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Dopo oltre due anni di pandemia pensavamo tutti di 
esserci lasciati alle spalle un periodo estremamente 
difficoltoso, che ha messo a dura prova famiglie e aziende. 
Lo scenario geopolitico mondiale ha però rilanciato, forse 
con ancora maggiore complessità, nuove sfide e nuovi 
problemi. Una guerra al centro dell’Europa è la punta di un 
iceberg di tensioni che assumono varie forme: aumento 
vertiginoso dei costi energetici, difficoltà a reperire 
materie prime e semilavorati, prezzi e tariffe cresciute a 
dismisura in diversi comparti e settori. 
Vi è da chiedersi a ragione: come ne usciremo? Un 
sentimento generale di affanno è più che comprensibile, 
ma allo stesso tempo bisogna stringere i denti e guardare 
avanti, con tenacia e propositività. 
Le imprese hanno sempre saputo rispondere 
positivamente, anche ai momenti più bui della storia 
recente: l’uscita dal secondo conflitto mondiale, la 
crisi energetica degli anni Settanta (i meno giovani 
ricorderanno sicuramente la cosiddetta “austerity”), i 
conflitti derivati dall’attentato alle torri gemelle di New 
York, il crollo della finanza e dei mercati a cavallo tra 2010 

IL PUNTO

e 2012, fino a giungere agli eventi degli ultimi anni. In tutti 
questi frangenti di crisi alle imprese si è sempre chiesto 
senso di responsabilità, lungimiranza nel mercato del 
lavoro, investimenti per ripartire e tanta, tanta pazienza.  
Le aziende, in particolare le PMI e quelle a proprietà 
famigliare, si sono sempre rimboccate le maniche e hanno 
saputo superare le difficoltà, anche senza ricorrere ad aiuti 
dello Stato o da altre fonti.

La volontà e la passione di tanti imprenditori, molto 
spesso coadiuvati e sostenuti dai loro dipendenti, una 
condivisione d’intenti molto significativa e un dialogo che 
ha saputo fare “piazza pulita” anche di vecchie ideologie, 
hanno rilanciato crescita e sviluppo. Si può dire altrettanto 
delle istituzioni politiche e dei vari governi che si sono 
succeduti? In particolare: perché alle imprese si chiede 
sempre di essere “programmatrici” e molto attente nelle 
dinamiche della loro organizzazione, di essere “previdenti”, 
pronte ad affrontare anche momenti di crisi, mentre alle 
istituzioni, ad ogni livello, il termine programmazione 
sembra quasi sconosciuto? Possibile che nessuno di chi 
sta nelle “stanze dei  bottoni” e legifera, abbia intuito 
l’arrivo di una crisi energetica di questa portata? Mentre 
le imprese devono sapere anticipare il futuro, sembra 
che in altre stanze il saggio detto “prevenire è meglio che 
curare” sia del tutto sconosciuto. Lo stesso è avvenuto, 
a livello Europeo, con la crescente conflittualità militare 

Alle imprese si chiede 
sempre TANTO. 
Ma alle istituzioni chi 
chiede ALTRETTANTO?

Cesare Valtellina
Consigliere d'Amministrazione Valtellina  
Direttore Responsabile NoiMille

More than two years after COVID-19 reared its ugly head, we could be forgiven for 
thinking that things can only get better now for our families and business. Not so, 
unfortunately. The geopolitical scene is now even more complex, posing new challenges 
and problems. The war in central Europe is just the tip of an iceberg of tensions that 
come in various forms: we’re all facing huge sudden rises in energy costs, difficulties in 
sourcing raw materials and semi-finished products, and spiralling prices and tariffs in 
various sectors and industries. We might well ask: how on earth will we get through this? 
It’s perfectly normal to be worried, yet we all know we’ve got to grin and bear it, look 
ahead with optimism, purpose and determination.  Businesses have always managed 
to do so, even in the darkest moments of recent history: the post-war era, the oil crisis 
of the 1970s (some of us may remember the power cuts and austerity measures), the 
fallout from the 9/11 attacks, the European sovereign debt crisis that peaked in 2010-
2012, and more recent events. In order to survive such moments of crisis, the world of 
business has always been expected to take responsibility, adopt far-sighted employment 

policies, invest in recovery and be super patient.  Businesses, especially SMEs and family 
firms, have always faced the challenges and got on with job, overcoming difficulties, 
often without relying on state aid or other forms of support. Economic growth and 
development have always been the result of the passion and determination shown by 
many entrepreneurs, backed by their employees, with a remarkable shared vision and 
the desire to reset things, sweeping away the old ways of doing business. But can we 
say the same about our political institutions and different successive governments? 
Why is it that businesses are expected to plan ahead and look to the dynamics of their 
organisations, be far-sighted and ready to face moments of crisis, while it would seem 
that the institutions, at all levels, have no idea of what it means to plan ahead? How 
is it possible that no one in the “command and control rooms”, and the lawmakers, 
foresaw the possibility of such a global energy crisis? Businesses are expected to predict 
the future, whilst others seem to be totally ignorant of the wise saying “prevention is 
better than cure”. The same could be said at a European level, now facing the growing 

EDITORIAL

SO MUCH is always asked of 
businesses.  But can we say 
THE SAME about institutions?
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fra Stati all’interno del Continente stesso. Ora si cerca 
di “correre ai ripari”, ma si tratta sempre di un rincorrere 
gli eventi, mentre l’intelligenza avrebbe suggerito di 
capire, programmare e intervenire prima che certi fatti 
“esplodessero”: nei mercati, come nelle prime linee dei 
fronti di guerra. 

Purtroppo sappiamo bene che sono molte le imprese 
italiane entrate in grave difficoltà per causa dello scenario 
che stiamo vivendo, alcune di queste imprese sono leader 
nei loro settori e riconosciute anche internazionalmente. 
Insieme a tante PMI sono destinate ad affrontare problemi 
senza precedenti e non è detto che tutte avranno le “spalle 
larghe” per uscirne indenni. 
Il tessuto economico produttivo è provato dai due 
anni di restrizioni per il covid ed ora si vede costretto 
nuovamente a stare “in prima linea”. Ecco perché il mondo 
imprenditoriale chiede decisioni immediate e “storiche” da 
parte della politica, capaci di determinare benefici a lungo 
termine, “strutturali”. Bisogna superare la logica delle 
scelte transitorie per “tamponare emergenze” e passare a 
riforme sostanziali che sappiano dare ossigeno ad aziende 
e famiglie, a chi dà lavoro e a chi lo svolge. Le ripercussioni 
delle problematicità in atto impattano infatti in misura 
notevole prima di tutto sulle famiglie, alimentando un 
clima di preoccupazione che ci auguriamo tutti  venga 
presto superato.

IMPRESA STATO

Con NoiMille uno strumento 
editoriale utile a tutti

SICUREZZA 
Dalle parole ai fatti
Allegato a questo numero di NoiMille si trova un fascicolo 
interamente dedicato al tema della sicurezza sul lavoro. Uno 
strumento originale, realizzato da Valtellina per sottolineare 
e ribadire l’importanza dell’argomento. Uno stampato di 
facile e veloce lettura, riccamente illustrato, che ricorda gli 
elementi fondamentali di cosa significa prevenire infortuni 
e incidenti, che evidenzia come salute e benessere si 
costruiscono giorno per giorno con responsabilità e scelte 
per nulla difficili da adottare. 

military conflict amongst states within the Continent itself. They are in “crisis mode”, 
merely reacting to events. However proper intelligence would have allowed them to 
understand, plan and take action before things “exploded”, in the markets as well as 
on the front line.  Unfortunately we are only too aware that many Italian businesses 
are finding it hard to cope with the current situation, even a few market leaders of 
global repute. Together with many SMEs, they are facing unprecedented difficulties, 
and there’s no way of telling if they will pull through. Our industrial economy has 
been hit by two years of Covid restrictions, and now we are forced to step up to the 
plate once again. That’s why business now demands immediate “historic” decisions 
of our politicians to guarantee long-term “structural” benefits.  We need to abandon 
temporary “sticking-plaster solutions” and see substantial reforms capable of helping 
companies, families, employers and workers alike. Indeed, current global events are 
having serious repercussions on family life, creating a climate of concern and anxiety. 
It’s our heartfelt hope that things will get better soon.

NoiMille: 
an editorial tool of use to all
SAFETY -  PUTTING WORDS INTO ACTION

This issue of NoiMille is accompanied by a pamphlet dedicated to safety in the 
workplace. An original tool written by Valtellina to highlight the importance of 
this topic. Quick and easy to read and fully illustrated, it runs through the basic 
elements of what it means to prevent injuries and accidents in the workplace, 
and shows how health and well-being increase day by day thanks to easily 
adopted choices and responsibilities.



Banda larga e PNRR:
sinergia virtuosa
La Strategia Governativa ha l’obiettivo 
di portare la connettività a 1 Gbps su 
tutto il territorio nazionale entro il 
2026 tramite infrastrutture TLC fisse 
e mobili, così come indicato dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza e in 
anticipo rispetto agli obiettivi europei 
fissati al 2030. 

Approvato il 25 maggio 2021 dal Comitato interministeriale 
per la Transizione Digitale (CiTD), il documento strategico 
italiano in tema di banda larga ha indicato le azioni necessarie 
al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale. 
Il tutto in sintonia con quanto stabilito dalla Commissione 
Europea (la cosiddetta “Gigabit Society”). La Strategia, 
oltre a completare il piano di copertura delle cosiddette 
aree bianche e il Piano Voucher con le misure di sostegno 
alla domanda di connettività, prevede cinque nuovi Piani di 
intervento pubblico per coprire le aree geografiche in cui 
l’offerta di infrastrutture e servizi digitali ad altissima velocità 
da parte degli operatori di mercato è assente o insufficiente. 
I Piani sono dedicati alla popolazione nel suo insieme, come 

STRATEGIA NAZIONALE

Approved on the 25th of May 2021 by 
the Interministerial Committee for Digital 
Transition (the “CiTD”), the Italian broadband 
policy document lists the measures needed to 
meet these digital transformation objectives. 
And all in line with the European Commission’s 
Gigabit Society policy. As well as ensuring 
coverage for “white spots” and introducing 
a Voucher scheme with suitable measures 
to meet the demand for connectivity, the 
strategy includes five new public intervention 
plans to cover geographical zones where 
providers currently offer no (or inadequate) 
ultrafast digital infrastructure and services. 

Government strategy is to 
guarantee nationwide access to 
1 Gbps using fixed and mobile 
telecommunication infrastructure 
by 2026, well in advance of the 
European target (2030) as set 
out in the National Recovery and 
Resilience Plan (the “PNRR”). 

