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La necessità di leadership per la digitalizzazione e formazione 

avanzate per l’impiego dei giovani 
 

L’esplosione dei dati, l’intelligenza artificiale, i calcolatori quantistici, le reti di comunicazioni 

ad alta velocità, l’Internet delle cose, stanno trasformando già oggi e trasformeranno sempre 

di più in futuro il nostro modo di vivere, con un impatto sociale e sul mondo del lavoro che 

si può ben definire dirompente. La 4° rivoluzione industriale è in atto e muterà 

irreversibilmente il modello di sviluppo globale, permettendo di superarne i limiti attuali a 

vantaggio dell’intera società umana. 

 

L’importanza di questi nuovi temi emergenti rende urgente la comunicazione mirata dei 

contenuti e la discussione pubblica delle implicazioni di queste tecnologie, in particolare 

nella prospettiva delle nuove generazioni: quale mese migliore di settembre, che il Rotary 

dedica all’alfabetizzazione e all’educazione? 

 

L’ecosistema e l’organizzazione 
 

Una volta stabilito il mese si dovevano trovare gli esperti. Il Rotary Club Trieste ha utilizzato 

il grande vantaggio di essere a Trieste, una città con 10.000 ricercatori, una città che 

vanta la maggiore densità di startup innovative d’Italia e con una massiccia presenza 

di centri di ricerca internazionali di primissimo livello. Queste caratteristiche, insieme 

alla posizione geografica di Trieste all’interno dell’Europa, hanno consentito alla città di 

diventare Citta Europea della Scienza 2020 e di ospitare il meeting scientifico ESOF2020 

(Euro Science Open Forum) dal 2 al 6 di settembre: la candidatura stessa di Trieste a 

ESOF2020 è stata suggerita inizialmente da alcuni soci del Rotary Club Trieste. 

Lo stesso Club ha recentemente realizzato un libretto sulla storia e sulle sfide di Trieste sulla 

scienza e sull’innovazione – redatto dal socio Cristina Benussi - che è stato distribuito 

durante la cerimonia di apertura di ESOF2020. 



 
Fig.1 - Trieste Città della Scienza è al centro dell’Europa Centro-Orientale  

(immagine dal libretto “Scienza e Innovazione” della Prof.ssa Cristina Benussi) 

 

In questa realtà e con le  finalità descritte il Rotary Club Trieste, su proposta del Past 

President 2018-2019 Diego Bravar, ha inserito nel programma del Presidente 2019-2020 

Francesco Granbassi  l’organizzazione dell’evento multisessione denominato “Big Bang 

Data 2020: Leadership for digital transformation” e “Big Bang Data 2020: Career and social 

program in the 4th industrial,revolution”, un incontro multidisciplinare su questi temi con 

esperti di livello internazionale, sia accademici che provenienti dal mondo del lavoro, 

dedicato a tutti gli interessati e soprattutto ai giovani. 

 

L’evento Big Bang Data 2020 è stato quindi incluso quale evento satellite nel programma di  

ESOF2020 con la finalità di promuovere la scienza, la tecnologia e l’innovazione come fattori 

chiave per uno sviluppo sostenibile e responsabile incentrato sulle persone, nello stimolare 

le discussioni sulla scienza, le sue applicazioni e il suo impatto sulla società civile e nel 

favorire lo sviluppo di una piattaforma comune attraverso la quale si possa promuovere il 

dialogo tra la ricerca e i portatori di interesse  privati e pubblici.  Iniziative e finalità coerenti 

con l’orizzonte etico e operativo del Rotary International e con i piani strategici del Distretto 

Rotary 2060 dell’Italia Nord Orientale. 

