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La trasformazione digitale delle comunità in periodo di crisi: 
RESILIENZA E CONTINTUITA’ DEI SERVIZI

Supermercato24 (+1.230% nel marzo 2020), Esselungacasa.it (7 milioni di visitatori), 
boom delle connessioni internet



La trasformazione digitale delle comunità: 
MOBILITA’ e PARADIGMI MAAS

12-15% riduzione dei tempi di percorrenza, con risparmi tra i 4-5 Mld€
5-8% riduzione incidenti; miglioramento della qualità dell’aria



La trasformazione digitale delle comunità: 
UN NUOVO TURISMO

Sicurezza, promozione e valorizzazione dell’offerta, rafforzamento della sostenibilità, 
strategie DATA DRIVEN e CUSTOMER CENTRIC



Esperienze delle Smart Communities: Safe in Tourism

Sperimentazione di tecnologie innovative per garantire 
un’esperienza turistica sicura e sostenere il comparto, tra cui una 
piattaforma basata anche sull’uso di beacon per:

• Il controllo del “distanziamento sociale”;

• L’invio di avvisi “istituzionali” da parte della autorità preposte 
localmente e la generazione di alert di possibile rischio contagio;

• La gestione di permessi di accesso e ticket digitali in ottica di 
“trattenimento” del turista;

• Riduzione drastica dei tempi di attesa con la visualizzazione delle code 
e la prenotazione anche a distanza di ristoranti, stabilimenti privati e 
servizi connessi di vario genere;

• La formazione sulle storytelling applicato all’engagement turistico 
basate sul metodo ‘tourist telling’.

Esplorazione del 
territorio  e 

segnalazione anche di 
luoghi meno visibili

Narrazione autentica e 
non stereotipata dei 

luoghi con connessione 
anche alle piccole realtà 

locali

Data Analysis e 
Intelligenza Artificiale 

per esperienze 
personalizzate , 

cercando di anticipare i  
bisogni con  proposte di 

qualità



Esperienze delle Smart Communities: IOT e Computer Vision

Piattaforma (HW e Sw) in grado di aumentare i servizi realizzabili 
attraverso le telecamere già installate in Città e con rispetto del 
Regolamento GDPR. Rete di IOT ad alte prestazioni computazionali 
per:

• Analisi dei parcheggi e del traffico in tempo reale, classificati per 
categorie di mezzi, con anche analisi meteo, di allagamenti, frane, 
assembramenti 

• Gestione di semirimorchi e trailer nei porti per riconoscerne la 
posizione sui piazzali in qualunque momento

• Gestione delle marine e monitoraggio delle banchine mediante 
telecamere e algoritmi di computer vision, riconoscimento e 
prenotazione degli spazi disponibili

Edge Computing ed 
elaborazione ai nodi per 

estrarre 
automaticamente 

informazioni relative ad 
eventi in pieno rispetto 

della privacy

Alerting in caso di eventi 
rilevanti / critici e 

attivazione dei sistemi 
cittadini per la soluzione

Sistema IOT e 
Piattaforma replicabili e 
scalabili per applicazioni 

in contesti diversi (es. 
Marine)



Esperienze delle Smart Communities : Io Lavoro Digital Edition

Dall’esigenza di mantenere l’evento in epoca di crisi pandemica ad 
una piattaforma completamente pensata per un’esperienza 
«digitale» e che continua durante tutto l’anno. 

La Piattaforma nasce dall’integrazione di più sistemi per garantire la 
gestione di tutto il processo: dalla piattaforma streaming per la 
componente di contenuto e le tavole rotonde, alla piattaforma di 
matching per aziende e candidati, alla gestione dei colloqui 

• Digital Job Interview con stanze personalizzate per condurre in live 
streaming colloqui

• Sistema di intelligenza artificiale per l’analisi e l’interpretazione dei dati 
nata specificatamente per il mondo HR e pensata per ottimizzare il 
processo di recruiting.

Piattaforma di 
matching-online tra 
domanda e offerta di 

lavoro

Intelligenza Artificiale
per il recruiting e la 
talent acquisition

Sistema CRM per la 
gestione proattiva dei 

contatti delle aziende e 
lo sviluppo di 
opportunità



Le opportunità di innovazione delle imprese

Il digitale abilitante (piattaforme per la 

gestione web, cloud, IOT, big data, cyber 

security, mobile wearable technologies), per 

sostenere le strategie e i progetti di 

trasformazione di tutti i settori economici:

• Miglioramento ed efficientamento dei processi

• Connessione con clienti / fornitori e lungo tutta la 
catena del valore

• Innovazione del modello di business

• Ingresso in nuovi mercati / internazionalizzazione

Il 62% delle imprese che hanno investito in 
Innovazione e Trasformazione Digitale ha 

confermato crescita dei ricavi 

(Fonte: Fondazione COTEC, Rapporto Annuale Innovazione 2018)