4
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Broadband and 
Recovery Plan:
virtuous synergy



[connectivity]
Some of these plans are aimed at the whole 
population (such as the Italy 5G Plan), while 
others concern specific sectors, such as schools 
(the Connected Schools Plan) and health 
facilities (the Connected Healthcare Plan). 
The full strategy hinges on a principle shared 
by all economic and social forces in Italy: 
the availability of ultrafast connectivity for 
citizens, businesses and public administrations 
is crucial for the provision of all essential 
services (such as smart working, distance 
learning, telehealth, access to streaming and 
on-demand contents, and the development of 
business activities). The Covid-19 pandemic 

has clearly shown how access to ultrafast 
broadband is no longer a luxury, but a prime 
necessity. The widespread need for high-
speed connectivity, both fixed and mobile, 
calls for strategic infrastructure capable of 
guaranteeing a high performance service. 
This must, as the Italian Ministry of Digital 
Transition points out, be “future-proof”, 
i.e., flexible enough to respond promptly to 
technical and scientific developments in 
the TLC and ICT sector, as well as meeting 
the demand for innovative services such as 
Industry 4.0 (smart manufacturing), smart 
cities, the Internet of Things, smart roads and 

smart buildings. The “PNRR” allocates 27% 
of available resources to digital transition, 
with 6.7 billion euros earmarked for 
projects belonging to the “Strategy for Ultra 
Broadband”, the continuance of a strategy 
launched by the Italian government back in 
2015. Well worth bearing in mind is the fact 
that Italy’s Ultra-Broadband Strategy Plan 
foresees public intervention in all parts of 
Italy. However, it makes a distinction between 
“white spots”, market failure areas where 
private operators have no plans to roll out 
their networks, and “grey/black spots”, areas 
of potential competition where one or more 

ad esempio il Piano Italia 5G ma anche a specifici settori, 
quali le scuole, con il Piano “Scuole Connesse”, e le strutture 
sanitarie, con il Piano “Sanità Connessa”.  L’intero Piano verte 
su un principio condiviso da tutte le forze economico-sociali 
del Paese:  la disponibilità di connessione ultraveloce per 
cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni è essenziale 
per i tanti servizi ormai divenuti parte della quotidianità, 
quali lo smart working, la teledidattica, la telemedicina, 
l’accesso a contenuti in streaming e on-demand, lo sviluppo 
delle attività di impresa. Come ha posto in luce e ribadito 
anche lo scenario pandemico di questi ultimi due anni, la 
Banda Ultra Larga è ormai considerabile come un bene 
primario. L’esigenza diffusa di connettività veloce, sia fissa 
sia mobile, richiede infrastrutture strategiche in grado di 
fornire prestazioni elevate e di risultare, come sottolinea 
lo stesso Ministero della Transizione Digitale,  “a prova di 
futuro”, cioè in grado di rispondere in modo flessibile allo 
sviluppo tecnico-scientifico del settore TLC e ICT, così come 
alle richieste di servizi innovativi come, ad esempio, quelli 
in ambito 4.0 (Smart Manufacturing), Smart Cities, Internet 
of Things, Smart Road e Smart Building.  Ricordiamo che il 
PNRR destina il 27% delle risorse alla transizione digitale, 
di cui 6,7 miliardi di euro per i progetti che costituiscono la 

Strategia per la Banda Ultra Larga, che si pone in continuità 
con la Strategia varata dal Governo italiano nel 2015. 
Nel suo complesso, è importante ricordare che il Piano 
nazionale per la banda ultralarga prevede un intervento 
pubblico che investe il territorio nazionale distinguendo tra 
le aree ‘bianche’, a fallimento di mercato, in cui sono assenti 
interventi di investimento di operatori privati e le aree  ‘grigie’ 
e ‘nere’ ovvero in concorrenza, ove sono già presenti una o 
più reti in banda ultralarga, al fine di conseguire, anche in 
tali aree, un importante salto di qualità per la realizzazione 
di reti in banda ultraveloce al gigabit. Il Piano pertanto si 
articola in due fasi. La prima riguarda l’attuazione di misure 
a sostegno dell’infrastrutturazione delle aree bianche. 
A seguire, nella seconda fase, verranno implementati gli 
strumenti a favore dello sviluppo di reti ultraveloci nelle aree 
nere e grigie del Paese. La prima fase, conclusa per quanto 
attiene all’aggiudicazione delle opere da parte del soggetto 
attuatore Infratel Italia SpA – società controllata al 100% da 
Invitalia SpA e vigilata dal MISE – è attualmente in corso di 
completamento da parte del concessionario Open Fiber SpA 
che si è aggiudicata, come noto, le tre gare. Il MISE e Infratel 
monitorano costantemente le fasi attuative poste in essere 
dal concessionario.
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Valtellina è impegnata su due e fronti paralleli e coordinati 
nello sviluppo delle reti e del Piano Nazionale Banda Larga: 
da un lato le squadre Valtellina continuano a lavorare molto 
intensamente per lo sviluppo delle reti (soprattutto per 
lo sviluppo della connettività in modalità Ftth),  in quegli 
ambiti territoriali e di mercato già previsti dalle strategie 
definite e appaltate negli scorsi anni, in particolare con 
commesse provenienti da Telecom e Open Fiber. Si tratta di 
un portafoglio ordini importante in aree non a fallimento di 
mercato, dove quindi i  gestori di rete operano direttamente 
per lo sviluppo delle loro reti. Sempre per quanto riguarda 
ordini già acquisiti, si sta operando anche a completare 
commesse anche in aree a fallimento di mercato acquisite 
tramite vecchie gare. Per conto di Oper Fiber, Valtellina sarà 
impegnata per tutto l’anno 2022 e buona parte del 2023. 
Mentre con TIM il programma dei lavori dei collegamenti 
Ftth, tramite Fibercop, l’attività traguarda fino al  2025.  
D’altro lato Valtellina è pronta a rispondere alle nuove 
commesse riguardanti le aree grigie, secondo il piano 
Infratel, sostenuto dai fondi del PNRR. Il piano prevede di 
erogare servizi con capacità di almeno 1 Gbit/s in download 
e 200 Mbit in upload a oltre 6,8 milioni di civici: questo 
l’obiettivo del bando Italia a 1 Giga da oltre 3,6 miliardi per 
le aree grigie, il primo della strategia Italia digitale  messa a 
punto dal ministro dell’Innovazione Vittorio Colao. 15 i lotti 
in cui è stato suddiviso il territorio e per l’aggiudicazione 
è stato scelto il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. La gara è gestita sempre da Infratel Italia, sulla 
base della convenzione stipulata con il Dipartimento per 
la trasformazione digitale e Invitalia. Per la presentazione 
delle offerte la deadline era stata fissata allo scorso 16 
marzo. L’attuazione del Progetto di investimento avrà inizio 
a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione 
e si concluderà entro il 30 giugno 2026.  Per ciascun 
lotto era ammessa la presentazione di un solo progetto 
di investimento da parte di ciascun proponente. Ciascun 
concorrente potrà aggiudicarsi fino a un massimo di otto 

lotti. Si prevede che gli aggiudicatari a loro volta affideranno 
i cantieri alle aziende che si occupano di infrastrutture 
di rete entro il prossimo mese di giugno.  Così come si 
configura, lo scenario per le aziende “infrastrutturaliste” 
potrebbe apparire molto favorevole, per numero ed entità 
delle possibili commesse. In realtà la situazione è fortemente 
condizionata da due fattori di criticità: la mancanza di forza 
lavoro, di persone per coprire i cantieri,  e la mancanza di 
materiali per poter lavorare, aggravata da un aumento senza 
precedenti della componente energia. In particolare si stima 
che nei prossimi due anni nel settore servirebbero più del 
doppio degli addetti attualmente operativi: circa 20.000 
nuove persone da inserire. Si tratta chiaramente di sfide 
epocali per il settore, che richiedono non solo una strategia 
nuova da parte di ogni singola azienda, ma anche del settore 
stesso nel suo complesso. Non a caso spicca l’impegno 
crescente del Gruppo TLC all’interno di Anie (Federazione 
aderente a Confindustria che rappresenta le imprese 
elettrotecniche ed elettroniche). Il Gruppo TLC raccoglie le 
istanze delle imprese, che stanno portando in vari contesti e 
tavoli di trattativa la necessità di risolvere le criticità prima 
ricordate. 

These are substantial orders in non market 
failure areas, meaning that service providers 
are taking direct action to develop their 
networks. 
Valtellina is also working to complete other 
contracts awarded in previous calls for tender 
for network development in market failure 
areas. Throughout 2022 and most of 2023 
Valtellina will be engaged in projects for Open 
Fiber. Meanwhile, Valtellina will continue with 
its FTTH work for TIM via Fibercop until 2025. 
On the other hand, Valtellina is happy to take 
on new contracts for grey areas under the 
Infratel scheme, with PNRR funding. 
The Plan foresees the provision of high capacity 
services (at least 1 Gbit/s download speeds 
and 200 Mbit upload speeds) to more than 6.8 
million addresses. This is the goal of the “Italia 

ultrafast broadband networks are already 
present, but where improvements are still 
needed in order to provide gigabit broadband 
networks. The Plan consists of two stages. 
The first stage concerns the introduction 
of measures designed to support the 
infrastructure in white spots. 
The second stage will then see tools used to 
develop ultrafast networks in the black and 
grey spots around Italy. According to the 
implementing party, Infratel Italia S.p.A. – 
100% owned by Invitalia S.p.A. and supervised 
by the Ministry of Economic Development 
(MiSE) – the first stage is nearing completion 
by the main contractor Open Fiber S.p.A. that 
won all three invitations to tender. The MiSE 
and Infratel are constantly monitoring every 
stage of the contractor’s operations.

The new invitations to tender
Valtellina’s involvement:
opportunities and critical 
points

Valtellina is currently active in two parallel 
coordinated aspects of the development of 
networks and the National Broadband Plan. 
On one hand, Valtellina teams continue to work 
intensely in the field of network development, 
especially to rollout FTTH (fiber-to-the-home) 
connectivity in those territories and markets 
already identified and subcontracted in the 
relevant strategies in recent years. In particular, 
it has been awarded contracts by Telecom Italia 
(TIM) and Open Fiber. 

LE NUOVE GARE
Il coinvolgimento di Valtellina,
fra opportunità e criticità
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a 1Giga” plan with an initial tender worth more 
than €3.6 billion for grey areas finalised by 
the Minister for Technological Innovation and 
Digital Transition, Vittorio Colao. The territory 
has been divided into 15 “lots” with contracts 
awarded on the basis of the most economically 
advantageous bids. 
Infratel Italia was in charge of the tender, as per 
the existing agreement with Invitalia and the 
Department for Digital Transition. 
The deadline for bids was the 16th of March. 
The investment project will start as soon as 
the convention is signed and should end by the 
30th of June 2026. 
Each bidder could only submit one investment 
project per lot. No bidder could be awarded 
more than eight lots. The winning bidders have 
time until this forthcoming June to subcontract 

the actual work to firms specialising in network 
infrastructure. 
At first sight, infrastructure companies would 
appear to have the upper hand in terms of 
the number and size of potential contracts. 
However, in practice there are two critical 
factors at play: a lack of labour, the people 
needed to man each construction site, and a 
scarcity of materials, made even worse by the 
unprecedented rise in energy costs. 
Twice as many workers as are currently 
employed in this sector will be needed over the 
next two years: about 20,000 new recruits. 
Exceptional challenges for the industry, calling 
for new strategies, and not just on an individual 
business level, but from the industry as a whole. 
No coincidence then that the TLC Group 
is growing in importance within the ANIE 

federation representing the Italian electrical 
and electronics industry within Confindustria. 
In fact the TLC Group represents such 
firms now demanding a prompt solution to 
these critical issues in various contexts and 
negotiations. 

