e Cdp sono al lavoro. L’obiettivo 
è trovare in una settimana un accordo per 
l’acquisto dell’88% di Aspi. La proposta che 
Cassa Depositi e Prestiti farà pervenire al cda 
della holding del 28 ottobre sarà determinante 
per capire gli sviluppi futuri della vicenda. 
C’è però uno scenario che per quanto al 
momento sembri improbabile preoccupa 
chi da anni è abituato ai colpi di scena nelle 
grandi partite della finanza. E’ stato scritto, 
ma presto dimenticato, che i soci detentori del 
restante 12% di Aspi, ossia Allianz e il fondo 
cinese Silk Road hanno il diritto di gradimento 
sull’eventuale compratore dell’88%, ma 
hanno anche il diritto di prelazione sulla quota. 
L’obiettivo di Cdp è chiaramente quello di 
rilevare la quota spendendo la cifra più bassa 
possibile. Non a caso mentre le stime di alcuni 
fondi e di alcuni analisti arrivavano a ipotizzare 
una valutazione anche superiore a 11 miliardi 
per il 100% di Aspi, Cdp offre massimo 9,5 
miliardi, al lordo di possibili danni indiretti. 
Vuoi vedere che alla fine il prezzo offerto dalla 
Cassa sarà così attraente da spingere Allianz o 
Silk Road a esercitare la prelazione e rilevare 
loro l’88%? Certo, il governo può sempre far 
valere i poteri del golden power, ma questo 
scatenerebbe una contesa diplomatica (in un 
caso con la Germania e nell’altro con la Cina). 
Non succede, ma se succede... (riproduzione 
riservata)

CONTRARIAN

L’intelligenza artificiale (IA) è 
uno dei principali fattori di 
trasformazione del nostro tem-

po, paragonabile, per importanza e 
trasversalità degli effetti, ai grandi 
cambiamenti epocali dell’economia 
indotti dalla tecnologia, dall’avven-
to dell’elettricità nella seconda metà 
dell’Ottocento a quello dei computer 
nel secondo Dopoguerra. Dopo un 
percorso di quasi due anni, lo scorso 
1o ottobre il ministero dello Sviluppo 
economico ha posto in consultazione 
per un mese la Strategia nazionale 
per l’intelligenza artificiale (IA).  Il 
documento individua priorità, obiet-
tivi e iniziative per imprese, pubblica 
amministrazione e cittadini. In tempi 
di sessione di bilancio ma anche di 
presentazione del Piano nazionale 
per la ripresa e la resilienza, l’ele-
mento di maggiore impatto si trova 
però nell’ultimo paragrafo dedicato 
alle risorse e alla governance, lad-
dove si prevede di destinare all’IA 
2,5 miliardi di euro di fondi pub-
blici nel quinquennio 2021-2025. 
Una cifra che, sommata ai maggiori 
investimenti privati, permetterebbe 
all’Italia di posizionarsi nel gruppo 
di testa europeo, a stretto contatto 
con Francia e Germania. 

Secondo i dati della Commissione 
Europea, nel 2018 l’Italia ha in-
vestito nell’IA una cifra tra 593 e 
700 milioni di euro, di cui il 60,4% 
proveniente dal settore privato e il 
39,6% dal pubblico. Un ammonta-
re che non solo rappresenta meno 
della metà della somma spesa nello 
stesso anno da Francia e Germania 
ma è inferiore anche alla forchetta 
(compresa tra 760 e 839 milioni di 
euro) nella quale si colloca la Spa-
gna, grazie soprattutto a un apporto 
considerevole del settore pubblico, 
pari al 53,4%. Se si prende in esame 
la spesa pro-capite, il nostro Paese ha 

investito nello scenario più ottimista 
appena 11,6 euro nel 2018, poco più 
di un quarto della prima in classifi-
ca, la Danimarca (con 42,7 euro). 
In altre parole, per la tecnologia più 
importante della nostra generazione 
(e probabilmente di almeno qualche 
altra), stiamo spendendo l’equiva-
lente di un caffè al mese per ciascun 
italiano. Per la gioia di chi ama poco 
la caffeina ma anche l’innovazione. 
Eppure, l’Italia ha importanti poten-
zialità. Secondo l’indice sul grado di 
sviluppo dell’IA, elaborato dall’Isti-
tuto per la Competitività (I-Com) nel 
suo rapporto annuale sullo stato del 
digitale che sarà presentato il 30 ot-
tobre, il nostro Paese, pur penalizzato 
da un numero relativamente esiguo 
di player ecosistemici e dall’ammon-
tare molto ridotto di imprese che uti-
lizzano i Big Data, si colloca al tredi-
cesimo posto tra i 27 Ue, non troppo 
distante da Spagna e Germania (che 
pure investono in termini pro-capite 
molto più di noi). Grazie soprattutto 
alla performance del settore privato 
nella robotica e per numero di impre-
se IA che hanno depositato domande 
di brevetto, circa il 17% del totale 
delle imprese IA italiane. Un nume-
ro simile a quello della Germania 
e perfino più alto rispetto a quanto 
riscontrato in Francia, dove, sia pu-
re a fronte di un numero più elevato 
di imprese IA, soltanto il 10% di 
queste deposita brevetti. Sul podio 
della classifica si collocano Finlan-
dia, Paesi Bassi e Belgio, che non a 
caso investono nell’IA molto di più 
rispetto alla media europea in termini 
pro-capite. Naturalmente, investire 
di più è una condizione necessaria 
ma non sufficiente. Altrettanto de-
cisivo è investire bene. Innanzitutto 
nella ricerca e sviluppo, il parametro 

che ci vede più indietro rispetto alla 
media europea e al quale destiniamo 
solo il 4,1% della spesa complessiva 
in IA. Dato paradossale, considerato 
che abbiamo ben 43 enti attivi nella 
ricerca, censiti dalla Commissione 
(più della Spagna e quasi due terzi 
della Francia). 