 

L’evento Big Bang Data 2020 è stato impostato nel corso di vari incontri con Orio Giarini, 

socio del Rotary Club Trieste recentemente mancato, che ha fortemente appoggiato e 

generosamente supportato l’evento con un finanziamento personale.  Orio Giarini, esperto 

di fama internazionale in campo assicurativo del welfare, della scienza e dell’innovazione, 

Membro d’Onore del Club di Roma e Trustee della WAAS (World Academy of Art and 



Sciences), aveva messo a fuoco già anni fa con visione lungimirante il problema del limite 

dello sviluppo evidenziato negli anni ’70  dal Club di Roma, chiarendo che il limite era non 

dello sviluppo basato sui prodotti, ma del modello di sviluppo che doveva favorire i servizi 

connessi agli stessi.  Questa rivoluzione del concetto di sviluppo comporta la possibilità di 

ulteriore espansione oltre i limiti attuali tramite l’innovazione di modello, esattamente ciò che 

le tecnologie e le metodologie presentate in Big Bang Data permetteranno di fare. 

 

Il programma di Big Bang Data è stato organizzato in un unico contesto multidisciplinare 

basato su tre sessioni dedicate ai vari campi di impatto delle nuove tecnologie  in ambito 

sociale, economico, industriale, scientifico e strategico. Giorgio Sedmak, Past President  

2010 – 2011 e Presidente Commissione Relazioni Internazionali del Distrtetto 2060, ha 

definito il programma e l’articolazione dei temi e l’identificazione dei relatori, scelti fra i 

massimi esperti di livello internazionale nel campo.  I profili di competenza dei relatori e gli 

argomenti dei quindici interventi vengono riportati nel seguito di questo articolo. Le 

presentazioni integrali saranno disponibili a breve in rete su un sito web dedicato del 

Distretto Rotary 2060. 

 

La location 
 

 
Fig. 2 -  La Centrale Idrodinamica all’interno dell’area di Porto Vecchio a Trieste, 

 sede dell’evento “in persona” 

 

L’organizzazione logistica e tecnica di Big Bang Data 2020, ospitata nelle nuove strutture 

predisposte per ESOF 2020 a Trieste, è stata condizionata come tutti gli eventi pubblici 2020 

dall’emergenza dovuta al virus Covid19.  Si è scelta di necessità la soluzione di  organizzare 



le presentazioni in persona nella sala convegni della Centrale Idrodinamica del Porto 

Vecchio di Trieste (Fig. 2), con una capienza a norma Covid19 di soli 50 posti, allestendo in 

parallelo  un sistema informatico di videoconferenze in rete via Internet su piattaforma Zoom 

con accesso remoto per i relatori fuori Trieste e ulteriori 200 utenti registrati online.  

 

Il sistema, la cui organizzazione è stata curata con grande efficienza da Francesco 

Menegoni, Presidente Incoming del Rotary Club Trieste, ha operato con completo successo 

permettendo a relatori e pubblico in sala e via rete la presentazione e fruizione dei vari 

interventi. 

 

 
Fig. 3 -  L’evento trasmesso in diretta via zoom. Qui il Governatore Entrante del Distretto 

Rotary 2060 Raffaele Caltabiano porta i saluti iniziali. 

 

L’evento e il messaggio degli esperti 
 

L’evento Big Bang Data 2020 è iniziato come da programma al mattino di martedì 1° 

settembre con i saluti istituzionali delle autorità rotariane e civili presenti in sala. Introdotti 

da Giorgio Sedmak, hanno rivolto il proprio indirizzo di saluto ai presenti in persona e in rete 

il Presidente del Rotary Club Trieste Domenico Guerrini, il Governatore Entrante del 

Distretto Rotary 2060 Raffaele Caltabiano (Fig, 3) in rappresentanza del Governatore Diego 

Vianello, l’ Assessore alle Attività Economiche del Comune di Trieste con delega all’ESOF 

Serena Tonel in rappresentanza del Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e il Past Presidente  

del Rotary Club Trieste Diego Bravar, che ha brevemente illustrato la storia e le finalità 

dell’evento (Fig. 4). 