[ftth]

Valtellina è pronta a 
rispondere alle nuove 

commesse riguardanti 
le aree grigie, secondo il 

piano Infratel, sostenuto 
dai fondi del PNRR
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Valtellina is happy 
to take on new contracts 
for grey areas under the 

Infratel scheme, with 
PNRR funding.
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Lo scorso 3 febbraio l’Assemblea 
Privata del Gruppo TLC di ANIE 
(Federazione aderente a Confindustria 
che rappresenta le imprese 
elettrotecniche ed elettroniche) ha 
nominato la sua nuova governance. 

Il Gruppo raccoglie le istanze delle 
imprese che svolgono un ruolo 
essenziale per lo sviluppo delle 
infrastrutture TLC e digitalizzazione 
del Paese. Ricordiamo che le aziende 
presenti nel Gruppo TLC di ANIE – al 

momento 17 tra le più importanti 
imprese di system integration – 
rappresentano un settore da 2,5 
miliardi di euro di fatturato nel 2019 
con circa 25.000 addetti diretti.
L’Assemblea ha eletto Luigi 
Piergiovanni e Paolo Poggioli 
rispettivamente Presidente e Vice 
Presidente per il quadriennio 2022-
2025. Sono stati, inoltre, scelti i 
membri della squadra di Presidenza 
e approvati gli indirizzi generali del 
programma. Tra le priorità il problema 
della carenza di risorse umane, 
indispensabili per cogliere le nuove 
opportunità previste dello sviluppo 
delle reti e l’arrivo dei fondi PNRR.  
Nella squadra di Presidenza, composta 
da quattro membri, c’è ora anche 
Valtellina che sarà rappresentata 
da Filippo Panzavolta, Responsabile 
Business Area Infrastrutture di Rete 
e ICT. A questo proposito Panzavolta 
sottolinea: “Il nostro ingresso nella 

Valtellina nella 
nuova governance
del Gruppo TLC di ANIE
Nella squadra di Presidenza, composta da quattro 
membri, è entrata Valtellina portando la sua 
esperienza specialistica e la volontà di partecipare 
allo sviluppo delle attività del Gruppo in un momento 
fondamentale a livello economico-sociale.

SINERGIE

The TLC Group within the ANIE federation representing the Italian 
electrical and electronics industry met on the 3rd of February to appoint 
its new governors. The TLC Group represents firms playing a critical role in 
the development of TLC infrastructure and the digitalisation of Italy. The 
companies in ANIE’s TLC Group – currently 17 of Italy’s leading system 
integration firms – represent a sector with turnover worth €2.5 billion in 
2019 and approximately 25,000 direct employees.
Luigi Piergiovanni is the newly elected President and Paolo Poggioli the Vice-
President for the next four-year term of office (2022-2025). 
Members of the governance team were also chosen and the policy framework 
approved during the meeting. 
One of the priority issues is the current lack of human resources, affecting 
members’ abilities to seize new network development opportunities and 
obtain PNRR funding. The governance team has four members, including 

Valtellina and 
new governance
of ANIE’s TLC Group
Valtellina has now joined the four-member governance 
team, bringing expertise and a desire to play an active 
role in developing the Group’s activities at such an 
economically and socially challenging moment.

Filippo Panzavolta 
Responsabile Business Area 
Infrastrutture di Rete e ICT

SYNERGY
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The ANIE federation is one of the major trade 
associations in Italy’s Confindustria in terms 

of importance, size and representation. 1,500 
operators in the electrical engineering and 

electronics sector belong to ANIE. This sector 
employs 500,000 workers and is worth €84 billion 
(aggregate turnover end 2019). Members include 

providers of hi-tech systems and solutions, 
representing the excellence of Italian technology, 

the result of significant investments in research 
and innovation over the years. Indeed, ANIE 
members represent 30% of all annual R&D 

investment in the Italian private sector. ANIE 
supports its members, defends their interests 

and represents them in dealings with the 
institutions. It is a proactive, authoritative and 

reliable body widely recognised in Italy, Europe 
and internationally. ANIE plays a leading role in 

driving technological progress and regulatory 
developments within the sector. It promotes 

initiatives aimed at standardising products and 
systems, and brings know-how and expertise to 

the decision-making processes of standardisation 
bodies at all levels.

ANIE  Federazione è una delle maggiori organizzazioni di 
categoria del sistema confindustriale per peso, dimensioni 
e rappresentatività. Ad ANIE aderiscono 1.500 aziende del 

settore elettrotecnico ed elettronico. Il settore occupa 500.000 
addetti con un fatturato aggregato (a fine 2019) di 84 miliardi 
di Euro. Le aziende associate, fornitrici di sistemi e soluzioni 

tecnologiche all’avanguardia, sono espressione dell’eccellenza 
tecnologica del made in Italy, risultato di importanti 

investimenti annui in Ricerca e Innovazione. Dai settori ANIE 
proviene il 30% della spesa privata in Ricerca e Innovazione 

investita ogni anno nel nostro Paese. ANIE Federazione con 
l’obiettivo di fare sistema è vicina alle aziende associate, ne 

tutela e rappresenta le istanze attraverso un intensa attività di 
relazioni istituzionali che ne fanno interlocutore attivo, affidabile 

e riconosciuto a livello nazionale, europeo e internazionale. ANIE 
svolge un ruolo di primo piano quale presidio tecnologico e 

normativo promuovendo iniziative volte alla standardizzazione 
dei prodotti e dei sistemi, portando know how e competenza 

nell’ambito dei processi decisionali degli organismi di normazione 
a tutti i livelli.

Forte di un network internazionale con le associazioni di categoria 
omologhe a livello europeo; con gli Organismi di normazione 

internazionali; con le ambasciate e le istituzioni governative 
estere, porta le proprie istanze oltre i confini Italiani per favorire 

la penetrazione delle tecnologie nei mercati esteri e combattere la 
concorrenza sleale.

ANIE è luogo privilegiato di coesione e confronto tra imprenditori 
per uno sviluppo forte, integrato e sinergico di un settore che 

segnerà lo sviluppo tecnologico del Paese. Con la sua offerta di 
servizi  promuove lo sviluppo del loro business.

It is part of an international network of similar 
associations in Europe and international 
standardisation bodies. It represents its 

members in matters involving foreign embassies 
and governmental institutions, promoting the 

penetration of Italian technology in foreign 
markets and fighting unfair competition.

ANIE offers entrepreneurs many opportunities to 
come together and exchange ideas, the goal being 

to further integrated, synergic developments 
and boost Italian technology. It offers a suite of 

services to help them develop their business. 



governance è un passo importante 
per consolidare e sviluppare un 
lavoro comune del Gruppo a livello 
strategico e istituzionale. Stiamo 
vivendo un momento fondamentale 
nell’evoluzione tecnologica, 
infrastrutturale e socio-economica 
delle TLC a livello italiano ed 
internazionale. C’è bisogno di idee, 
progetti validi e concretamente 
attuabili per confrontarsi a sfide 
molto impegnative e di alto livello da 
ogni punto di vista: professionali e 
di mercato. Pensiamo ad esempio al 
problema del reperimento di addetti 
per completare quanto richiesto della  
strategia nazionale per la Banda Ultra 
Larga, così come indicato dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR), addirittura in anticipo 

ensure these are shared by all and convince the 
institutions to adopt them too. It’s no coincidence 
that we’ve upped the number of planned meetings 
and committee work. 
There’s so much to do. Luckily, people are 
enthusiastic and keen to see change within ANIE. 
That’s really positive and comforting.” 

Valtellina, represented by Filippo Panzavolta, 
Business Manager, Network Infrastructure and 
ICT Area. Panzavolta says: “Valtellina’s joining the 
governance team is an important step towards 
consolidating and developing a common Group 
strategy, and institutional clout. 
This is a crucial moment for the future of the 
TLC industry, both in Italy and internationally, 
with new technology, infrastructure and socio-
economic conditions. 
There is a great need for new ideas and valid 
feasible initiatives to meet some very tough 
challenges for the profession and the market. 
Businesses are finding it hard at the moment to 

recruit enough employees to meet the ambitious 
requirements of Italy’s Ultra-Broadband Strategy 
Plan set out in the National Recovery and 
Resilience Plan (PNRR), with goals ahead of the 
European deadline (2030). 
It is essential that the major companies involved 
in the installation and maintenance of fixed and 
mobile networks now take coordinated, joint 
action. 
Then there’s the increasingly closer synergy 
needed between those engaged in TLC and the 
fourth industrial revolution, such as via the 
IoT. Thus the Group’s governance team has a 
big responsibility here: to have clear strategies, 

settore System Integrator svolgono 
nell’ambito della digitalizzazione 
del Paese, e per presentare Anie 
come strumento di supporto allo 
stimolo di generazione di forza 
lavoro necessaria allo sviluppo e 
alla realizzazione degli importanti 
investimenti sulla fibra ottica. In 
particolare è stata “fotografata”  
la situazione attuale degli appalti 
in corso per quanto riguarda 
la fibra ottica e degli appalti in 
gara mettendo in evidenza le 
problematiche del settore. 

Sono state presentate le proposte 
di ANIE, raggruppate in macro 
richieste, e i prossimi obiettivi 
urgenti del Gruppo TLC orientati 
a richiedere un incontro con 
l’associazione di riferimento dei 
maggiori operatori di telefonia fissa 
e mobile ASSTEL -  per un confronto 
sullo stato del comparto TLC e 
l’analisi degli investimenti - e con il 
MISE affinchè i fondi per interventi 
nella banda ultra larga e 5G previsti 
dal PNRR abbiano ricadute positive 
su tutta la filiera delle TLC italiana.

L’attività  del 
Gruppo con la nuova 
Governance è già 
pienamente operativa
L’attività programmatica della nuova 
Squadra di Presidenza del Gruppo 
TLC ha preso avvio lo scorso mese 
di febbraio con importanti incontri 
istituzionali  sugli obiettivi del 
PNRR evidenziando in particolare 
il ruolo chiave che le imprese del 

rispetto agli obiettivi europei fissati 
al 2030.  È indispensabile un’azione 
coordinata e coesa delle principali 
aziende che operano nel campo della 
installazione e manutenzione delle 
reti fisse e mobili. Per non parlare poi 
delle sinergie sempre più strette fra 
TLC ed evoluzione 4.0, tramite l’IoT ad 
esempio. Per questo la Governance del 
Gruppo ha una grande responsabilità: 
chiarire le strategie, renderle comuni 
a tutti e portarle sui tavoli decisionali 
a livello istituzionale.  Non a caso 
abbiamo intensificato la nostra agenda 
di incontri e commissioni di lavoro. 
C’è tantissimo lavoro da fare e, per 
fortuna, noto un entusiasmo e un 
desiderio di crescere anche all’interno 
di Anie che è molto positivo e 
confortante”. 
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The Group’s new governance 
team is already fully 
operational

The TLC Group’s new governance team immediately 
set to work last February by attending a series of 
important institutional meetings regarding PNRR 
objectives. It stressed the key role that system 
integrator firms play in the digitalisation of Italy. 
It also explained how ANIE can help stimulate 
the creation of the new workforce so desperately 
needed for the development and delivery of major 

investments in the field of optical fibres. More 
specifically, it provided a “snapshot” of the current 
status of existing optical fibre contracts and calls for 
tenders, highlighting problems within the sector. 
It set forth ANIE proposals as macro requests and 
presented the TLC Group’s new priority objectives. 
It requested a meeting with ASSTEL, the employers 
association of Italian telecommunication operators, 
in order to gauge progress in the TLC sector and 
relevant investments. It also requested a meeting 
with the Ministry of Economic Development (MiSE) 
to ensure that PNRR ultrafast broadband and 5G 
funding will have positive repercussions throughout 
the Italian TLC supply chain.