Il digitale trasformativo (Blockchain, 

Artificial Intelligence, Quantum Computing, 

AR/VR, Droni), per sostenere l’innovazione 

dirompente in settori specifici, rinnovandone 

completamento il funzionamento e le catene del 

valore

• Mobilità come servizio

• Medicina predittiva, personalizzata, completo 
rinnovo dei percorsi di cura

• Monitoraggio infrastrutture e territori

• «Human Centric Technologies» e nuovi paradigmi 
/ mercati di «una persona sola»



Esperienze delle imprese: Casa della Tuta

Prendere il business di famiglia e 
portarlo nella dimensione 2.0

• Sistema gestione magazzini in modalità 
completamente digitale

• E-Commerce e vendita di tutte le referenze 
attraverso i canali digitali (dall’1% del 
fatturato al 30% del fatturato on-line) → 2 
nuovi assunti dedicati per lo sviluppo 
mercato nazionale ed estero

• Nuovo sito web con servizio su misura per 
clienti B2B con configuratore e gestione 
preventivi e acquisti

• Internazionalizzazione



Esperienze delle imprese: Paratissima Art Production

Potenziare e mantenere il contatto 
con i Clienti, sviluppare il mercato

• Piattaforma e-Commerce sviluppata 
internamente

• Tecnologie innovative sviluppate in 
partnership con attori del territorio

• Blockchain per la certificazione digitale di 
autenticità dell’opera e della transazione con 
certificazione della proprietà

• Realtà aumentata per avere una pre-view
dell’opera direttamente a casa propria

… e in definitiva: aumento dei contatti e promozione 
dei propri servizi e prodotti ad una platea più ampia



Esperienze del Non-Profit: Telefono Azzurro

Piattaforma digitale unica e integrata 
e potenziamento dei processi di Fund 
Raising

• Centralità dei dati 

• Dashboard e reports in real-time

• Accesso ai dati multi-dispositivo

• Normalizzazione database

• Miglioramento UX

• Definizione Donors Journeys personalizzati

Nuovi processi digitali

• Fundraising 

• Gestione dei volontari 

• Digital Payments

• Marketing Automation



Pensare ad una via ITALIANA per la TRASFORMAZIONE DIGITALE
Focus sulle PMI, Approcci pacchettizzati e chiari ritorni degli investimenti, 

Valorizzazione delle Catene del Valore e delle Specializzazioni, Competenze



In conclusione: 
nessuno vince da solo

4C
•Cultura

•Competenze

•Collaborazione

Concretezza

DIGITAL 

TRANSFORMATION



Un partenariato pubblico 

privato, inclusivo e  in constante 

evoluzione, finalizzato a 

sostenere  e accelerare lo 

sviluppo  dell’innovazione e la 

digitalizzazione dei territori e 

delle imprese, affiancando le 

istituzioni nella progettazione e 

gestione di processi di 

innovazione  sostenibili  e 

replicabili

La Fondazione Torino Wireless a sostegno della 
Transizione Digitale di imprese e territori

TT e Open Innovation

Ricerca e Sviluppo

Industria – GI / 
MPMI

Qualificazione e matching

Accademia

Accademia

Innovation coaching

Knowledge & 
Technology 
Transfer

Co-opetition

Accesso

End User

Government

Semplificazione

Sostenibilità

Trasferimento di 
valore e Impatto

Mission

Digital Transformation



Il Cluster Regionale: Polo di Innovazione ICT

Network in costante crescita degli attori dell’innovazione – PMI, 
grandi imprese, enti di ricerca pubblici e privati, end user – per 
sviluppare progetti di ricerca e nuove opportunità di business.

Una rete di eccellenze e competenze, coordinate dalla 
Fondazione Torino Wireless, a disposizione anche degli Enti 
Culturali per progetti collaborativi di innovazione e 
digitalizzazione

650
Imprese coinvolte

1.293
Incontri B2B

66,7 M€
Investiti in Piemonte

211
Progetti attivati

Torino Wireless è dal 2008 Ente Gestore del Polo ICT



Il Cluster Nazionale: CTN Smart Communities

Linee di sviluppo:

Smart and Secure Living (sicurezza urbana, tutela del 
territorio e delle infrastrutture critiche, prevenzione di 
eventi critici o di rischio, sicurezza informatica dei dati 
e del loro utilizzo),

Smart and Collaborative Mobility (mobilità 
intelligente di merci e persone),

Smart and Inclusive Government (rapporto tra 
pubbliche amministrazioni e cittadini, partecipazione 
e inclusione sociale, gestione processi e servizi).

Torino Wireless dal 2012 è Leader del 
Cluster Nazionale Smart Communities

11
Regioni coinvolte

40+
Città su progetti innovazione

150+
PMI, GI e OR Associati

39,2M€
Progetti gestiti direttamente

Living Lab e co-progettazione:



Tel.: 011.19501401

www.torinowireless.it 
info@torinowireless.it

Via Vincenzo Vela 3
10128 Torino

Grazie!