 



 
Fig. 4 - L’avvio della prima sessione, nella sala della Centrale Idrodinamica,  

sede dell’evento in presenza 

 
La prima sessione al mattino di “Big Bang Data 2020: Leadership for digital transformation”, 

con chairman Giorgio Sedmak, è iniziata con l’intervento di Rodolfo Fiorini, WAAS e 

Politecnico di Milano  e   Garry Jacobs, WAAS, su “Big Data analytics vs. deep unity wisdom: 

Leadership for Digital Transformation”, presentato da Rodolfo Fiorini. Il Prof. Fiorini ha 

evidenziato come stiamo passando dall’internet delle cose (IoT) all’Internet del tutto (IoE – 

Internet of Everything) e come questo passaggio influenzerà non solo il mondo del lavoro 

ma anche il nostro stile di vita. Ha illustrato inoltre come questi cambiamenti abbiamo 

impatto sulla catena del valore e come il vantaggio competitivo passi dalla competizione 

sul prezzo alla competizione sul modello di business.  

 

Successivamente il Prof. Luigi Cocchiarella, WAAS e Politecnico di Milano, ha illustrato 

come questa quarta rivoluzione abbia impatto sulle scienze, sull’arte e sull’architettura con 

l’intervento “Big Data Technology & Deep Learning: Science and Art”.  

 

A seguire l’intervento di Angelo Bassi, Università degli Studi di Trieste, su “Quantum 

Computing and Cyber Security”. Il Prof. Bassi ha illustrato il funzionamento di un computer 

quantistico che oggi è già disponibile e ha poi focalizzato l’attenzione sulla sicurezza delle 

comunicazioni attraverso computer quantistici. La tecnologia illustrata dal Prof.  Bassi,  è la 

stessa che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha utilizzato poi, domenica 6 

settembre a ESOF, per effettuare  la prima comunicazione in Italia con crittografia 



quantica: una tecnologia che sta rivoluzionando la sicurezza delle comunicazioni a livello 

globale.  

 

La sessione è continuata con l’intervento dell’imprenditore Roberto Siagri, Eurotech,  su 

“Internet of Things, Digital Twins and the dawn of the Outcome  Economy”.  Roberto Siagri, 

ha mostrato come le nuove tecnologie consentano di sviluppare nuovi modelli economici: 

come l’economia si sia spostata da un modello che utilizza la materia dei prodotti a un 

modello immateriale con i servizi. Ad esempio ha riportato come il prodotto interno lordo 

degli Stati Uniti sia raddoppiato dal 1980 al 2000, ma le risorse utilizzate come 

prodotto siano, in peso, più o meno le stesse. Ha poi sottolineato come le nuove 

tecnologie informatiche avranno un impatto importantissimo sul riciclo: il cambio di modello 

di business, infatti, consentito dalle nuove tecnologie informatiche, sarà esso stesso 

incentivo per passare da un’economia del consumo di prodotti a un’economia del consumo 

dei servizi connessi ai singoli prodotti. Ha chiuso il suo intervento con un tributo a Orio Giarini 

che aveva già anticipato questi concetti (Fig. 5). 

 

 
Fig. 5 - La slide dell’Ing. Siagri che sottolinea come Orio Giarini avesse anticipato 

 il concetto di cambio del modello economico 

 

La prima sessione si è conclusa con l’intervento di Roberto Trotta, Imperial College London 

e SISSA Trieste, su “From the Big Bang to AI”. Il Prof. Trotta ha mostrato come in alcuni 

campi – come l’astronomia – il volume di dati prodotto è talmente alto che l’utilizzo di sistemi 

di intelligenza artificiale è imprescindibile: nessun essere umano o team di esseri umani 

è ormai in grado di gestire le moli di dati prodotte dai nuovi telescopi e quindi gli 

approcci innovativi risultano necessari.   