11
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Pizzaballa, Responsabile Sistemi Informativi di SACBO –   
stanno caratterizzando e sempre più caratterizzeranno 
la trasformazione digitale dell’aeroporto di Bergamo nei 
prossimi anni. Per favorire la ripresa del traffico aereo 
che si è registrata dalla seconda parte del 2021, sono stati 
eseguiti una serie di interventi per sviluppare i processi 
operativi dello scalo bergamasco e migliorare il livello 
di servizio reso ai passeggeri. Su questo fronte spicca, 
ad esempio, l’introduzione del processo di predizione 
dell’orario di riconsegna dei bagagli ai passeggeri in 
arrivo per mezzo dei monitor a led installati in prossimità 
dei nastri di riconsegna bagagli. Sempre nell’ambito del 

Lo sviluppo 
digitale SACBO  
per BGY airport 
Nel momento più difficile della storia 
del trasporto aereo, l’aeroporto di 
Bergamo ha comunque registrato 
un’importante accelerazione 
tecnologica e posto in essere 
un’innovativa strategia di 
sviluppo digitale attualmente 
in corso.

NETWORKING

NETWORKING The Covid-19 emergency has been the most 
serious crisis to date for the global air traffic 
industry, but it has also helped speed up 
technological innovation and the digitalisation 
of the sector, especially so in airports. 
Milan/Bergamo Orio al Serio airport is a prime 
example. It sits in an area of Italy dramatically 
hit by the consequences of the pandemic. 
“Artificial intelligence, biometric recognition, 
e-commerce, big data, robotic automation, the 
Internet of Things and blockchain technology 
are changing the face of Bergamo airport and 
how it works. And this trend will continue in 

SACBO digital 
development for 
BGY airport 

During the toughest moments 
in the history of air transport, 
Bergamo airport still managed to 
upgrade its technology and put 
into action an innovative digital 
development strategy.

emergenza legata al Covid ha costituito la più grave crisi 
mai registrata nelle dinamiche del traffico aereo mondiale, 
ma ha rappresentato anche una leva forte per accelerare 
i processi di innovazione tecnologica e digitalizzazione 
del settore e degli scali in particolare. Una testimonianza 
molto significativa in tal senso giunge dall’aeroporto di 
Bergamo Orio al Serio, struttura dislocata nel territorio 
che ha subìto in misura particolarmente drammatica le 
conseguenze della pandemia. 
“L’Intelligenza Artificiale, il Riconoscimento Biometrico, 
l’E-commerce, la Big Data, l’Automazione Robotica, 
l’Internet of Things, la Blockchain – sottolinea Ettore 

L'
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the future,” says Ettore Pizzaballa, Head of 
Information Systems at Sacbo S.p.A. “In the 
second half of 2021 we introduced a series 
of measures to help drive the recovery in air 
traffic: we developed the operating processes 
at Bergamo airport and improved the level of 
service for passengers. 
For example, we introduced a baggage reclaim 
time prediction system for incoming passengers 
with LED monitors installed near the baggage 
reclaim belts. We’ve also made several 
changes to the air traffic coordination system 
– the A-CDM system (Airport Collaborative 

Decision Making) – as part of our digitalisation 
project. As a result we’ve improved airport 
operations by altering the layout of our web 
portal, customised the A-CDM MOBILE APP 
and added further data to support on-board 
assistance activities.” 
The airport has used the past year to look into 
and develop biometric technology in order 
to improve the experience for users. After 
registering their personal data, passengers can 
benefit from biometric recognition and so use 
centralised infrastructures (gates and check-in 
desks) without the need to show their travel 

documents. They can also use airport services 
such as the VIP lounge and the commercial 
areas thanks to face recognition. 
“Development of this service has now reached a 
good point,” explains Pizzaballa, “as the airport 
systems and the passenger boarding systems 
used by the airlines are already fully integrated. 
As part of the overall development of airport 
infrastructures, we’ve invested heavily in 
Information Technology, especially in the new 
Schengen Area boarding gates, the baggage 
reclaim area, the new immigration and security 
offices and the new customs area. 

progetto di digitalizzazione sono stati realizzati una serie 
di interventi rilevanti sul sistema di coordinamento del 
traffico aereo, cosiddetto A-CDM (Airport Collaborative 
Decision Making) per migliorare l’operatività di scalo 
in termini di gestione del lay out del portale web, 
di personalizzazione dell’APP A-CDM MOBILE e 
l’integrazione di ulteriori dati a supporto delle attività 
di assistenza sotto bordo”. Da ricordare come nel corso 
dell’anno nello scalo di Orio è iniziato anche lo studio 
e lo sviluppo della tecnologia biometrica al servizio dei 
passeggeri per il cosiddetto riconoscimento biometrico 
che, previa registrazione dei dati personali, consentirà ai 
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Valtellina: a partner for 
efficient ICT infrastructure

The developments described by Ettore 
Pizzaballa in his NoiMille interview are just 
some of the several major investments and 
changes that SACBO is making in the Bergamo 
Orio al Serio airport. Valtellina is actively 
engaged in this strategy that combines 
technological innovation and better quality 
services. It has a multi-annual collaboration 
agreement with SACBO and is fully committed 

Of special note is our introduction of a new form 
of technology for displaying flight arrival and 
departure information: we’ve used LED panel 
walls instead of traditional LCD video wall 
displays.”
Regarding the critical matter of airport security, 
the perimeter fence is now monitored using 
a technological infrastructure based on new 
Artificial Intelligence and Machine Learning 
technologies. Optical flow algorithm analysis 
makes it possible to classify objects, vehicles, 
animals and people within a given area and 
assess their behaviour using deep learning 

technology, and so flag up any potential risks in 
the SACBO security control room. Again, as part 
of the airport digitalisation process, a new web 
portal has been created to issue airport passes 
and badges. This modern technology platform 
means users can now create a personal account 
and save some of the data needed in order to 
issue passes, thus speeding up the process. 

The technological infrastructure serving the 
airport’s IT systems has been further expanded 
with changes to the data storage system and an 
increase in computational resources.

sviluppo che si aggiunge al contratto 
di conduzione dell’infrastruttura di 
rete dell’intera aerostazione, in essere 
da diversi anni. Valtellina ha seguito 
infatti passo per passo la forte crescita 
dello scalo di Orio al Serio (oggi terzo 
aeroporto per numero di passeggeri 
in Italia), fornendo la sua attività in 
ragione delle crescenti richieste IT e 
ICT dell’aeroporto, dalle infrastrutture 
primarie di rete fino a servizi connessi 
alla Cyber Security. L'azienda destina 
stabilmente allo scalo bergamasco 
delle risorse professionali dedicate 
ed ha la responsabilità anche del 
servzio “pronto intervento” attivo H24 
per garantire l’efficienza continuativa 
delle reti e dei sistemi essenziali in 
una realtà aeroportuale. 
SACBO può contare dunque sulla 
collaborazione di Valtellina che 
garantisce al Cliente un costante 
dialogo commerciale attraverso la 
BA Infrastrutture ICT e una pronta 
esecuzione con la Service Unit ICT.

Valtellina: un partner 
per l’efficienza delle 
infrastruture ICT

Gli sviluppi presentati da Ettore 
Pizzaballa nell’intervista rilasciata a 
NoiMille sono alcuni dei più significativi 
investimenti evolutivi che SACBO sta 
realizzando nello scalo di Bergamo 
Orio al Serio. In questa stretegia, 
che unisce innovazione tecnologica e 
qualità dei servizi offerti, Valtellina 
partecipa concretamente confermando 
il pluriennale rapporto di collaborazione 
con SACBO e implementando 
ulteriormente il suo impegno 
professionale nella realizzazione della 
nuova “area nord” dell’aerostazione. 
Nelle nuove strutture logistiche l'azienda 
sta realizzando le infrastrutture di rete 
TLC, attive e passive, occupandosi anche 
di cablaggio e networking. Un impegno di 



15

viaggiatori di usufruire delle infrastrutture centralizzate 
come gate e check-in senza esibire titoli di viaggio e dei 
servizi aeroportuali come per esempio le vip lounge e gli 
spazi commerciali attraverso il riconoscimento del volto. 
“Lo sviluppo di tale servizio – precisa Pizzaballa – ha  
raggiunto un buon livello in quanto è già stata realizzata 
l’integrazione con i sistemi aeroportuali e con i sistemi 
utilizzati dalle compagnie aeree per l’imbarco dei 
passeggeri.  

Nell’ambito dello sviluppo complessivo delle 
infrastrutture aeroportuali si è registrato un incremento 
notevole degli investimenti per l’Information Tecnology 
che ha interessato in particolare la nuova aerea imbarchi  
Shengen, l’area di riconsegna bagagli, la nuova area uffici 
Enti di Stato e il nuovo varco doganale. 
In particolare si segnala l’introduzione di una nuova 
tecnologia per la visualizzazione al pubblico delle 
informazioni relative ai voli in partenza e in arrivo con 
l’utilizzo di “ledwall” che hanno sostituito di fatto i 
tradizionali display LCD”. 
In un ambito di Security, in una infrastruttura critica 
come quella aeroportuale, l’introduzione delle nuove 

tecnologie di Intelligenza Artificiale e Machine Learning 
ha consentito di realizzare una infrastruttura tecnologica 
per il monitoraggio della recinzione perimetrale. 
Attraverso l’analisi dei flussi video degli algoritmi si è in 
grado di classificare oggetti, mezzi, animali e persone 
all’interno di un’area e identificarne il comportamento 
attraverso la tecnologia che impara dall'esperienza (deep 
learning), per segnalare eventuali situazioni di rischio alla 
control room della sicurezza di SACBO.

