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I DATI DEL MESE 

Quadro di sintesi dei dati rilevati nel mese 

 In risalita l’Indice Ifiit generale, che si riporta a 38,70 punti, 

un livello già visto nei mesi scorsi. 

 Nonostante la diminuzione delle speranze di tregua nella 

guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, gli imprenditori 

italiani sono per la maggior parte convinti che il processo di 

crescita mondiale dell’economia non subirà drastici cali nel 

breve-medio periodo, anche se le questioni interne tengono 

con il fiato sospeso.  

 A ciò si aggiunga che il ritorno di interesse (selettivo) da parte 

di alcuni fondi di investimento americani per l’equity del 

nostro Paese conforta una visione di tenuta della fiducia. 

 In questo clima cominciano a prendere corpo i propositi di 

miglioramento innovativo anche tra le piccole imprese, oltre 

che nelle medie di cui si è già ampiamente trattato. 

 Confermata la dinamicità delle start up innovative che in 

molti casi si agganciano a grandi gruppi, italiani ed esteri 

come forma di innovazione off-line. 

 Il Made in Italy conferma la sua forza trainante nei segmenti 

della meccanica fine, in quello delle macchine utensili e 

soprattutto nella robotica, dove si concentrano i più grandi 

investimenti innovativi. 

 Dopo la fase di rinnovamento del parco industriale grazie al 

Piano Industria 4.0 e agli incentivi fiscali, diventa urgente una 

politica di formazione per i giovani che dovranno coprire ruoli 

nella nuova catena produttiva. 

 Segnali di conferma alla propensione innovativa per i settori 

energetico, farmaceutico, logistico e dei trasporti. Bene anche 

il fintech dove si concentrano numerose tendenze. 

 E’ sempre il Nord Est del Paese a confermarsi ai vertici della 

elaborazione di progetti innovativi.  



* 

Più deficit e più debito: 

un Governo old style * 

 

Il Governo Conte abbandona il sentiero stretto, che cercava di sostenere la 

crescita e proseguire nel risanamento dei conti pubblici. Il deficit viene 

nettamente alzato in tutto il prossimo triennio, mentre non è ancora chiaro 

di quanto ne beneficerà la crescita economica italiana. La Nota di 

aggiornamento del DEF chiarisce l’orientamento della politica di bilancio 

dopo mesi di di dichiarazioni contrastanti dei diversi esponenti del 

Governo. Il suo iter è stato tormentato, con notevole ritardo nell’uscita 

rispetto alla scadenza canonica, proprio per la difficoltà di riconciliare le 

diverse istanze promesse all’elettorato dai due eterogenei partiti della 

coalizione e di definire le misure prioritarie. 

L’effetto sulla crescita dipenderà dalle misure concrete della legge di 

bilancio e dalle coperture che verranno adottate, ancora non del tutto 

chiarite. Attualmente si può stimare un moderata spinta espansiva, con 

qualche effetto positivo sulla domanda interna. Un po’ più di crescita il 

prossimo anno non basterà, però, a raggiungere gli ambiziosi obiettivi 

governativi. D’altra parte, le parole e le azioni dello stesso Governo hanno 

portato e stanno portando ad aumentare il rischio-paese, e questo potrebbe 

ridurre la propensione alla spesa di famiglie e imprese e innalzare il costo 

del denaro. 

Le stime del Governo sono esposte ad ampi margini di incertezza: avendo 

alzato in misura significativa l’obiettivo sul deficit è cruciale che sia 

centrato, pena il rischio di salire verso la soglia del 3 per cento; un rischio 

che non esisteva negli anni precedenti quando si puntava al pareggio in 

due-tre anni. Non è innovativo nemmeno il metodo di reperimento delle 

risorse per piegare il disavanzo sotto al 2 per cento nel 2021: vengono, 

infatti, programmate nuove clausole di salvaguardia sull’IVA e sulla spesa. 

In assenza di queste il disavanzo salirebbe addirittura sopra al 3 per cento, 

qualora la crescita risultasse inferiore agli obiettivi del governo. 

Date queste incertezze, è possibile che il quadro di politica economica 

indicato dal Governo venga rivisto in corso d’opera. L’esito finale 

dipenderà dalla reazione dei mercati, finora molto negativa, delle agenzie 

di rating e dalle pressioni della Commissione europea, in un gioco di 

sponda che rischia di avvitarsi, proprio quando è stata avviata la riduzione, 



fino al loro annullamento, degli acquisti netti di titoli pubblici da parte 

della Bce. 

