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è lieta di invitarla in qualità di discussant alla roundtable 

 

L’ECOSISTEMA DIGITALE: SOGGETTI, STRATEGIE DELLE IMPRESE E 

POLITICHE PUBBLICHE 

 

La digital transformation è senza alcun dubbio una delle più rilevanti chiavi di lettura del 

panorama economico attuale: la trasformazione, spesso dirompente e pervasiva, abilitata 

dalle nuove tecnologie digitali, interessa interi ecosistemi.  

L’ecosistema digitale, una metafora biologica per descrivere le complesse interazioni fra 

soggetti – imprese, consumatori, istituzioni – che operano su piani diversi in un (eco)sistema 

caratterizzato da un rapido progresso tecnologico all’interno del quale si svolgono interazioni, 

flussi e scambi, in un equilibrio dinamico che si evolve continuamente. 

Ma qual è la definizione di ecosistema digitale? Quale posizione assolvono le imprese 

“produttrici di innovazione”? Quali sono i temi di policy afferenti all’ecosistema digitale? 

Con riferimento alle evidenze della letteratura in materia e dell’esperienza concreta fin qui 

maturata, con anche una rappresentazione delle relazioni che intercorrono tra i diversi 

soggetti, analizzeremo insieme le strutture degli ecosistemi digitali, le evoluzioni del mercato 

digitale e le aree tecnologie che risponderanno alle nuove necessità della società. 

Questa discussione ha l’intenzione di porre le basi per un percorso di analisi e dibattito delle 

possibili politiche pubbliche: dalla tutela della concorrenza alla regolamentazione, dalla 

politica industriale alla tutela della privacy e della sicurezza. 
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ROUNDTABLE - AGENDA 

L’ECOSISTEMA DIGITALE: SOGGETTI, STRATEGIE DELLE IMPRESE E 

POLITICHE PUBBLICHE 

 

17:30 Aperitivo di benvenuto 

18:00  Apertura lavori 
Cesare Avenia, Presidente Fondazione Lars Magnus Ericsson 
 
Antonio Perrucci, Vice Segretario generale, AGCOM  
 
Paolo Lupi, Vice Direttore, AGCOM 
La definizione di ecosistema digitale: letteratura ed esperienze 
 
Antonio Sfameli, Government and Industry Relations, Ericsson 
Le nuove tecnologie e gli ecosistemi abilitati 
 
Interventi di  
Giovanni Amendola, Organo di Vigilanza di TIM 
Massimo Angelini, Direttore Public Affairs, Wind Tre 
Jacopo Arpetti, Professore alla Università di Roma Tor Vergata 
Paolo Boccardelli, Direttore Luiss Business School  
Stefano Gori, Regulatory Affairs, Poste Italiane Spa 
Innocenzo Cipolletta, Presidente Assonime 
Francesco Pirro, Direttore Innovazione della PA, AGID 
 

19:30  Chiusura lavori 
Antonio Perrucci 
I temi di policy afferenti all’ecosistema digitale 
 
 
 