Sempre nell’ambito del processo di digitalizzazione 
aziendale è stato realizzato il nuovo portale WEB per il 
rilascio dei pass e tesserini aeroportuali. L’utilizzo di una 
piattaforma  tecnologica più recente consente agli utenti 
di creare un account personale, in modo da poter salvare 
una parte dei dati necessari al rilascio dei permessi e 
velocizzarne così il processo. 
L’infrastruttura tecnologica a servizio dei sistemi 
informativi aziendali è stata implementata ulteriormente 
con una serie di interventi che hanno interessato il 
sistema di storage dei dati e l’aumento delle risorse 
computazionali.

to the construction of the new north wing 
of the airport. Valtellina is responsible for 
installing active and passive TLC network 
infrastructure in the new logistics areas, 
as well as the cabling and networking. This 
development project is in addition to its existing 
contract for the management of the network 
infrastructure throughout the airport, awarded 
several years ago. Indeed, Valtellina has been 
involved at every stage of the airport’s rapid 
growth (today the Milan/Bergamo airport in 
Orio al Serio is Italy’s third biggest airport in 
terms of air passenger flow) as a consequence 

of the airport’s growing need for IT and ICT 
solutions, from primary network infrastructures 
to cybersecurity services. Valtellina has some 
permanent staff at the airport, providing a 24/7 
fast response service to guarantee the constant 
efficiency of the airport’s networks and critical 
systems. 
SACBO knows it can count on Valtellina thanks 
to constant dialogue with its ICT Infrastructure 
Business Area and the prompt response of its 
ICT Service Unit.

[ict]



Inaugurato il tunnel a tre 
corsie più lungo d’Europa
Taglio del nastro per il tunnel “Santa Lucia” lungo l’autostrada A1 
a Barberino di Mugello. È il “tre corsie” più lungo d'Europa: 7,5 km 
di tragitto. L’opera è stata realizzata con un imponente intervento di 
lavoro al quale ha partecipato Valtellina.

stato inaugurato lo scorso 18 marzo il rifacimento del 
tratto autostradale fra Barberino e Firenze Nord: 17,5 
chilometri di percorso con due viadotti, due gallerie che 
costituiscono una naturale prosecuzione della variante di 
Valico dell'A1. 
Il progetto costato circa 1 miliardo di euro, rientra nel più 
ampio piano di sviluppo del nodo toscano dell'Autostrada 
del Sole, che riguarda un totale di 120km. Come è stato 
ricordato durante la cerimonia di inaugurazione dalle 
personalità istituzionali presenti all’evento, l'opera 
comprende la più grande galleria (Santa Lucia) mai 
realizzata in Europa.  L’intervento è stato eseguito con la 
fresa più prestante mai utilizzata nel continente, e si pone 
fra le tre opere più grandi al mondo a tre corsie.  
La nuova infrastruttura potenzia uno degli snodi più 
trafficati del Paese, che vede di media durante le ore di 
punta il passaggio di oltre 100 veicoli al minuto. Grazie a 

quest'opera, la maggiore fluidità del traffico comporterà 
un risparmio per la collettività di 1,5 milioni di ore 
l'anno, riducendo il tempo di percorrenza del 30%: il 
contenimento dei fenomeni di code e stop and go  
genererà inoltre una diminuzione di emissioni di CO

2 

quantificabile in -2.000 tonnellate all'anno.  
Per la sua realizzazione hanno operato ogni giorno in 
media 500 addetti, per un totale di 6 milioni di ore 
lavorate. 

Società Autostrade per l’Italia SpA ha appaltato i lavori 
tramite Pavimental,  società che opera da oltre 40 anni 
nel settore della costruzione, manutenzione, ripristino e 
ammodernamento di strade, autostrade, ponti, viadotti, 
gallerie, aree di servizio. Oggi l'attività di direzione e 
coordinamento è esercitata dalla stessa Autostrade per 
l'Italia SpA, che detiene il 99,4% del capitale sociale.

GRANDI INFRASTRUTTURE
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MAJOR INFRASTRUCTURE (120 km in total). As the representatives of the 
various authorities involved pointed out during the 
inauguration ceremony, this section includes the 
longest tunnel (Santa Lucia) ever built in Europe.  
The tunnel was excavated by the largest tunnel 
boring machine ever used on the continent and is 
one of the biggest 3-lane tunnels in the world. 
The new infrastructure increases capacity in one of 
Italy’s busiest hubs, which sees the passage of over 
100 vehicles per minute on average during peak 
hours. The smoother traffic flows made possible by 
this project will result in savings of 1.5 million hours 
a year for the community, reducing travel times by 
30%. Fewer traffic jams and bunching will also mean 
an estimated -2,000 tons a year reduction in CO2 

The new stretch of Italy’s A1 motorway between 
Barberino and Florence was inaugurated on the 
18th of March: 17.5 km in length, with two viaducts 
and two tunnels forming a natural continuance of 
the A1VAR motorway upgrade.  The project costing 
approximately 1 billion euros is part of a broader 
development plan for the A1 motorway in Tuscany 

Europe’s longest 
three-lane tunnel 
is now open

A ribbon cutting ceremony for 
the A1 “Santa Lucia” tunnel at 
Barberino di Mugello. Europe’s 
longest three-lane tunnel: 7.5 
km long. An impressive feat, and 
Valtellina played a part.

È



Valtellina è stata fra le imprese che hanno partecipato 
attivamente alla realizzazione dell’opera, tramite 
un’apposita ATI. 
In merito all’attività svolta da Valtellina per la 
realizzazione dell’opera l’Amministratore Delegato di 
Valtellina, Marzia Ostuni, ha dichiarato: “Con questo 
intervento abbiamo confermato la nostra capacità di 
rispondere a richieste particolarmente impegnative e 
articolate nell’ambito dell’impiantistica autostradale, 
anche per esigenze all’interno di gallerie. 
Siamo orgogliosi di aver partecipato alla realizzazione 
di un’opera che si colloca fra le più significative a livello 
Europeo per caratteristiche tecnico-applicative nel settore.  
Uno sviluppo strategico per il miglioramento della viabilità 
lungo l’asse autostradale più importante d’Italia”.
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I settori di intervento coinvolti 
nell’operatività di cantiere che hanno 
visto collaborare Valtellina alla 
realizzazione della galleria Santa Lucia:
• IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
• IMPIANTO RADIO
• IMPIANTO ANTINTRUSIONE
• ALLESTIMENTO CABINE DI MEDIA 
• ALLESTIMENTO NICCHIE NAP
• RETI LAN E WAN
• IMPIANTO FIBROLASER
• SENSORI DI RILEVAMENTO 
• SEGNALETICA, DELINEATORI E PICCHETTI LUMINOSI
• SOS
• PANNELLI MESSAGGIO VARIABILE E SEMAFORI
• TUTOR
• TVCC

emissions.  On average some 500 operators were 
on site every day, making a total of 6 million work 
hours.  The motorway concession company, Società 
Autostrade per l’Italia S.p.A., awarded contracts 
through Pavimental, a company with over 40 years 
experience in the construction, maintenance and 
upgrading of roads, motorways, bridges, viaducts, 
tunnels and service areas. Today the company is 
controlled and run by Autostrade per l’Italia S.p.A., 
which holds 99.4% of its share capital. Valtellina 
was one of the many firms actively engaged in the 
construction works as part of a specific temporary 
association of enterprises (ATI).  Regarding the work 
carried out by Valtellina, its Managing Director, 
Marzia Ostuni, says: “Our involvement in this project 

confirms our ability to respond to particularly 
complex, difficult needs typical of motorway 
infrastructure, including systems and installations 
in tunnels.  We are proud to have played our part in 

creating one of the most significant works in Europe 
in terms of technical and application features. 
This is a strategic development that greatly improves 
traffic flows along Italy’s most important motorway.”

Valtellina provided the following construction site 
management services for the Santa Lucia tunnel:
• LIGHTING SYSTEM
• RADIO SYSTEM
• ANTI-INTRUSION SYSTEM
• MEDIA CABIN OUTFITTING 
• NAP ROOM OUTFITTING
• LANS AND WANS
• FIBROLASER SYSTEM

• MONITORING SENSORS 
• LUMINOUS ROAD SIGNS, BOLLARDS 
    AND MARKINGS
• SOS SYSTEM
• VARIABLE MESSAGE SIGNS AND TRAFFIC LIGHTS
• TUTOR SPEED DETECTION SYSTEM
• CCTV
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Inaugurato nel 1992 come Archivio 
Storico SIP, è fra i maggiori  archivi 
storici europei e custodisce la 
memoria imprenditoriale e di 
lavoro delle telecomunicazioni in 
Italia. Per capirne l’importanza, 
abbiamo realizzato un’intervista a 
Daniele Cerrato che dal 2016 ne è il 
Responsabile. 

infrastrutture di rete: l’elettricità e le telecomunicazioni. 
Il nostro Archivio Storico racconta la nascita a fine 1800 
delle prime aziende idroelettriche che poi diventeranno SIP 
(Società Idroelettrica Piemontese) e poi ENEL nei primi anni 
Sessanta del secolo scorso. Racconta la storia della telefonia 
in Italia e  la storia professionale delle donne e degli uomini 
che ci hanno preceduto in questa Azienda attraverso gli 
oggetti testimoni del loro lavoro, della loro capacità, della 
loro competenza.

Quali fonti documentarie 
costituiscono l’archivio?   
Sono conservate le scritture sociali, la documentazione 
amministrativa e contabile, la corrispondenza, gli archivi 
tecnici, come il preziosissimo fondo ORT (Officine 
Riparazioni Torino) che parte dagli anni ‘20,  i fondi 
iconografici e audiovisuali. L’ambito temporale va da fine 
Ottocento agli anni ‘90: quindi dai documenti della SIP 
elettrica a quelli di Telecom Italia, passando per le cinque 
Concessionarie del 1925 (STIPEL, TELVE, TIMO, TETI e SET) 
e quelli di SIP Telefonica. 

Se dovessimo descrivere l’archivio in sintesi, 
quali sono le sue caratteristiche salienti? 
Innanzitutto, va sottolineato che dal 1992, anno della sua 
costituzione,  è  riconosciuto come «di notevole interesse 
storico e culturale» dalla Sovrintendenza per i Beni Archivistici 

L'Archivio Storico TIM, il più grande in Italia e fra i maggiori 
archivi storici d’impresa europei, custodisce a Torino 
il patrimonio documentario delle aziende pubbliche e 
private che nel XX secolo hanno costruito il sistema delle 
telecomunicazioni, settore strategico nel processo di 
modernizzazione del Paese. Conserva anche il patrimonio 
dell'industria elettrica in Italia fino al 1962.

Cosa viene custodito  nell’Archivio Storico TIM? 
L’enorme patrimonio di documenti, fotografie, riviste, 
libri e oggetti che costituiscono l’heritage storico di 
TIM. Viene così ripercorsa e narrata la storia del nostro 
Paese, vista attraverso le due più grandi e fondamentali 

L’ANNO DELL’85° 
I RIFERIMENTI TRA PASSATO, 
PRESENTE E FUTURO

ARCHIVIO STORICO TIM

Il patrimonio culturale
delle telecomunicazioni
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del Piemonte del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e Turismo. 
Inoltre, con i suoi 21 km. lineari, unità di misura standard 
internazionale per gli archivi, è considerato il più grande 
archivio storico d’impresa italiano e uno dei maggiori in 
Europa. Ricchissimo è l’archivio iconografico e audiovisivo:  
60.000 immagini fotografiche (dalle lastre in vetro alle 
stampe in bianco e nero alle diapositive) di cui 40.000 
circa digitalizzate; oltre 2.500 i  video. 
La Biblioteca raccoglie circa 8.000 libri specialistici e si 
è recentemente arricchita di tutta la grande biblioteca 
scientifica di CSELT, il Centro di ricerca del Gruppo, oltre 
a tesi di laurea e saggi di studiosi che hanno operato con il 
materiale di Archivio Storico TIM. 