 Brano tratto dal report mensile di ricerche economiche pubblicato in 

data 8 ottobre 2018 a cura di ref ricerche. Per riferimenti 

www.refricerche.it 

 

* 

 

Presentato due giorni fa alla fiera di Berlino InnoTrans 

Il primo treno a idrogeno del mondo correrà in Germania* 

“Coradia iLint” parla francese ma macinerà km su terreno tedesco.  

Sarà sui binari della Bassa Sassonia 

 

  

Sarà la Germania a dare il battesimo del ferro al primo treno a idrogeno 

per passeggeri mai realizzato al mondo. “Coradia iLint”, questo il nome 

dell’innovativo convoglio a fuel cell, correrà sui binari della linea 

Buxtehude-Bremervörde-Bremerhaven-Cuxhaven, in Bassa Sassonia, già a 

partire da dicembre 2018. 

Il progetto, sviluppato ad una velocità record dalla società francese 

Alstom, è stato presentato alla fiera di Berlino InnoTrans, dove ha 

facilmente raccolto l’interesse di altri Paesi come, l’Olanda, la Danimarca 

e la Norvegia. “Siamo orgogliosi di lanciare un’innovazione 

rivoluzionaria nel campo del trasporto pulito che completerà la nostra 

gamma di treni regionali Coradia”, ha commentato presidente e 

amministratore delegato della Alstom, Henri Poupart-Lafarge, in un 

comunicato stampa. “Questo dimostra la nostra capacità di lavorare in 

stretta collaborazione con i nostri clienti, sviluppando un treno in soli due 

anni“. 

  

Come funziona il treno a idrogeno? 

 

Nel cuore di Coradia iLint c’è la tecnologia ‘hydrail’, una combinazione 

di fuel cell a idrogeno, batterie e sistemi di stoccaggio in sostituzione 

al diesel power pack, che permettono una resa equivalente a quella 

dell’unità elettrica multipla. Il treno a idrogeno funziona utilizzando un 

serbatoio posizionato sul tetto e punti di rifornimento collocati lungo le 

linee ferroviarie, senza alcun bisogno di ulteriori interventi infrastrutturali 

http://www.rinnovabili.it/energia/idrogeno/idrogeno-trappola-ossigeno-fuel-cell-666/


o adeguamenti delle linee. Elemento da non sottovalutare se l’obiettivo 

ultimo è rendere il trasporto su rotaia al 100% sostenibile: la Germania 

infatti possiede ancora il 50% della propria rete ferroviaria non elettrificata 

(circa 20.000 chilometri). 

Con un pieno, afferma la società, la nuova locomotiva potrà percorrere 

tra i 600 e gli 800 chilometri, raggiungendo una velocità massima di 140 

km / h. In realtà non si tratta della prima applicazione della tecnologia 

hydrail. Su progetti simili si stanno lavorando da oltre 10 anni in tutto il 

mondo e nel 2006, la East Japan Railway Company ha effettuato il primo 

test con un vagone merci a idrogeno. E nel 2015, una società cinese ha 

lanciato il primo tram hydrail. Il nuovo convoglio di Alstom sarà tuttavia il 

primo treno a idrogeno per passeggeri ad operare regolarmente su viaggi a 

lunga distanza. 

 Articolo tratto dal sito di informazione tecnologica 

www.rinnovabili.it  

* 

 

Amazon Launchpad 

La vetrina delle start up apre in Italia * 

 

Il programma, lanciato nel 2015, è adesso attivo anche nel nostro Paese. 

Le startup possono proporre i loro prodotti e, una volta selezionate, 

vengono seguite da un account per usare al meglio la piattaforma. Si paga 

una fee e una percentuale sul venduto. Ma si accelera 

l’internazionalizzazione e l’e-commerce diventa facile. 

 

Una vetrina per le startup. Così Luca Cassina definisce Amazon 

Launchpad, il programma del colosso di Seattle riservato alla 

commercializzazione dei prodotti di nuovi imprese che adesso arriva anche 

in Italia. Le startup italiane lo conoscono bene e molte lo hanno già 

sperimentato in altri mercati. In versione .it ne attirerà molte di più. 

