
Supplemento al numero odierno del Sole-24 Ore
Poste Italiane Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1, DCB Milano www.ilsole24ore.com

Giovedì 13 Maggio 2004

C
++++

M
++++

B
++++

Y
++++

F O C U S C E L L U L A R I

2-3 Focus

4 Formazione
e professioni

5-6 Imprese & Soluzioni

7 Lo Stato online

3 (1, 2, 3) Alcatel (5) Alias
Lab (5) Canon (5) Centro
Nest (11) Cnr (11) Comitato
nazionale di energia atomica
di Buenos Aires (11) DiCo (11)
Dipartimento della protezione
civile (11) Dipartimento di
Scienze della Terra (11)
DuPont (11) Federazione delle
associazioni scientifiche e
tecniche (4) Idac (11) Idc (5)
Intel (9) Istituto nazionale di
fisica della materia (11)
Merloni (4) Microsoft (9)
NextiraOne (5) Nintendo (9)
Nokia (3) (9) Philips (12)
Platinum Equity (5)
Politecnico di Torino (11)
Rai (3) Samsung (3) Scuola
Normale di Pisa (11) Sony (9)
Sony Ericsson (3) Tim (1, 2, 3)
Tulip computer (5) Value
partners (1) Vodafone (1, 3)
Wind (1, 2, 3)

8 Navigando
in Internet

9 Media digitali

10-12 Scienze, Tecnologia,
Medicina

L A S T O R I A I NOMI

H a aiutato, con successo, più di
cento compagnie multinazionali a
trasformare la ricerca avanzata

che si faceva nei loro laboratori in appli-
cazioni tecnologiche di grande impatto
sul mercato. Il professor Marco Iansiti,
43 anni, romano, ha una storia insolita:
arriva a Harvard a 18 anni, studia e
prende una laurea e un Phd in fisica;
appena un anno dopo viene nominato
professore alla Harvard business school.
Nel 1998 riceve una borsa di studio
dall’Ibm: «Nei suoi laboratori — raccon-
ta — i cervelli erano impegnati allo
spasimo. C’era bisogno di un processo

forte che integrasse nel business tutta
quella innovazione». Poi lo chiamano ai
Bell Laboratories, alla Ford, alla Unile-
ver, alla Microsoft, a Yahoo, alla
AT&T. Ora è un esperto di rango mon-
diale ed è entrato nel nuovo comitato di
innovazione e tecnologia di Merloni.

Luigi Dell’Aglio
continua a pag. 4

Scienze Tecnologia Medicina

I l nuovo cuore delle architetture per i processori Ibm si
chiama Power5. Nasce negli stabilimenti da cinque
miliardi di dollari di East Fishkill, nel New Jersey, e ha

un battito potente. A 64 bit.
La nuova architettura, appena presentata, segna contem-

poraneamente una novità e una linea di continuità per la
casa di Armonk. Ibm, infatti, sfrutta l’occasione per inizia-
re il rinnovo dei suoi server partendo dal basso, dai modelli
meno potenti (che adesso riescono a fare il doppio a parità
di carico di lavoro), e ribadisce due concetti. Il primo è che
oggi l’innovazione non sta solo nel processore, ma in tutta
l’architettura di una macchina e nelle implementazioni del
suo software. Per questo, dicono i tecnici di Big Blue, lo
sforzo è stato da un lato quello di rendere native le nuove
tecnologie del "Virtualization engine", dall’altro aprire l’ar-
chitettura con un inedito modello Open source che consenti-
rà — nelle aspettative di Armonk — di ampliare il pool di
sviluppatori dei sistemi basati sui prodotti di Ibm.

Inoltre, secondo punto presentato con malcelato orgo-
glio dai dirigenti dell’azienda, per Big Blue il futuro non è
solo nei server. Il cuore pulsante del progetto Power,
infatti, è diventato la base anche per un numero sempre più
ampio di computer e apparati. Ibm indica i processori
embedded (incorporati nelle macchine) che hanno viaggia-
to sino a Marte con la missione Nasa, i desktop e i portatili
di Apple computer, le nuove console per videogiochi di
Sony e Nintendo. Il cuore pulsante di Ibm, insomma,
inizierà a battere in molti più luoghi di quanto non si
immagini.

A.Di.

I l modernissimo edificio che ospi-
ta le attività del polo tecnologico
Berytech è situato sulle colline

alle spalle di Beirut, un luogo dal
quale si apre alla vista il panorama
della città e della costa mediterra-
nea. Berytech è uno dei più signifi-
cativi esempi del rinnovato dinami-
smo e spirito imprenditoriale che
attraversa l’intera economia libane-
se in tutti i settori.

Economia supportata da grandi e
ambiziosi progetti come quello noto
con il nome di Solidere, gestito
dall’omonima società con un capita-
le pari a 1,65 miliardi di dollari Usa
e quotata alla Borsa di Beirut, che si

sta occupando della ricostruzione e
riqualificazione delle zone centrali
della capitale dove hanno sede i gran-
di alberghi, le vie dello shopping, le
ambasciate, i porti turistici e i princi-
pali monumenti urbani. Supporto al-
lo sviluppo economico arriva anche
da strategie governative, un esempio
è la legge in vigore dall’agosto del
2001 (legge numero 360) che defini-

sce piani di agevolazione burocratica
e fiscale per le imprese che investo-
no in Libano e prevede esoneri totali
per periodi che possono arrivare fino
a 10 anni, a seconda dell’ubicazione
geografica (la legge divide il Paese
in tre zone alle quali assegna diversi
livelli di agevolazione), relativi alle
tasse sul reddito e sulla ripartizione
dei dividendi.