Nell’Emeroteca, unica in Italia di queste dimensioni 
nell’ambito della stampa aziendale, si trovano le testate 
prodotte da SIP, STET e Telecom Italia e soprattutto le 
riviste del Fondo ASCAI (Associazione per lo sviluppo 
delle comunicazioni aziendali in Italia) con circa 800 
house organ delle principali aziende italiane a partire dagli 
anni Trenta.  Infine, il Museo Storico TIM, valorizza parte 
della collezione di molte migliaia di oggetti, in costante 
incremento, strettamente connessi alla nostra storia 
aziendale. Nel 2017 avevamo aperto la prima esposizione 
museale, sempre a Torino in via Olivetti 6, molto più 
ridotta, che nei primi due anni ha visto la presenza di oltre 
2500 visitatori. 

TIM’S HISTORICAL ARCHIVE

TIM’s Historical Archive in Turin is the largest corporate archive in 
Italy and one of the biggest in Europe. It holds documents from the 
many state-owned and private companies that contributed to forming 
Italy’s telecommunications system in the 20th century, of such 
strategic importance in modernizing the country. It also preserves the 
heritage of the electricity industry in Italy until 1962.

So what is kept in the TIM Historical Archive? 
It holds masses of documents, photos, magazines, books and various 
objects linked to TIM’s history. The archive reconstructs and tells 
the story of Italy through the development of two major, crucial 
technologies: electricity and telecommunications. 
Our Historical Archive illustrates how the first hydroelectric 
companies were set up in Piedmont at the end of the 1800s 
before merging to become known as SIP (Società Idroelettrica 
Piemontese) and then ENEL in the early 1960s. It covers the history 
of telecommunications in Italy, as well as the professional stories of 
those who came before us through objects that bear witness to their 
work, abilities and competence.

What documentary sources are kept in the archive?  
It holds company records, administrative documents, financial 
accounts, correspondence, technical archives, such as the very 
precious ORT (Officine Riparazioni Torino) collection dating back 
to the 1920s. The archive covers a period from the late 1800s to 
the 1990s: early SIP documents (electricity) and those from the five 
telephone concessionaries of 1925 (STIPEL, TELVE, TIMO, TETI and 
SET), SIP Telefonica records and Telecom Italia documents. 

If you had to summarise the archive, what are its 
salient features? 
First, I must stress that since it was set up in 1922 the archive has 
been recognised as being “of notable historical and cultural interest” 
by the Superintendence for Archival Heritage of Piedmont, part of the 
Ministry for Cultural Heritage and Activities and Tourism. Moreover, 
with 21 linear kilometres of physical records (linear km being the 
international unit of measurement for archives), it is the biggest 
corporate archive in Italy and one of the largest in Europe. 
The iconographic and audiovisual collections are particularly rich: 
60,000 photographic images (including glass plates, black and white 
prints, and slides), roughly 40,000 of which are now digitised; and 
over 2,500 videos. The library section contains about 8,000 specialist 
books and has recently been extended by the full scientific library of 
CSELT, the Group’s research centre. It also holds dissertations and 
research papers based on the materials in TIM’s Historical Archive. 

A CULTURAL HERITAGE
OF TELECOMMUNICATIONS
Set up in 1992 as the SIP Historical Archive, 
it is one of the biggest historical archives in 
Europe, and preserves the memory of the Italian 
telecommunications industry. To get a better 
understanding of its importance, we interviewed 
Daniele Cerrato, Head of the TIM Historical Archive 
since 2016. 



L’archivio si occupa anche della storia delle 
infrastrutture di rete, del lavoro svolto in 
questo specifico campo di attività? 
Assolutamente. Le reti con le loro infrastrutture sono una 
componente determinante della storia e dello sviluppo delle 
telecomunicazioni. Sia i documenti archiviati che il percorso 
museale/espositivo, propongono una vasta ed articolata 
mole di riferimenti per capire meglio cosa ha caratterizzato 
l’evoluzione delle reti, fino a giungere alla fibra ottica e alla 
telefonia mobile.  In questo senso l’archivio è una struttura 
che “racconta” e celebra anche l’impegno di aziende come 
Valtellina, che hanno contribuito con il loro lavoro a creare le 
condizioni prima per telefonare e poi, progressivamente, per 
giungere all’affermazione della telematica, dell’ICT ed oggi 
della digitalizzazione. Il lavoro di Valtellina è ben rappresentato 
in ciò che i cosiddetti “infrastrutturalisti” hanno saputo offrire 
e continuano a fare in termini di servizio per quanto riguarda 
installazioni e manutenzione delle reti. 

Questa attenzione ha portato negli scorsi anni 
a sviluppare anche delle collaborazioni dirette 
fra l’archivio storico TIM e Valtellina? 
Il nostro dialogo di reciproca stima ed amicizia è di lunga 
data e profondo. In particolare abbiamo collaborato per la 
realizzazione di due libri molto interessanti, voluti e creati da 
Valtellina per ripercorrere la sua storia di lavoro: il primo in 
occasione del traguardo dei 75 anni di attività dell’azienda, 
dove come archivio abbiamo fornito un selezionato 
repertorio di immagini fotografiche dedicate in particolare 
alle origini della telefonia in Italia; il secondo momento di 
collaborazione la realizzazione della biografia di Gianpietro 
Valtellina, presidente della società Valtellina, per il quale 
abbiamo fornito indicazioni sullo sviluppo storico del settore. 
Ricordo inoltre che la presentazione ufficiale di questo 
volume biografico si è svolta proprio a Torino, presso “Spazio 
Novecento”, con la nostra consulenza e partecipazione. 

Come evolve la vostra struttura? Quali sono le 
nuove frontiere dell’Archivio storico TIM?
Nel corso degli ultimi anni, caratterizzati naturalmente 
anche dalle difficoltà a sviluppare iniziative “in 
presenza” causa la pandemia Covid, ci siamo dedicati a 
concretizzare un importante progetto di ampiamento 
e implementazione del nostro percorso espositivo, 
che è in via di completamento. In particolare abbiamo 
messo a punto soluzioni di coinvolgimento dei visitatori 
con nuove tecnologie multimediali e virtuali, capaci di 
rendere ancora più accattivante e ampio ciò che possiamo 
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Then there is the newspaper archive, the biggest of its kind in Italy: it holds 
SIP, STET and Telecom Italia newspapers, and, of particular importance, the 
archives of the ASCAI Fund (association for the development of corporate 
communications in Italy) comprising 800 or so house organs by major 
Italian companies since the 1930s. Finally, the TIM Museum displays part 
of our huge, ever-expanding collection of thousands of objects linked closely 
to the history of our business. Our first, far smaller museum exhibition was 
opened in 2017, always in Turin (Via Olivetti 6), and attracted more than 
2,500 visitors in its first two years. 

Does the archive also cover the history of network 
infrastructures and work carried out in this specific field? 
Absolutely! Networks and their relevant infrastructure are an integral part 
of the history and development of telecommunications. There are plentiful 
examples in the archived documents and the museum/exhibition items to 
help us truly understand how telecommunications networks have evolved 
over the years to get to today’s fibre optics and mobile phones. The archive 
is, in this sense, a structure that both “tells a story” and celebrates the 
invaluable efforts of companies such as Valtellina, whose input has helped 
create the right conditions to make the very first phone calls and then 
gradually get to the advent of telematics, ICT and current digitalisation. 
Valtellina is a good representative of what we call “infrastructuralists”, 
namely those firms that have provided, and still provide, network 
installation and maintenance services. 

Has this focus also led to direct collaboration between 
Valtellina and TIM’s Historical Archive in recent years? 
Actually, we’ve enjoyed a relationship of mutual respect and friendship 

for many years now. In fact, we’ve collaborated on two very interesting 
books. Valtellina first approached us, asking if we had some photos from 
the early days of telecommunications in Italy for inclusion in a publication 
celebrating its own history on reaching its 75th anniversary. 
The second time we worked together was to produce a biography 
of Gianpietro Valtellina, President of Valtellina, where we provided 
information on the historical development of the sector. The official 
presentation of that biographical work took place in Turin, at “Spazio 
Novecento”, and we were, of course, involved and present on the day. 

How do you see the archive evolving? What will be the 
new frontiers for TIM’s Historical Archive?
In recent years the pandemic has caused not a few difficulties, preventing 
us from pursuing various new initiatives, so we have focussed on a major 
expansion and enhancement project concerning our exhibition space, now 
nearing completion. We’ve introduced more ways of engaging our visitors, 
with multimedia and virtual experiences to make things more attractive 
and extend the amount of documents and insights available to them... even 
access to the Metaverse. 

Telecommunications today are an increasingly vital part of our lives and 
business. So we want to offer original and in some aspects exclusive content 
for schools and all those wanting to discover more about the central 
relationship between TLC, digitalisation and the general development of 
our industry and society, including Industry 4.0 and smart technology. We 
want to stay in step with the times and offer a taste of future developments. 
We can already envisage some prospects that certainly require awareness 
in combining technological and humanistic elements.

offrire in termini di documentazioni e approfondimenti 
di temi che giungono direttamente fino al metaverso. In 
una realtà contemporanea dove le telecomunicazioni 
sono sempre più centrali nella vita di persone e imprese, 
ritemiamo di proporre contenuti originali, per diversi 
aspetti esclusivi, che possono essere graditi e utili tanto 
alle scuole come a chi vuole conoscere di più e meglio 

la centralità del rapporto tra TLC, digitalizzazione e 
sviluppo complessivo dell’industria e della società, in 
ottica 4.0 e smart. L’intento è quello di creare un dialogo 
culturale ancora più vicino alla realtà contemporanea 
e a quella del futuro, del quale già oggi intravediamo 
prospettive che richiedono certamente consapevolezza 
nell’unire componenti tecnologiche e umanistiche. 