Cassina è uno dei tanti italiani cresciuti nell’universo Amazon: è Director 

Seller Services – Marketplace a livello Europa e conosce quindi bene le 

esperienze fatte dal 2015, quando il programma è partito prima negli Stati 

Uniti, poi in Germania, Inghilterra e Francia. L’Italia debutta con la 

Spagna, visto anche che i due Paesi hanno la stessa country 

manager, Mariangela Marseglia. Che dice: “Il ritmo dell’innovazione 

continua ad aumentare all’interno della comunità di startup e Amazon 

http://www.rinnovabili.it/


Launchpad consente loro di essere riconosciute in Italia il più velocemente 

possibile e aiuta i loro prodotti unici a essere scoperti da milioni di clienti 

Amazon in tutto il mondo”. Per una startup non è mai stato facile trovare 

spazio sugli scaffali digitali di Amazon: troppo costoso e troppo complesso 

da gestire. Launchpad è una sorta di corsia privilegiata dove quel che conta 

è soprattutto l’assistenza che la stessa Amazon da per capire come sfruttare 

al meglio il proprio potenziale. Ed è per questo motivo che al progetto 

danno il proprio sostegno alcuni partner nazionali: Italia Startup, Progetto 

Marzotto, Luiss Enlabs, Digital Magics, Talent Garden Tutti riconoscono 

che l’iniziativa di Amazon può rappresentare un’opportunità di 

accelerazione del business delle startup, soprattutto a livello 

internazionale. È come se un grande magazzino frequentato ogni anno da 

milioni di clienti provenienti da tutto il mondo trovasse un corner dedicato 

ai prodotti delle startup. 

Amazon Launchpad ha lanciato più di 2.100 startup a livello globale (oltre 

650 in Europa), con più di 19.000 articoli nel programma, e più di 85 

startup hanno superato 1 milione di dollari in vendite dal lancio del 

programma. Amazon Launchpad ha collaborato con oltre 100 società di 

venture capital, acceleratori di startup e piattaforme di crowdfunding per 

aiutare le startup a lanciare i prodotti ed i partner più attivi hanno investito 

mediamente in più di 6 startup presenti nel programma. “In Italia 

l’ecosistema delle startup è ormai consolidato”, spiega Cassina. “Era il 

momento giusto per il lancio della piattaforma anche nel nostro Paese”. 

Come si entra in Amazon Launchpad? Le startup possono candidarsi 

attraverso i partner italiani o direttamente sulla piattaforma. In due 

settimane Amazon farà sapere se si viene accettati in una delle attuali 5 

categorie (elettronica di consumo, food, giocattoli, casa, cura della 

persona), che sono a destinate ad aumentare nei prossimi mesi. Per 

Amazon è un investimento per arricchire la propria offerta ma anche un 

modo per generare nuovo business. Alla startup salire a bordo costa circa il 

30% del prezzo del prodotto (tra percentuale sul venduto e servizi di 

logistica) più una fee mensile (20-25 euro). Escludendo ovviamente i costi 

di marketing interni alla piattaforma ed esterni. Non è tanto diverso dal 

costo di un distributore tradizionale ma con la potenza di un brand globale, 

la capacità di arrivare su mercati altrimenti difficilmente raggiungibili e 

molti servizi in più. “Offriamo supporto nella gestione dell’inventario, ci 

occupiamo dell’evasione degli ordini, del servizio clienti e altro ancora, 



consentendo alle startup di concentrare gli sforzi sull’innovazione e 

realizzare prodotti sempre più originali”, dice Cassina. 

Le startup italiane hanno a disposizione un’esperienza di accesso 

semplificata ai servizi Amazon, pagine prodotto personalizzate, un 

pacchetto completo di soluzioni di marketing e l’accesso alla rete di 

distribuzione globale di Amazon, oltre ai servizi del Customer Service. 

Inoltre, i prodotti possono essere idonei per Amazon Prime e resi 

disponibili per gli oltre 100 milioni clienti Prime in tutto il mondo. 

Insomma una vetrina digitale globale che permettere di raggiungere 

quattro obiettivi: 

1. Sviluppo del brand: le pagine personalizzate aiutano a dare maggiore 

risalto ai prodotti attraverso foto e video. I founder possono 

raccontare la propria storia ed entrare in contatto con i clienti in 

modo più personale, con la possibilità di fornire informazioni sulla 

startup. 

2. Customer Reach: gli strumenti di marketing più potenti di Amazon, 

inclusi attività promozionali e consigli personalizzati, offrono ai 

prodotti delle startup una maggiore visibilità. 

