
Intelligence economica è trasformare dati in informazioni e informazioni in conoscenza.
La funzione «Intelligence economica» nelle Istituzioni e nelle Aziende è determinante per
prendere decisioni, accettare sfide, rendere concrete proposte ed idee, raccogliere e mettere
a sistema gli input che arrivano dal territorio, espressione di tanti contesti, culturali, sociali,
economico finanziari, logistici, sanitari.
Da ogni contesto può arrivare un contributo alla competitività dei territori e la competitività
dei territori è direttamente correlata alla competitività del Paese.
L’una alimenta l’altra secondo una reciprocità che per essere virtuosa decisori e strateghi
devono saper leggere ed interpretare; morfologia, ambiente, tessuto imprenditoriale,
infrastrutture, know how, fenomeni sociali culturali e sanitari, contraddistinguono i territori e
per ognuno esprimono criticità e punti di forza.
Fare intelligence economica significa conoscere i fenomeni ed affrontarli in modo integrato,
significa riequilibrare le dinamiche pubbliche e private, alimentare processi bottom up che
ottimizzino le decisioni di spesa e di investimento pubbliche, supportare le aziende ad
orientarsi in termini occupazionali di processo e di prodotto.
Se la crescita economica sembra oggi un indicatore recessivo più che un target raggiungibile
forse è proprio per la mancanza di una «epidemiologia economica» che consentirebbe una
miglior comprensione dei fabbisogni e delle risorse disponibili, per una migliore
redistribuzione che generi nuova o diversa ricchezza in termini di benessere collettivo ed
incremento di competitività.
Obbiettivo di questa IV edizione degli Stati Generali dell’Intelligence Economica è quello di
rafforzare il dualismo intelligence economica e territorio, con «call for papers» che punta ad
un esercizio focalizzato sul territorio Laziale, per una analisi integrata delle eccellenze e degli
angoli bui che la contraddistinguono, e provare a condividere con Istituzioni, Infrastrutture
strategiche, Aziende, Professionisti e Cittadini strumenti, metodologie, opportunità e
approcci innovativi per il rilancio della competitività del territorio.
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9 Maggio Ore 10:00 

PRESENTAZIONE PAPER:

Luisa Franchina – Enrico Scatto  
Sicurezza e Salvaguardia Informatica nelle Strutture Sanitarie

Luisa Franchina – Giulia Lodi  
L’impiego delle tecnologie IoT nel settore agricolo

Amedeo Argentiero – Simona Bigerna – Carlo Andrea Bollino – M. Chiara D’Errico – Silvia 

Micheli – Paolo Polinori
Measuring Unobserved Economy Through Electricity Demand 

Roberto Castiglion - Alessandro Rossi
Il supporto di intelligence nel contesto dell’innovazione: progettualità per un territorio 

italiano ad alta industrializzazione.

9 Maggio Ore 14:00 

SEMINARIO

Con la moderazione di Marco Ludovico
Sono stati invitati a discuterne:

Gian Paolo Manzella – Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Start-Up, 
"Lazio Creativo" e Innovazione della Regione Lazio

Gerardo Capozza – Segretario generale ACI

Cecilia Colasanti – Assessorato Roma Semplice

Massimiliano Colella – Direttore Generale Asset - Camera, Azienda Speciale della Camera 
di Commercio di Roma

Lorenzo Valeri – Project Manager Futur-e Enel

Alessandro Manfredini – Vice Presidente AIPSA - Comitato tecnico CeSInteS

Massimo Giannini – Coordinatore CeSIntES

Francesco Farina – Direttore Esecutivo CeSIntES

Aula Archimede
Ingegneria 
Tor Vergata

Via del Politecnico 1

9 Maggio 2019    
10:00 – 18:00
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