I due volumi 
realizzati 

da Valtellina 
che hanno usufruito 

della preziosa 
collaborazione con 

l'Archivio Storico TIM
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Posto al centro di uno dei poli manifatturieri 
più importanti d’Europa, JOiiNT LAB sta 
confermando con la sua operatività il focus 
per cui è nato: trasferire competenze dalla 
ricerca all’industria. Fare cioè da “ponte” 
virtuoso tra l’innovazione derivante da 
specifici percorsi di ricerca e le esigenze 
industriali, consolidando una sinergia 
positiva tra i due mondi. Del resto era proprio 
questa l’idea guida che nel 2020 ha portato 
alla nascita del Laboratorio, con una sinergia 
di intenti tra Istituto Italiano di Tecnologia 
e Consorzio Intellimech, subito condivisa 
da Università di Bergamo, Confindustria 
Bergamo e da nove aziende Champion, fra 
cui Valtellina.
“Insieme ai Champion – afferma Francesca 
Negrello - abbiamo prima identificato una serie 
di argomenti con notevole impatto innovativo 
in molteplici settori industriali, temi sui quali 
abbiamo già maturato significative competenze 

come Istituto Italiano di Tecnologia.  Abbiamo 
poi definito quattro use case, ognuno dei quali 
affronta un problema specifico e richiede una 
diversa combinazione di sviluppo tecnologico: 
stazioni robotizzate flessibili, logistica 4.0, 
assistente robotico e robot avatar. Le nove 
aziende Champion supportano le diverse 
fasi di sviluppo delle attività del Laboratorio, 
prima di tutto indicando lo scenario nel quale 
i percorsi vanno concretamente a collocarsi 
e quali risultati sono attesi.  “Valtellina è 
particolarmente impegnata nell’area di ricerca 
Robot Avatar, che si occupa di fornire soluzioni 
innovative per la remotizzazione di attività 
fisiche o manuali, come ad esempio l'ispezione 
e la manutenzione di impianti industriali.  
Nel caso di Valtellina stiamo verificando 
se un operatore riesce a fare le attività di 
manutenzione tipiche dei data center da remoto, 
utilizzando un robot che viene controllato da lui 
in prima persona come se fosse un'estensione del 

Le aree di ricerca 
JOiiNT LAB per 
trasferire innovazione

RICERCA

RESEARCH
In the heart of one of the most important manufacturing hubs in Europe, 
JOiiNT LAB stays true to its original focus: the transfer of skills between 
the worlds of research and industry. In other words, it acts as a virtuous 
“bridge” between innovation resulting from specific research projects and 
the needs of industry, thus creating a form of positive synergy between 
these two realities. That was, after all, the guiding principle which caused 
it to be set up in 2020 by the Italian Institute of Technology (IIT) and 
the Intellimech Consortium. They were quickly joined by the University 
of Bergamo, Confindustria Bergamo and nine “champion” companies, 
including Valtellina.
“Together with the other champions,” says Francesca Negrello, “we first 
identified a series of themes with a major innovative impact on several 
industrial sectors, and in which we as IIT already had considerable 
expertise. We then settled on four specific practical applications (“use 
cases”), each addressing a specific problem and requiring a different 
combination of technological innovation: flexible robotic workstations, 

The JOiiNT LAB 
research areas for 
innovation transfer
Set up two years ago within the Kilometro 
Rosso Innovation District and backed by nine 
“champion” companies (including Valtellina), 
this lab is now developing innovative directions 
of research. Francesca Negrello, Operations 
Manager at JOiiNT LAB, gives us an insight into 
its current activities.

Francesca Negrello 
Responsabile operativa di 
JOiiNT LAB e ricercatrice 
Post-Doc IIT.

La struttura nata due anni fa all’interno di Kilometro Rosso 
Innovation District e sostenuta da nove aziende Champion 
fra cui Valtellina, sta sviluppando innovativi percorsi di 
ricerca. Ci presenta l’attuale operatività del laboratorio 
Francesca Negrello, Responsabile operativa di JOiiNT LAB.
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suo corpo tramite l’utilizzo di dispositivi indossabili ed immersivi, 
come ad esempio i visori per la realtà virtuale.  Diverse delle 
tecnologie impiegate nel campo della remotizzazione possono 
essere utilizzate anche nel caso delle stazioni robotizzate. Questo 
studia l’applicazione sia di interfacce uomo-robot intuitive sia 
l'utilizzo di algoritmi di teaching e learning ai robot collaborativi 
per migliorare la flessibilità della workstation e semplificarne la 
programmazione. Per quanto concerne invece la logistica 4.0, 
stiamo lavorando nell’ottimizzare il dialogo tra magazzini e linee 
di produzione automatizzate. In particolare studiamo la fattibilità 
dell’utilizzo di sistemi robotizzati per automatizzare le operazioni 
manuali relative all’alimentazione della macchina e al prelievo 
e posizionamento dal magazzino. L’ultimo tema è quello della 
collaborazione uomo robot. Vi è da considerare che nonostante 
il crescente livello di automazione, il lavoro manuale è ancora la 

4.0 logistics, robotic assistants and robot avatars. The nine champions 
provide the lab with support at various stages of its activities. They 
start by defining the exact fields of application and the expected results. 
“Valtellina is especially active in the field of Robot Avatar research aimed 
at providing innovative solutions for remote physical and manual activities, 
such as the inspection and servicing of industrial plants and machinery. 
We are currently looking into whether operators can perform typical data 
centre servicing activities remotely by using a robot that can be controlled 
directly as though it were an extension of their bodies thanks to the use 
of wearable immersive devices, such as VR headsets. Various telepresence 
technologies can also be used for robotic workstations. In this case we 
are studying the feasibility of applying intuitive man/robot interface 
systems and teaching/learning algorithms to collaborative robots in order 
to improve workstation flexibility and simplify their programming. As for 
the “logistics 4.0” use case, we are working on optimising communications 
between warehouses and automated production lines. More specifically, 

we are investigating the feasibility of using robotic systems to automate 
the manual operations related to machine feeding and pick-and-place 
tasks in the warehouse. Finally, the fourth use case concerns human/
robot collaboration. Despite increasing levels of automation, manual work 
is still preferable when production demands high flexibility or ad hoc customised 
solutions for small production runs. We are therefore studying the feasibility of 
employing “cobots” to assist and support human workers in certain physically 
demanding tasks. This involves finding the right balance between performance 
and human ergonomics. I am pleased to say that we have met the project 
deadlines in all four areas, and fully expect this rate of progress to continue in the 
near future. Transfer to our champion companies is already happening. We are 
now validating these technologies in the lab and will start testing out the more 
mature technologies in industrial trials in 2023.  Constant information exchange 
with our champion companies regarding the transfer of innovation to their 
specific work environments will prove all-important. This will take place in 2023 
when the industrial trials start.” 

principale soluzione quando la produzione richiede un’elevata 
flessibilità o customizzazioni ad hoc per piccoli lotti di produzione. 
Studiamo quindi la fattibilità dell’impiego di cobot per assistere e 
supportare i lavoratori in determinate attività gravose, gestendo 
in particolare il rapporto fondamentale tra prestazioni di lavoro e 
l’ergonomia dell’operatore. Guardando allo sviluppo dei progetti 
e al prossimo futuro, posso dire che tutti e quattro i percorsi sui 
quali siamo impegnati hanno raggiunto le tappe che ci eravamo 
posti dall’inizio del progetto ad oggi. Il trasferimento alle aziende 
champion sta già avvenendo. In questa fase siamo a livello di 
validazione delle tecnologie in laboratorio, mentre a partire 
dal 2023 ci proponiamo di testare le tecnologie più mature nei 
contesti aziendali, sempre a livello sperimentale. 
Particolarmente importante il costante interscambio di pareri 
con le aziende champion sul trasferimento dell’innovazione 
nei loro specifici ambienti di lavoro. Questo avverrà a livello di 
sperimentazione già a partire dal 2023.” 



IoT: 
al via la Ricerca 2022
La Ricerca si basa su oltre 500 progetti IoT in Italia e 
nel mondo e costituisce un riferimento essenziale per 
capire come si sta evolvendo lo scenario tecnologico e di 
mercato in ambito Internet of Things.

Gli Osservatori Digital Innovation della 
School of Management del Politecnico di 
Milano sono un punto di riferimento in 
Italia per fare ricerca e cultura nel campo 
dell’Innovazione Digitale. L’Osservatorio IoT 
nasce nel 2011 per rispondere al crescente 
interesse per le potenzialità dell’Internet 
Of Things, studiandone le reali opportunità 
grazie ad una prospettiva tecnologico-
manageriale. Un tipo di ricerca che aziende 
di rilievo come Valtellina hanno scelto 
di sostenere fin dal principio.  Le attività 
previste dall'Osservatorio per il 2021-2022 
sono molteplici, a partire da una Ricerca sul 
campo che intende analizzare le principali 
evoluzioni del mercato, degli aspetti legali 
e delle tecnologie Internet of Things, con 
particolare attenzione ai contesti della 
Smart Home, della Smart City, della Smart 
Mobility e dell’Industrial IoT. La Ricerca si 
basa su un’analisi di oltre 500 progetti di 
utilizzo di tecnologie Internet of Things in 
Italia e nel mondo. Ne deriva un modello 
di stima della diffusione e del mercato, 
alimentato con informazioni raccolte in studi 
di caso, survey e interviste dirette ad attori 
dell’offerta (integratori di moduli, software 
house, installatori, system integrator, 
Telco). Si aggiungono poi modelli di stima 
dei benefici abilitati dalle tecnologie IoT 
in diversi ambiti applicativi.  I  contenuti 
della Ricerca vengono approfonditi con dei 
workshop. Il primo è un vero e proprio kick-

off finalizzato alla condivisione degli obiettivi 
e a indirizzare le attività del progetto. A 
questo seguono sei workshop tematici di 
approfondimento con i Partner e Sponsor, fra 
cui Valtellina, finalizzati alla condivisione dei 
risultati intermedi sulle seguenti tematiche:  
Smart Home, Industrial IoT, Smart City, 
tecnologie e startup.  I risultati della ricerca 
e le riflessioni dei workshop diventano poi 
contenuti per un evento e per convegni 
pubblici. Particolarmente interessante  la 
presentazione dei risultati dell’attività 
di Ricerca in ambito Smart Home, con 
tavole rotonde e interventi dei principali 
protagonisti di questo settore. Ricordiamo 
che Valtellina segue in particolare il percorso 
di approfondimento del Polimi in merito 
all’evoluzioni Smart Building. In questo 
impegno l’azienda mette a disposizione la 
propria esperienza nel definire le necessità 
della filiera manutentiva. Competenze che 
si traducono anche in soluzioni tecnologiche 
end to end.  

relevant legal aspects and technologies relating 
to the Internet of Things, with particular 
focus on the areas of application for the 
Smart Home, Smart City, Smart Mobility and 
Industrial IoT. The research is based on the 
analysis of over 500 projects involving the 
use of IoT technology, in Italy and around the 
world. This will result in a model to estimate 
the spread of IoT and the respective market 
based on the data gathered in the course of 
case studies, surveys and personal interviews 
with offer-side players (module integrators, 
software houses, installers, system integrators 
and telecos). Not to mention several models 
to estimate the potential benefits of IoT 

The Digital Innovation Observatories of the 
School of Management at the Politecnico 
di Milano are tasked with researching and 
raising the cultural awareness of digital 
innovation in Italy. The Internet of Things 
Observatory was set up in 2011 to address 
growing interest in the potential of the IoT, 
by investigating the true opportunities from 
a combined technological and management 
perspective. Major businesses operating in 
this field, including Valtellina, have sponsored 
this form of research right from the start. The 
Observatory planned a wide range of activities 
for 2021-2022, starting with field research to 
analyse the main developments in the market, 

IoT: the 2022 
Research project
The research is based on over 500 IoT 
projects, in Italy and globally, and is 
key to estimate the spread of Internet 
of Things (IoT) technology and the 
respective market.