3. Distribuzione a livello mondiale: le startup hanno anche accesso alla 

rete globale dei centri di distribuzione di Amazon, alla spedizione 

rapida di Amazon Prime e al servizio clienti. 

4. Espansione globale: Amazon Launchpad è presente su 9 marketplace 

di Amazon e può aiutare le startup a espandersi a livello globale 

grazie a soluzioni scalabili e programmi di marketing. 

Se ci sono startup europee che hanno venduto centinaia di migliaia di pezzi 

su Amazon Launchpad (la francese Dodow, per esempio), alcune giovani 

imprese italiane hanno già testato le opportunità della piattaforma. Come 

per esempio Powerme (caricabatterie per smartphone che consente di 

ricevere carica in mobilità da un altro smartphone o dispositivo 

elettrico), Filo (tracker Bluetooth per trovare portafogli, borse, chiavi o 

altri oggetti che occorre sempre tenere sott’occhio), Linfa (giardino 

intelligente da interno per coltivare erbe aromatiche), My Cooking 

Box(specialità culinarie della tradizione italiana, con tutti gli ingredienti 

consegnati a domicilio), Kamira (moka professionale di alta qualità per 

preparare il caffè espresso a casa) e 1Control (dispositivo domestico 

intelligente per aprire cancelli). Racconta Chiara Rota, founder di 

https://www.amazon.it/dp/B07D911ZS5/
https://www.amazon.it/gp/product/B07CKX2LP9/ref=s9_dcacsd_dcoop_bw_cr_x__a_w
https://www.amazon.it/dp/B07D5G92RW/
https://www.amazon.it/stores/node/9912966031
https://www.amazon.it/stores/node/9912966031
https://www.amazon.it/stores/node/9912966031
https://www.amazon.it/1Control-SOLO-Apricancello-telecomandi-radiocomando/dp/B017J470DE/


MyCookingBox: “Siamo passati da poche decine di pezzi venduti al mese 

a decine di migliaia. Ma soprattutto abbiamo capito che il nostro prodotto 

ha enormi potenzialità sui mercati esteri, molto più che su quello italiano. 

All’inizio avevamo escluso l’e-commerce perché costoso e difficile da 

gestire”. E aggiunge: “È stato fondamentale il  rapporto con il mio account 

manager di Amazon Launchpad e il suo supporto è stato fondamentale: mi 

ha aiutata sia a comunicare i nostri prodotti in modo efficace per Amazon 

sia a progettare campagne sponsorizzate. L’interazione con lei mi ha 

permesso di acquisire un gran numero di nuove competenze, che sono state 

molto utili anche all’interno dell’azienda”.  Amazon Launchpad è utile 

anche per gli “inventori”, come Nino Santoro. Da una sua idea 

nasce Kamira, una caffettiera di ispirazione araba derivata da una “moka” 

modificata. “Grazie ad Amazon Launchpad”, racconta Santoro, “in alcuni 

Paesi abbiamo trovato distributori locali”. Un caso interessante in cui la 

distribuzione digitale abilita anche quella fisica. 

Per il lancio di Amazon Launchpad, alcune delle startup metteranno a 

disposizione prodotti in offerta in esclusiva con sconti dal 10% al 20% per 

i clienti di Amazon.it. Tra questi figurano Dodow, il dispositivo che a 

consente di addormentarsi più rapidamente, Naptime, un prodotto che 

aiuta a rilassarsi e Crazybaby, cuffie wireless per lo sport. 

 Articolo tratto da Economy Up – settembre 2018 

* 

 

La scarsità di medici 

Il nodo stipendi e l’intelligenza artificiale * 

Che quello della scarsità dei medici in Italia sia un problema è cosa nota. 

Come raccontavamo qualche mese fa su Infodata , fra cinque anni il gap si 

dovrebbe sentire in tutte le specializzazioni mediche, con particolare 

veemenza fra i pediatri (6000 pensionamenti contro 2900 nuovi contratti), 

gli internisti (4119 pensionamenti e 2280 nuovi contratti), chirurghi (3621 

pensionamenti contro 2710 assunzioni) e cardiologi (rispettivamente 2904 

contro 2480 unità). 