 

La seconda sessione, con chairman Raffaele Caltabiano, è iniziata al pomeriggio con 

l’intervento di Alessandro Vitale,  Conversate EU, Task Force del Governo italiano su AI, su 

“Artificial Intelligence in Enterprise and Civil Society”. Nel suo intervento, l’imprenditore ha 



evidenziato come ci siano importanti differenze tra le aziende che sono nate tenendo conto 

dell’importanza dei dati e degli algoritmi di intelligenza artificiale, e come invece sia 

particolarmente difficile inserire queste tecnologie in aziende “legacy” che, pur avendo 

competenze di dominio in vari settori industriali, non interagiscono sufficientemente con 

aziende, anche start up innovative, che operano nei settori digitali. In particolare è stato 

evidenziato come il cambiamento nel management, la necessità di investimenti e 

formazione, siano essenziali per poter preparare il terreno ad un uso efficace della 

tecnologia. Molto interessante poi il fatto che oggi la governance delle tecnologie più 

avanzate è lasciata in mano alle aziende e non ha ancora trovato metodi di controllo a livello 

centrale: ad esempio, Amazon e IBM hanno recentemente annunciato di aver sospeso la 

fornitura di algoritmi di riconoscimento facciale agli organi di polizia e hanno richiesto 

l’emanazione di un regolamento in modo da evitare la mancanza di controllo sugli algoritmi.  

 

La sessione è continuata con l’intervento via Zoom di Robert Alexander, IBM Italia, su 

“Artificial Intelligence in Medicine”.  L’intervento è iniziato da una considerazione: 

l’healthcare è la quart’ultima industria per quel che concerne la digitalizzazione (Fig. 

6) e serve soprattutto per gestire i processi aziendali. Questo si traduce nel fatto che quasi 

il 50% del tempo dei medici oggi è destinato  ad interagire con il computer: queste 

interruzioni della concentrazione sul paziente hanno un impatto molto forte proprio 

sull’efficacia di quello che viene detto, perché si perde la centralità del paziente stesso. A 

questo si aggiunge che nell’healthcare i dati sono frammentati, non strutturati e difficilissimi 

da integrare automaticamente con le linee guida, che sono anch’esse non strutturate. 

L’intelligenza artificiale in medicina ha quindi grandi potenzialità e può essere uno degli 

strumenti per affrontare questa complessità, ricordando sempre che “intelligenza artificiale” 

è una metafora: si tratta di grandi reti di equazioni con parametri.  

 

 
Fig. 6 - La slide del Dott. Alexander in cui l’Healthcare è quart’ultimo 

 in tema di digitalizzazione. 

 



A seguire l’intervento via Zoom di Piero Dominici,  WAAS e Università di Perugia su 

“Digitalization and Communication”. Il Prof. Dominici  ha parlato del cambio di paradigma 

che la tecnologia e l’intelligenza artificiale hanno portato: un processo di ribaltamento 

dell’interazione complessa tra evoluzione biologica ed evoluzione culturale. Saranno 

sempre di più i fattori sociali e culturali a incidere sulle direzioni e meccanismi biologici della 

nostra evoluzione. Questo comporta il bisogno di un approccio sistemico alla 

complessità che sia multi-disciplinare e inter-disciplinare. Questo richiede che prima di 

tutto ci sia un adeguamento della struttura formativa ed educativa, che aiuti e non ostacoli, 

l’imprescindibile multi-disciplinarietà che oggi è necessaria per innovare.  

 

La sessione è continuata con l’intervento di Giuseppe Saragò, Wartsila  Italia, su “Artificial 

Intelligence in Industry Assets & Lyfecycle Management “.  L’Ing Saragò ha sottolineato 

come il valore aggiunto sia quello della formazione delle persone per l’utilizzo delle nuove 

tecnologie e come sia stato possibile, migliorare di 6 volte la classificazione dei pezzi 

prodotti con le macchine a controllo numerico, grazie all’adozione di algoritmi di 

intelligenza artificiale e in particolare di machine learning. 

