
GG a creatività? digitale"
Tatiana Rizzante: stimo crescendo ma nell'Infor nlation Tecimology l'Italia deve fare molto di più
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elefonini che pagano il biglietto
del tram o il caffè, e questo or-
mai è quasi ovvio. Ma anche
grucce che informano le clienti
e magari si collegano a un sito
di e-commerce, negozi che al-
lettano i passanti in transito da-
vanti alla vetrina con un'offerta
dedicata che spunta sui loro
smartphone, sensori che si
«parlano» in una vigna o in un
campo. Il mondo del «machine
to machine» o l'Internet degli
oggetti ha come limite (quasi)
solo la fantasia di chi immagina
nuove applicazioni. E in Italia,
dice Tatiana Rizzante, ingegne-
re e Ceo del gruppo Reply,
«converrebbe puntare molto di
più sulla creatività digitale, vi-
sto che proprio la nostra creati-
vità rappresenta un marchio
forte in tutto il mondo».

Nata nel 1996 a Torino da
un gruppo di manager dell'In-
formation Technology guidato
da Mario Rizzante, che oggi è
presidente del gruppo, Reply
è una di quelle realtà italiane
che non ti aspetti: quotata in
Borsa nel 2000, lo scorso anno
ha fatturato 440 milioni di eu-
ro e dall'Italia si sta muovendo
alla conquista di mercati este-
ri, in Europa e non. Il tutto con
competenze difficili da trova-
re nel nostro Paese.
Partiamo proprio da questo, inge-
gner Rizzante : che tipo di lavoro
fate esattamente?

«Facciamo consulen-
za e integrazione, svi-
luppo e realizzazione
di progetti informartici
per grandi e medie azien-
de. Abbiamo un taglio un po'
particolare perché combinia-
mo una conoscenza molto spin-
ta sui digital media con una
competenza classica di infor-
matica e telecomunicazioni.
Siamo tra i pochi in Italia e in
Europa».

Nel 2009 avete rilevato da Mo-
torola , che lo stava chiuden-
do, il suo centro ricerche di To-
rino. Quale bilancio a tre anni
dall'operazione?

«Era un centro, con 360 inge-
gneri, che la società Usa voleva
chiudere assieme ad altri centri
in tutto il mondo. Abbiamo de-
ciso di investire in questo grup-

po, mantenendo metà del per-
sonale, con una copertura in
parte dalla stessa Motorola in
parte da progetti finanziati. Il
2013 è il primo anno in cui il
centro dovrà camminare tutto
sulle proprie gambe, ma intan-
to abbiamo fatto cose impor-
tanti. Proprio qui abbiamo svi-
luppato una piattaforma su cui
facciamo progetti per il retail,
ad esempio per l'e-commerce in
prossimità».

Urge spiegazione...
«Significa fare vendita o

campagne promozionali diret-
tamente sull'apparato, ad
esempio uno smartphone, di
chi passa accanto a un negozio.
Viene emesso un segnale,
un'onda audio non udibile dal-
l'orecchio umano o contenuta
all'interno di un segnale televi-
sivo. Poi l'unione tra il segnale e

l'identità di chi ha l'apparato
che lo riceve dà origine a un
messaggio, ad esempio una
promozione su un particolare
prodotto. Insomma si mescola
la realtà fisica con quella vir-
tuale. E ovviamente le applica-
zioni possibili sono pressoché
infinite: in un negozio di abbi-
gliamento, anche qui solo per
fare un esempio, programmi si-
mili possono essere applicati al-
le grucce, agli specchi, magari
alle stesse etichette dei vestiti
in vendita».

Quali tendenze vede arrivare
in questa contaminazione tra
fisico e virtuale?

«Stiamo lavorando molto su-
gli strumenti "capacitivi", ossia
quelli che ad esempio hanno
uno schermo touch e dei circui-
ti che reagiscono alla pressione
esercitata. Una carta che ha



motivi stampati può essere
"letta" da un apparato quando
viene appoggiata sopra di esso.
Lo stiamo sperimentando con
le carte da gioco di personaggi
fantastici che utilizzano i bam-
bini: si mette una carta sull'ap-
parato e questo provoca una
qualche azione che viene rice-
vuta da un altro apparato».