Ci sono aree d’Italia dove per questo motivo si è costretti a pensare di 

chiudere gli ospedali più periferici, che magari sono importanti in zone 

meno collegate con i grandi centri urbani, e non parliamo solo del sud 

https://www.amazon.it/stores/node/9912966031
https://www.amazon.it/dp/B00ZFOB4BK
https://www.amazon.it/dp/B077YZWDBH
https://www.amazon.it/dp/B07CL2W5GW
http://www.infodata.ilsole24ore.com/2018/02/21/medici-italiani-quanti-oggi-quanti-saranno-fra-10-anni/


Italia. A Belluno per esempio si stima manchino addirittura 100 medici, e 

due ospedali su quattro della provincia rischiano di essere chiusi. 

Le ragioni di questo fenomeno sono diverse, non da ultimo il fatto che gli 

stipendi dei medici variano da regione a regione, senza alcun gradiente 

nord-sud. In sostanza in alcune regioni conviene meno andare a lavorare. I 

dati più recenti in materia purtroppo risalgono al 2013 e sono inclusi in 

uno studio condotto da STEM su dati Agenas. Le differenze regionali 

saltano subito all’occhio: un dirigente medico costa mediamente 226 mila 

euro a Bolzano, 143 mila a Trento, 123 mila in Valle d’Aosta e 102 mila 

euro in Sardegna, 105 mila euro in Toscana e 107 mila euro in Umbria. 

Lasciando da parte Bolzano, un dirigente medico in Umbria costa alla sua 

regione oltre 30 mila euro in meno rispetto a un collega di Trento. 

Tutto questo significa che chi lavora ha un carico enorme sulle spalle. Si 

chiama “sindrome da burnout” e mette a rischio buona parte della qualità 

delle cure mediche. In Italia, un’interrogazione  parlamentare presentata da 

FNOMCEO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri) stima che un buon 30 per cento degli operatori sanitari 

con più di 50 anni, demoralizzati dalla mole di lavoro, da una burocrazia 

sempre più ingombrante e da preoccupazioni legali stia pensando di 

cambiare settore. 

Viene da chiedersi se forse anche la tecnologia possa venire in aiuto ed è 

senza dubbio interessante osservare che cosa sta accadendo in Cina, che 

negli ultimi anni ha investito pesantemente nella riforma sanitaria negli 

ultimi anni, per far fronte all’invecchiamento della popolazione e 

anch’essa alla carenza di personale. La Cina conta 1,8 medici praticanti su 

1.000 cittadini, rispetto ai 2,6 degli Stati Uniti e ai 4,3 della Svezia. 

Come riportano gli esperti del World Economic Forum , nel 2017, la città 

di Guangzhou ha aperto la prima clinica in Cina per diagnosticare la 

cataratta – con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale. Si prevede che lo 

strumento possa risparmiare tempo indirizzando i pazienti verso il miglior 

specialista per le loro esigenze, consentendo di trattare più pazienti. Yu 

Weihong, un oftalmologo presso Peking Union Medical College Hospital, 

in un’intervista di pochi mesi fa al New York Times dichiarava che a 

fronte dei due giorni che impiega lui stesso ad analizzare le immagine 

degli occhi dei pazienti da discutere poi con i colleghi, ci sono software di 

http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato7492318.pdf
https://portale.fnomceo.it/wp-content/uploads/import/201801/144220_burnout.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2018/09/ai-can-solve-china-s-doctor-shortage-here-s-how/


AI in grado di farlo in tempi enormemente inferiori. E non stiamo parlando 

di una tecnologia sconosciuta. Il software – spiega Weihong – è stato 

sviluppato da una start-up che ha raccolto 28,5 milioni di dollari da 

compagnie importanti della Silicon Valley, fra cui Sequoia Capital. 

Secondo Yiou Intelligence, una società di consulenza con sede a 

Pechino, circa 131 aziende cinesi stanno attualmente lavorando per 

applicare l’IA nell’assistenza sanitaria, ma attenzione: non per sostituire i 

medici, ma per supportarli, come una sorta di assistente personale 

“intelligente”, ad esempio aiutandoli a ottenere una rapida panoramica di 

tutte le informazioni clinicamente rilevanti di un paziente. Sicuramente 

non basterà questo tipo di supporto per agevolare il lavoro della classe 

medica e tappare gli attuali buchi a livello di organico, ma in alcuni casi la 

tecnologia potrebbe diventare un valido alleato per velocizzare e rendere 

più agevoli alcuni aspetti del lavoro quotidiano dei medici. 

 Articolo di Cristina Da Rold, tratto da Il Sole 24 Ore del 30 

settembre 2018 

* 
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