 

La sessione pomeridiana di “Big Bang Data 2020: Leadership for digital transformation” si è 

conclusa con l’intervento di Giulio Bontadini,  Procter & Gamble Northern Europe Analytics, 

su “Artificial Intelligence in Marketing”.  L’Ing. Bontadini ha fatto chiarezza sui termini che 

oggi popolano anche le testate dei quotidiani: l’Intelligenza Artificiale può essere definita 

come un obiettivo, l’abilità che il calcolatore possa eseguire compiti come se fosse una 

persona. Il Machine Learning (e il Deep Learning) può essere considerata un insieme di  

tecniche per raggiungere, per certi compiti, questo obiettivo. Il tutto inserito in un contesto 

di Big Data, ovvero di dati talmente numerosi da non poter essere trattati direttamente da 

una persona, e che quindi hanno bisogno di tecniche dedicate. L’Ing. Bontadini ci ha poi 

illustrato come l’obiettivo dell’intelligenza artificiale nel marketing sia quello di riuscire 

ad avere un approccio mirato al singolo consumatore pur senza definire la singola 

interazione: consentire quindi di definire una strategia ad alto livello e lasciare alle macchine 

il compito di implementarla per il singolo consumatore in base al suo profilo, ricavato sempre 

secondo le regole vigenti, come ad esempio la privacy. 

 

Alla fine delle presentazioni degli interventi di “Big Bang Data 2020: Leadership for digital 

transformation” Raffaele Caltabiano e Giorgio Sedmak hanno calorosamente ringraziato i 

relatori e i partecipanti in persona e online.   

 

L’evento Big Bang Data è continuato con la terza sessione finale, “Big Bang Data 2020: 

Career and social program in the 4th industrial,revolution”, dedicata  primariamente alle 

nuove generazioni. Introdotti da Giorgio Sedmak, hanno rivolto il proprio indirizzo di saluto 

ai presenti in persona e in rete il Presidente del Rotary Club Trieste Domenico Guerrini, il 

Governatore Entrante del Distretto Rotary 2060 Raffaele Caltabiano in rappresentanza del 

Governatore Diego Vianello, e il Past Presidente  del Rotary Club Trieste Diego Bravar, che 

ha illustrato le finalità specificamente rivolte ai giovani dell’evento. 

 
La sessione, con chairman Raffaele Caltabiano, è iniziata con l’intervento di Maurizio 

Fermeglia, già Rettore dell’Università degli Studi di Trieste, su “Data’s Explosion, Internet of 

Things, Artificial Intelligence”. Nella relazione, particolarmente ricca, si è sottolineato come 



oggi ci sia una convergenza nello sviluppo delle Nanotecnologie, delle Biotecnologie, delle 

Scienze Cognitive e dell’Information Technology. Questo rivoluzionerà il modo in cui viviamo 

e le professioni correnti e future. Il Prof. Fermeglia ha parlato quindi dell’impatto sul mondo 

del lavoro e ha indicato le 5 “soft skill” più richieste (creatività, persuasione, capacità di 

collaborazione, capacità di adattamento e gestione del tempo) e le 5 “hard skill” più richieste 

(cloud computing, intelligenza artificiale, capacità analitiche, gestione delle persone, e 

progettazione di esperienze per utenti). 

 

 
Fig. 7 -  La slide del Prof. Fermeglia che riassume la probabilità di riduzione  

di alcuni lavori oggi molto comuni ed elenca altri invece emergenti. 

 

Il successivo intervento è stato presentato da Luca Bortolussi, Università degli Studi di 

Trieste, su “ Artificial Intelligence Education in Trieste”.  Il Prof. Bortolussi ha illustrato come 

l’Università degli Studi di Trieste sia stata molto rapida nel capire il cambiamento e come 

abbia messo a punto un percorso di studi già operativo sia per la laurea breve che per la 

laurea magistrale, incentrato su intelligenza artificiale, calcolo ad alte prestazioni e big data. 

Un corso – ha detto il Prof. Bortolussi – in continuo aggiornamento, visto che l’innovazione 

in questo campo ha una frequenza molto alta. Si evidenzia che tale corso copre una 

necessità delle industrie, anche locali, che non riescono a trovare un numero sufficiente di 

tecnici preparati in tale settore e più in generale dell’ICT (oggi mancano circa 1000 tecnici 

in una regione di 1.2 milioni di abitanti come la Regione Friuli Venezia Giulia). 