Per questo è fondamentale l’istitu-
zione di un soggetto faro, l’Istituto 
italiano per l’intelligenza artificiale, 
che possa immettere nell’ecosistema 
nuove risorse umane e finanziarie, 
anche a beneficio dei soggetti già 
esistenti (purché in una logica non a 
pioggia ma di coordinamento intorno 
a pochi grandi filoni tecnologici dove 
l’Italia possa fare la differenza, in un 
contesto necessariamente europeo). 
In secondo luogo, gli investimenti 
pubblici devono servire a mobilitare 
quelli privati, sia nello sviluppo che 
nell’adozione delle tecnologie. Oltre 
agli incentivi fiscali, serve un soste-
gno per l’aumento delle competenze, 
con un focus soprattutto sulle pmi (a 
partire dai vertici aziendali), e per la 
condivisione dei dati (in parte impor-
tante già in possesso delle istituzioni 
nazionali e locali). Per tradurre tutto 
questo in realtà, c’è tuttavia bisogno 
che governo e Parlamento percepi-
scano l’urgenza del momento. Spe-
rando che una delle caratteristiche 
chiave dell’IA, la trasversalità, non 
finisca per diventarne un limite, alla 
stregua di un capitolo di spesa che ri-
guarda un po’ tutti e un po’ nessuno. 
Sarebbe come fallire un tiro a pochi 
metri da una porta vuota, dopo l’as-
sist dell’Europa (e, elemento ancora 
più importante, considerata la stra-
tegicità della tecnologia per il nostro 
interesse nazionale in un momento 
di crisi come questo). (riproduzione 
riservata) 

*presidente dell’Istituto per 
la Competitività (I-Com)

Per l’intelligenza artificiale è ora che 
l’Italia spenda più di un caffè al mese

di Stefano da Empoli*

Mes subito, come vuole un in-
tergruppo parlamentare che 
si sta costituendo? O la que-

stione rifluirà nel cronoprogramma 
di legislatura (fino al 2023) che il 
premier Giuseppe Conte propone e 
il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, 
ha prontamente accettato? Il Mes è 
veramente diventato una questione  di 
vita o di morte della maggioranza o, 
piuttosto, è l’occasione, a seconda dei 
casi, per mosse tattiche, evidenziazio-
ni di parte, bandierine da piantare? 
Il ministro dell’Economia, Roberto 
Gualtieri ha affermato che, senza arri-
vare alla situazione in cui per carenza 
di liquidità fosse necessario ricorrere 
ai prestiti del Meccanismo, anche in 
una condizione normale, considerato 
che ogni risparmio in interessi è van-
taggioso, egli è sempre stato favore-
vole all’utilizzo di questo strumento. 
Il tema, allora, sarà approfondito tra 
i partiti, tenuto conto delle diversifi-
cate posizioni, sperando in una di-
scussione, precisa Gualtieri, serena 
e fruttuosa. È un chiarimento im-
portante perché era stata diffusa una 
posizione del Ministro che sarebbe 
stata contraria all’utilizzo dei predetti 
finanziamenti. E’ pur vero che egli, 

alla fine del ragionamento, con una 
certa contraddizione, non forza per 
una soluzione in tempi ravvicinati, 
ma rinvia ogni scelta a una conver-
genza tra le forze della maggioranza, 
in questo modo avvicinandosi alla li-
nea del premier. Non si dimentichi al 
riguardo che, comunque, Gualtieri è 
stato un tenace negoziatore, in sede 
europea, della nuova veste del Mes 
in materia sanitaria.

Contemporaneamente si ha notizia 
di iniziative per rivedere la discipli-
na del Mes da adottare, come a suo 
tempo previsto, entro il prossimo 
mese con riferimento alla progetta-
ta funzione di backstop del Fondo 
unico di risoluzione delle banche. 
Si conferma come incomprensibile 
il non voler cogliere questa circo-
stanza quanto meno  per  proporre di 
rivedere anche il Trattato e il Rego-
lamento che disciplinano le funzioni 
del Mes, con riguardo sia alla con-
dizionalità, sia alla possibilità della 
sorveglianza macroeconomica. La 
possibilità dello stigma alla quale si 

è riferito Conte per l’eventualità che 
si ricorra al Meccanismo e, per di 
più, sia soltanto l’Italia a farlo è tutta 
legata alle suddette normative, la cui 
applicazione viene esclusa a parole, 
non affatto sufficienti a determinare 
la certezza giuridica e gli effetti nella 
comunicazione che sono necessari. Il 
premier in diverse occasioni ha fat-
to riferimento alla «macchia», cioè 
allo stigma da lui denominato che 
potrebbe colpire l’Italia, ma quest’ul-
timo non è una maledizione divina: 
esistono le vie per prevenirlo. A pro-
posito dello stigma Conte ha citato, 
per prospettare una convergente posi-
zione sui rischi, anche il Governatore 
della Banca d’Italia, Ignazio Visco. 
Appare, però, molto difficile, se non 
impossibile, interpretare il passo in 
cui  questi ne ha parlato in un recen-
te intervento come impeditivo del 
ricorso al Mes. In sostanza, si tratta 
di approfondire come prevenire la 
dannosa eventualità della «macchia». 
E la via non può non essere quella 
della revisione (per ora potrebbe es-
sere sufficiente anche l’annuncio che 
a livello europeo si stia lavorando con 
tale finalità) dei citati testi normativi. 
(riproduzione riservata)

Come prevenire lo stigma in caso di Mes
di Angelo De Mattia