Uno dei vostri obiettivi è la cre-
scita all 'estero . Adesso dove
siete presenti?

«In Germania, dove siamo
partiti a fine 2006 con la prima
acquisizione, abbiamo 85-90
milioni di fatturato per que-
st'anno e invece siamo sui 45
milioni in Gran Bretagna, dove
siamo partiti nel 2008. Anche
in questi Paesi cerchiamo sem-
pre di replicare il nostro model-
lo a rete. Il problema è che fuori
dal nostro Paese siamo in gara
con un marchio di Made in Italy
che non vale molto nel settore
digitale».

E quali prospettive avete per i
mercati esteri?

«Prima di tutto quella di
consolidarci bene dove già sia-
mo. Del resto oggi l'intero
mercato italiano vale 8 miliar-
di di euro, quello tedesco 36
miliardi e quello britannico 45.
Il nostro obiettivo è portare il
fatturato, che oggi è per il 75%
in Italia e per il 25% all'estero
al 50-50. Ma la nostra è una so-
cietà di persone da costruire
pezzo dopo pezzo, non è che
possiamo aprire i negozi. E poi
vogliamo crescere anche negli
Stati Uniti dove abbiamo già
una presenza, visto che abbia-
mo seguito il gruppo Fiat-
Chrysler che assistiamo nei
settori della logistica e della
manifattura. Infine vorremmo
espanderci in Brasile e da lì
muoverci anche in Spagna».

Se nel digitale l'Italia non bril-
la, la creatività invece ci appar-
tiene....

«L'Italia dovrebbe fare molto
per valorizzare la creatività di-
gitale e mantenere le sue scuole
di design. Possiamo fare, come
sistema, molto più di quello che
stiamo facendo. Abbiamo un
marchio Paese forte, dovrem-
mo valorizzarlo e fare scuola.
Se questo design lo mettiamo
dappertutto ci potrebbe servi-
re per i nuovi materiali o per
prodotti di ogni genere. In tutte
le economie avanzate quello di-
gitale è uno dei settori a mag-
giori tassi di crescita, mentre
noi continuano a considerarlo
un settore ancillare. Invece è
importante creare e mantenere
competenze in questo settore».

Dal suo osservatorio vede
emergere in futuro figure pro-
fessionali di cui potranno ave-
re bisogno le aziende?

«Ci sono tanti segmenti che
mescolano creatività e tecnolo-
gia. Il settore si frammenta tan-
tissimo e ha barriere d'ingresso
più basse, quindi penso che ci
saranno molte opportunità. Nel
breve periodo vedo anche ri-
chiesta di statistici, esperti di
analisi dati e di modellistica; nel
medio-lungo periodo tutto
quello che è legato all'ingegne-
ria dei materiali, dalle nanotec-
nologie alle biotecnologie».

Dell'Agenda digitale quale
giudizio dà?

«In teoria è un'opportunità
netta, perché le direzioni che
indica sono tutte condivisibili.
Il rischio è però che si vada mol-
to lenti o ci si disperda. Tutto
dipenderà dalla capacità di ese-
cuzione del progetto fatto, visto
che si rimanda a una serie di
decreti tutti da fare».
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Le applicazioni della Reply permettono di saldare
i conti al bar, al ristorante, nei negozi , e sul tram
Il prossimo passo sono le grucce e le etichette
dei prezzi che comunicano con gli smartphone

L'azienda in cifre

ANNO
DI FONDAZIONE 1966

FATTURATO NEI NOVE 361,4 milioni
MESI DEL 2012 (+12%)

MARGINE OPERATIVO 44,3 milioni
LORDO (+13,7%)

UTILE PRIMA 38,5 milioni
DELLE IMPOSTE (+16,8%)

DIPENDENTI oltre 3400

MERCATI Italia, Germania
STRATEGICI e Regno Unito
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