 



A seguire l’intervento di Diego Bravar, Confindustria Alto Adriatico e Rotary Club Trieste, su 

“The local Rotary Digitalized Services”.  L’Ing. Bravar ha sottolineato come la 

digitalizzazione sia stata un argomento molto sentito dal Rotary Club Trieste, che già nel 

2017 ha realizzato il QR Project: 25 edifici storici di Trieste hanno un QR code esposto 

che consente, con uno smartphone, di accedere a contenuti multimediali che riguardano 

l’edificio stesso. Un approccio multi-disciplinare che combina tecnologia e cultura per offrire 

un servizio innovativo alla cittadinanza e ai turisti della città. A questo nel 2019 si è aggiunto 

il progetto LoraWAN, che è stato affidato dal nostro Rotary dall’Associazione Mittelab: il 

contributo per poter coprire tutta la città con una rete gratuita dedicata all’Internet delle 

Cose (IoT). Si tratta di una infrastruttura abilitante, che consentirà a qualsiasi giovane 

curioso di poter installare, con una piccola spesa, sensori o attuatori e avere gratuitamente 

la rete di collegamento per poter gestire il dato direttamente nel cloud o sul proprio cellulare.  

 

I temi trattati nell’evento sono poi stati esaminati dal punto di vista umanistico e sociale da 

Cristina Benussi, Rotary Club Trieste, nel suo intervento su “Leadership for the Digital 

Transformation” (Fig.8). L’intervento della Prof.ssa Benussi  ha fatto riflettere su tanti aspetti 

che forse nella giornata erano stati intravisti ma non approfonditi, ed è stato illuminante per 

collocare le tematiche tecniche dell’evento Big Bang Data all’interno di un quadro storico-

filosofico-culturale, imprescindibile per comprendere, oltre alla tecnologia, il cambiamento 

culturale. La centralità dell’uomo è ancora una volta messa in discussione, dopo 

Copernico, Darwin, Freud, anche dalla rivoluzione digitale, in cui le macchine fanno quello 

che di solito fanno le persone. Contemporaneamente, abbiamo assistito a un cambio del 

concetto di leadership, non più appannaggio di una persona ma inteso anche come 

sovranità digitale.   

 

 
 

Fig. 8 - La Prof.ssa Benussi durante il suo intervento  

 



La sessione finale di “Big Bang Data 2020: Career and social program in the 4th 

industrial,revolution”, si è conclusa con l’intervento di Roberto Siagri, Eurotech, su “Digital 

Technologies for a Better World”: l’Ing. Siagri in questo intervento ha messo in evidenza 

come la potenza dei calcolatori stia superando la potenza di calcolo del nostro cervello e di 

come oggi alcuni gruppi di ricerca stiano affrontando il tema dell’invecchiamento, come se 

fosse una malattia e quindi qualcosa di evitabile. In questo la tecnologia ci sta aiutando, 

del resto siamo sempre stati simbionti con la tecnologia: gli occhiali, ad esempio, sono il 

primo esempio di simbiosi con la tecnologia.  

 

Al termine di Big Bang Data 2020 Raffaele Caltabiano, Diego Bravar e Giorgio Sedmak 

hanno ringraziato tutti i partecipanti per l’attenzione, i relatori per i contributi e i tecnici 

multimedia coordinati da Francesco Menegoni per la brillante riuscita dell’evento, concluso 

da un bell’applauso generale. 

 

Per la comunicazione, si riportano di seguito il programma dell’evento BIG BANG DATA 

2020 della World Academy of Art & Science, che ha contribuito tre relatori, e l’annuncio del 

Rotary Club Trieste  con i link di registrazione gratuita all’evento e la scheda descrittiva,  

rilasciati ai media. 

 

 



  



 

 

 
 

 



 
 
 

 


