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Sintesi della discussione 
 
Tema dell’incontro è stato “Infrastrutture portuali e la loro digitalizzazione”. 

• Proseguono i contatti con gli amministratori dei porti di Gioia Tauro, Salerno, Civitavecchia e 
Genova. Nei prossimi giorni ci sarà una comuncazione ufficiale per portare in un GdL i 
protagonisti di questi porti. Manca la giusta cultura per poter investire nella digitalizzazione. 
Bisogna sicuramente iniziare dall'insistere su una adeguata digitalizzazione nel documento. 

• Il settore pubblico sta dimostrando di essere carente rispetto al supporto che è in grado di 
fornire, in particolarmente rispetto agli aspetti di informatizzazione. Bisogna concentrarsi su 
argomenti specifici per fare delle proposte in forma di documenti. 

• Bisogna insistere nella formazione e andare anche nelle scuole logistiche per provare a fare 
formazione pratica già agli studenti. 

• La mancata digitalizzazione in italia è sicuramente dovuta alla mancanza di una cultura adatta, 
mancanza di visione verso il futuro e difficoltà nel comprendere le opportunità. Bisogna partire 
con un piano strategico. La colpa della mancata digitalizzazione, oltre alle aziende stesse, è 
anche del fatto che in italia non c'è nulla che ti spinga a farlo. Si può tentare di produrre un 
documento congiunto, referenziando magari anche argomenti discussi ai GdL. Nel documento 
non ci può essere solo il tema della digitalizzazione ( e in particolare solo la 4.0). Si potrebbe 
coinvolgere anche centri di ricerca per raccogliere tutti i dati correnti (assessment), che 
potrebbero essere profilati in modo diverso e utilizzarli per la digitalizzazione. 

• parte del settore si potrebbe digitalizzare, ma non succede a causa della mancanza di volontà 
politica e di formazione. Quando ci si digitalizza, bisogna farlo a 360 gradi. Se le norme non 
stanno ai passi coi tempi come in questo caso, ci si va a bloccare in situazioni evitabili. 

• Bisogna creare una bozza di documento in cui descrivere obiettivi, problemi e strumenti che 
potrebbero essere usati per rimuovere i vincoli. Successivamente si potranno analizzare risorse 
e/o finanziamenti necessari. 
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Sintesi della discussione 
 
Tema dell’incontro è stato "Digitalizzazione nei magazzini: esempi concreti e vademecum per 
iniziare il processo di digitalizzazione”. 

• L’esperienza di alcune aziende non va oltre la digitalizzazione dei meeting tramite l'utilizzo 
di piattaforme come google meet e l’introduzione di palmari e lettori digitali, spesso 
interfacciati con piattaforme ERP aziendali. Ci sono molti progetti in corso, ma non sono 
ancora stati finalizzati. Il progetto con più priorità è la dematerializzazione dei documenti. La 
digitalizzazione non significa solo aggiornarsi con la tecnologia, ma anche cambiare il modo 
in cui si lavora. Molte aziende cercano di ottimizzare i processi già esistenti con la 
digitalizzazione, invece di provare a ripensare a come fare i processi da zero. 

• Il termine digitalizzazione viene attribuito all’introduzione di strumenti digitali nelle stesse 
attività che si fanno abitualmente, ma senza cambiare per questo processi e organizzazione. 
Altro invece sono gli scenari in cui cambia completamente la logica e il modo di fare. 
Infrastrutture (es. le reti) possono anche rimanere le stesse; ma la seconda opzione ha un 
impatto molto più importante. Noi ci stiamo focalizzando su aspetti che sono ancora 
l'anticamera di una rivoluzione tecnologica che, quando si imporrà, cambierà modo di fare e 
di pensare. Già ora si sta passando da un paradigma secondo il quale “ci si salva in 
produzione” ad uno per il quale “ci si salva in filiera distributiva”. 

• Molte volte le aziende anche volendo digitalizzarsi vengono limitate da sistemi (anche 
pubblici) che richiedono documenti cartacei.  Le norme non sono al passo coi tempi. Esistono 
tantissime variabili che rallentano il processo di digitalizzazione. Digitalizzandosi bisogna 
introdurre molti servizi che prima non erano richiesti, come il tracking dei pacchi. Non sono 
obbligatori, ma sicuramente averli o non averli ha molto impatto nel rapporto con i clienti. 

• Bisogna iniziare a pensare al futuro dell'azienda e della nazione. Devono esserci più giovani 
formati in azienda. Molti giovani hanno le competenze necessarie per ricoprire ruoli non 
marginali; ma questo potenziale rimane in espresso, o per la difficoltà di cambio 
generazionale, o – anche – per la scarsa disponibilità dei giovani stessi a mettersi in 
discussione, ad esempio spostandosi dal luogo di origine.  

• Oltre alla dematerializzazione dei documenti e all’introduzione di altre semplificazioni, 
un’altra linea molto importante è quella che porta all’utilizzo ed all’elaborazione dei big data.   

• I vincoli legali comunque sussistono: l'unica firma che vale come prova legale è la firma 
manuale oppure la firma digitale (con chiavetta e software apposito per creare una firma 
elettronica approvata su base di molti standard). Diverso invece è il caso in cui bisogna solo 
accettare, come la conferma di avvenuta consegna o conferma di aver letto il contratto di 
utilizzo di un software, in cui non ci sono normative come quelle di prima, e basta una 
"spuntina" per confermare. In qualche caso si può richiedere di ripetere la firma su palmare 
alcune volte, e questa assume vale come dato biometrico. Il compito del legale è supportare 
l’imprenditore o il manager nelle scelte che possono avere controindicazioni rispetto alle 
norme vigenti, in modo che tali scelte – e le eventuali assunzioni di rischio – siano 
consapevoli; non di inibirlo. 

 