MILAN POLYTECHNIC OBSERVATORY
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technology in various application 
areas. The research findings will then 
be discussed in workshops. The first 
will be a kick-off workshop aimed 
at sharing goals and addressing 
research activities. Six detailed 
thematic workshops with partners 
and sponsors (including Valtellina) 
will follow, aimed at sharing 
intermediate results on the following 
topics: Smart Home, Industrial 
IoT, Smart City, technologies and 
startups. The results of research 
and findings of the workshops will 
then be presented during events and 

public conferences. Of particular 
interest will be the presentation of 
the main findings of our research 
into the Smart Home area, with 
round table sessions and talks given 
by leading members of the sector. 
Note that Valtellina follows with 
great interest the progress made in 
the Polytechnic University of Milan’s 
in-depth study of Smart Building 
developments. It actively offers the 
researchers its experience in defining 
the needs of the maintenance chain. 
Expertise that also results in end-to-
end technological solutions. 

The main goals of this research:
•  analyse progress made in the application framework in Italy, identifying the 

most interesting projects and developing a comparison with the international 
scenario;

•  estimate the spread and market value of the Internet of Things in Italy, 
comparing this against the global situation;

•  monitor the frontiers of innovation, by analysing the most interesting startups 
in Italy and abroad;

•  investigate the main changes in legislation that may influence the spread of the 
IoT, with specific focus on Smart Metering (gas, water and electricity);

•  analyse the various strategies for using the data gathered from connected 
devices to their full potential, with a thorough investigation into topics 
regarding privacy and data protection;

•  update the IoT solution application framework in the consumer world, with 
particular focus on the Smart Home through two ad hoc consumer surveys.

I principali obiettivi dell’attività
• analizzare l’evoluzione dello scenario applicativo 

in Italia, individuando i progetti più interessanti e 
strutturando un confronto con l’estero;

• stimare la diffusione e il valore di mercato 
dell’Internet of Things in Italia, operando un confronto 
con l’estero;

• monitorare la frontiera dell’innovazione, analizzando 
le startup più interessanti in Italia e all’estero;

• approfondire le principali evoluzioni normative che 
possano influenzare il processo di diffusione dell’IoT, 
con particolare attenzione allo Smart Metering (gas, 
idrico ed elettrico);

• analizzare le possibili strategie per la valorizzazione 
dei dati raccolti dai dispositivi connessi, indagando 
in maniera approfondita le tematiche relative alla 
privacy e alla sicurezza dei dati;

• aggiornare il quadro applicativo delle soluzioni 
IoT per il mondo consumer, con particolare enfasi 
su Smart Home, elaborando due survey ad hoc sul 
consumatore finale.
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Lo scorso 28 marzo si è tenuto al 
centro Congressi Giovanni XXIII di 
Bergamo l’evento celebrativo dedicato 
ai 30 anni del Centro di Ricerche 
Cliniche per le Malattie Rare Aldo 
e Cele Daccò, con sede a Ranica 

(BG), primo in Italia ad occuparsi 
specificatamente dell’argomento. 
Alla base l’idea lungimirante dei 
professori Silvio Garattini e Giuseppe 
Remuzzi, quella di creare una struttura 
dotata di attrezzature d’ospedale ma 

dedicata alla ricerca, sul modello dei 
Clinical Research Center americani. 
Dal 2001 il Centro Daccò è sede del 
Coordinamento della Rete Regionale 
per le Malattie Rare della Lombardia e 
opera in collaborazione con il Centro 
Nazionale Malattie rare dell’Istituto 
Superiore di Sanità. 
Le malattie rare, che affliggono 
ciascuna fino a una persona ogni 
2.000 abitanti, sono patologie molto 
eterogenee che coinvolgono tutte le 
aree di interesse medico. La stima in 
Italia è di oltre 2 milioni di persone. 
Di queste 1 su 5 ha meno di 18 anni. 
Il 72% ha origini genetiche. L’attività 
dell’Istituto si concretizza grazie 
a progetti multidisciplinari che 
spaziano dalla ricerca di base a quella 
epidemiologica, alla ricerca clinica. 
Nei trent’anni di attività del centro, 
sono 1.054 le malattie segnalate e 
oltre 890 le mutazioni identificate 
nei geni studiati.  Lo studio delle 
malattie rare è una priorità di sanità 
pubblica, perché tutti gli ammalati 
hanno il diritto di avere lo stesso 

Anche per il 2022 Valtellina guarda al lavoro del 
team diretto dal Prof. Giuseppe Remuzzi come uno 
dei riferimenti principali per le sue iniziative di 
sostegno alla ricerca in ambito medico-scientifico.

RICERCA

by the Istituto Superiore di Sanità (National Institute of Health). 
Rare diseases, affecting up to one in every 2,000 inhabitants, are heterogeneous 
diseases that involve all areas of medicine. It is estimated that more than 2 
million people in Italy are affected. Of these, 1 in 5 are under 18 years old. 72% 
of rare diseases are genetic. The Institute has multidisciplinary projects ranging 
from basic research to epidemiology and clinical research. During its thirty 
years of activity, the Daccò Centre has reported 1,054 diseases and over 890 
mutations in the genes studied. The study of rare diseases is a public health 
priority, not just because every patient has the right to receive the same type of 
treatment, but also because it is of particular scientific interest. It is thanks to 
the study of rare diseases that we have increased our understanding of many of 
the mechanisms that regulate the most common pathologies. That is why it is so 
important that we support research into rare diseases, a currently underfunded 
area. The main informative purpose of the Daccò Centre is integrated with 

An event was held at the Giovanni XXIII Congress Centre in Bergamo on the 
28th of March to celebrate the 30th anniversary of the Aldo and Cele Daccò 
Clinical Research Center for Rare Diseases. Based in Ranica (BG), this research 
centre is the first in Italy to deal specifically with this matter. Two professors, 
Silvio Garattini and Giuseppe Remuzzi, had the far-sighted idea of creating a 
structure equipped with hospital equipment, but dedicated to research, along the 
lines of the clinical research centres in America. The Daccò Centre has been the 
Coordination Centre of the Regional Network of Rare Diseases in Lombardy since 
2001, working in collaboration with the National Centre for Rare Diseases run 

Valtellina is committed to supporting 
research into rare diseases
Valtellina continues to support the research project 
headed by Prof. Giuseppe Remuzzi as one of its major 
medical-scientific research initiatives in 2022.

Valtellina condivide 
l’impegno di ricerca 
sulle malattie rare
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tipo di trattamento, ma ha anche un 
interesse scientifico che va al di là di 
questo. Proprio attraverso lo studio 
delle malattie rare si è infatti arrivati a 
comprendere molti dei meccanismi che 
regolano le patologie più comuni. Tutto 
questo va ad avvallare l’importanza 
di sostenere le malattie rare che oggi 
sono orfane di fondi. Alla primaria 
funzione informativa del Centro Daccò 
si affianca l’attività di ricerca clinica 
indipendente e lo studio di farmaci, per 
offrire ai malati rari dati aggiornati e 
l’avanzamento delle conoscenze per 
affrontare la malattia. L’Istituto Mario 
Negri si occupa nello specifico di 20 
patologie rare di diverse tipologie, tra 
cui: nefrologiche, neurodegenerative, 
tumorali, endocrine. 
Per una parte delle malattie rare, 
prevalentemente quelle genetiche 
che coinvolgono il rene e il sistema 
immunitario, il centro può accogliere 
direttamente i pazienti e portare 

avanti un’attività di ricerca non 
solo di tipo sperimentale, ma anche 
clinico. Valtellina è stata invitata 
all’evento celebrativo come azienda 
sostenitrice dell’attività dell’Istituto 
Mario Negri ed è sempre più attenta 
ai vari percorsi di ricerca, comprese 
le malattie rare. 
Non a caso anche nel 2022 Valtellina 
guarda al lavoro del team del Prof. 
Remuzzi come uno dei riferimenti 
principali per le sue iniziative 
di sostegno in ambito medico-
scientifico, partendo dalla campagna 
“5xmille” all’Istituto Mario Negri.

independent clinical research and pharmaceutical studies in order to offer 
patients suffering from rare diseases the very latest data and knowledge about 
potential treatments. The Mario Negri Institute concentrates on 20 rare diseases 
of various types, including nephrological and neurodegenerative disorders, 
endocrine diseases, and tumors. 
The Daccò Centre accommodates patients suffering from certain rare diseases, 
mostly genetic disorders affecting the kidneys and the immune system, carrying 
out not just experimental research, but also clinical research. Valtellina was 
invited to the 30th anniversary celebrations as a valued supporter of the Mario 
Negri Institute, with a growing interest in its various research activities, including 
that into rare diseases. Valtellina has, therefore, chosen to support the work 
of Prof. Remuzzi’s team as one of the main recipients of its medical-scientific 
patronage in 2022, starting with its “5xmille” campaign asking Italian tax payers 
to donate 0.5% of their income tax to the Mario Negri Institute.

The Anti-Covid Memorandum is still available and useful in 
this new phase of the pandemic.
The Memorandum was written by Valtellina in collaboration with the Mario 
Negri Institute for Pharmacological Research, and edited by the team led 
by its Director, Prof. Giuseppe Remuzzi. Developments in the Covid-19 
pandemic (such as a greater array of vaccinations and more variants) have 
led to some interesting innovations for better prevention and improved forms 
of treatment. The Anti-Covid Memorandum explains how to shift from the 
initial phase of health emergency to “living with Covid-19” and its variants.  
As well as reminding us of the still-valid rules for preventing contagion, it 
explains the importance of vaccination and what we should do on noticing 
the first symptoms of the virus. It also indicates the most appropriate 
medicines according to current science.

Sosteniamo la campagna 5x1000 
a favore dell’Istituto di ricerche 
Famacologiche Mario Negri

È ancora disponibile il 
Memorandum Anticovid: 
utile in questa nuova fase della 
pandemia Covid
Il Memorandum è stato realizzato da Valtellina 
con la collaborazione dell’Istituto di ricerche 
farmacologiche Mario Negri e curato dal team 
guidato dal Direttore della struttura, Prof. Giuseppe 
Remuzzi. L’evoluzione dello scenario pandemico 
di Covid-19, caratterizzato da un crescente numero 
di vaccinazioni ma anche da nuove varianti del 
virus, mettono in primo piano novità sia nella 
prevenzione, sia nelle cure. Il memorandum spiega 
come passare dalla fase dell’emergenza sanitaria 
al “convivere con Covid-19” e le sue varianti.  
Oltre a ricordare le principali norme di prevenzione 
dal contagio, sempre valide, vengono chiariti 
importanti aspetti riguardanti l’importanza della 
vaccinazione e cosa fare ai primi sintomi della 
malattia, indicando i farmaci che attualmente sono 
considerati i più opportuni.



Protagonista dello sviluppo delle reti di telecomunicazione lungo 85 anni 
di storia, dalle infrastrutture al Networking, oggi Valtellina è riferimento 
propositivo e problem solving per sviluppi in ambito 4.0, IoT, Smart 
Cities, Smart Road e Cyber Security. Il valore dell’esperienza incontra 
l’innovazione, creando le migliori condizioni di sviluppo e progresso. 

w w w.v a l t e l l i n a . c o m

85 anni di esperienza 
al servizio della 
trasformazione digitale