Questa legge dedica particolare at-
tenzione ai progetti di natura infor-
matica e tecnologica che possono go-
dere del massimo dei vantaggi fiscali
senza essere soggetti ai vincoli di
ubicazione geografica.

Emil Abirascid
continua a pag. 8
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>>a pag. 4 Federico Ferrazza

Riparte la battaglia
dei videogiochi

L’ innovazione del settore biomedico punta sem-
pre di più sulle biotecnologie. E la sfida si
gioca tra i vincoli di spesa sanitaria e una

richiesta di cure sempre più efficaci. Genomica e
proteomica saranno, poi, la base scientifica per nuo-
vi prodotti adattabili al profilo genetico del singolo.

Gli Stati Uniti appaiono più tonici nella produzione
di farmaci biotech, mentre in Europa, nel 2003, i
ricavi sono scesi del 12% rispetto all’anno preceden-
te, toccando gli 11,27 miliardi di euro. Sono questi i
dati del rapporto Ernst&Young diffuso oggi.

Guido Romeo a pag. 10

Il segreto? È nell’integrazione

LO STUDIO ACCENTURE

L a videotelefonia Umts è partita in
Italia in un clima di grande curiosi-
tà, ma ostacoli di ogni genere si
sono frapposti al suo lancio da

parte dell’operatore 3. Dalle difficoltà
tecniche che questo standard pone nel
processo di progettazione e stesura delle
reti all’opposizione di molte autorità lo-
cali nei confronti dell’installazione delle
nuove antenne, dalla scarsità clamorosa
di terminali disponibili sul mercato alla
prudenza con la quale gli operatori già
attivi nello standard Gsm hanno deciso
di trattare questa innovazione. Così i
tempi si sono allungati. Con il rischio di
disattendere le aspettative degli utenti
italiani di telefonia mobile.

Tutto ciò avveniva mentre i sogni del-
la new economy si trasformavano in in-
cubi (per imprese e investitori) e tornava
di moda lo scetticismo, avvalorato da
precedenti esperienze fallimentari come
il "cellulare dei poveri" Dect e la prima
versione del protocollo Wap per l’acces-
so a Internet dal telefonino. Così, qualcu-
no si è spinto a lanciare prematuramente
un segnale d’allarme fin troppo forte
sulla possibilità che l’Umts si rivelasse
alla fine un nuovo fiasco.

Ma ora ci siamo. Il 2004 è l’anno
della vera partenza. In Europa, quest’an-
no, si dovrebbe arrivare a superare gli
otto milioni di linee, stima Riccardo
Monti, analista e consulente della società
Value Partners. E l’Italia si conferma un
laboratorio d’avanguardia anche sul fron-

te della telefonia di terza generazione,
dopo avere condotto la classifica dei mer-
cati Gsm per lunghi anni. Già l’anno
scorso il nostro Paese era stato scelto da
3, insieme al Regno Unito, per il lancio
dell’Umts, ma ora partiranno anche Tim,
Vodafone e Wind; così Value Partners
stima che entro la fine dell’anno si do-
vrebbe superare un milione e 600mila
linee di telefonia 3G (di terza generazio-
ne, vale a dire la telefonia multimediale).

Il problema è capire "come" i vari
operatori si proporranno sul mercato. E
quali saranno le conseguenze per i consu-

matori. Chi pensa che, in fondo, cambie-
rà poco potrebbe sbagliarsi di grosso.
Perché la vera killer application della
terza generazione mobile — la prima era
il vecchio Tacs, la seconda il Gsm — è
potenzialmente devastante: il costo indu-
striale per la gestione del traffico, con il
3G, è da due a quattro volte più basso di
quello che gli operatori devono sostene-
re per il Gsm e, dunque, ciò modifica
profondamente il terreno competitivo.

Luca De Biase
continua a pag. 3
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J.P. Barlow, guru
di Internet, traccia
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Enti locali in affanno
sul fronte e-government

Il cuore di Ibm
si chiama Power5

Il Libano si scopre hi-tech

Sempre più biotech
i farmaci del futuro

C on un passato da rocker di
successo — è stato parolie-
re dei Grateful Dead, un

gruppo in auge negli anni Set-
tanta — John Perry Barlow è da
vent’anni un vero Internet guru.
È lui, infatti, ad aver fondato
con Mitchell Kapor — altro
grande vecchio di Internet — la
Electronic frontier foundation
(Eff), una specie di WorldWa-
tch institute della libertà di
espressione in Rete. Ed è lui ad
aver redatto l’ormai celeberri-
ma Dichiarazione d’indipenden-

za del cyberspazio, in cui scrive-
va: «Governi del mondo indu-
striale, a nome del futuro, chie-
do a voi del passato di lasciarci
in pace». Il che gli valse il so-
prannome di Thomas Jefferson
del cyberspazio.

Stefano Gulmanelli
continua a pag. 4
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Una veduta del lungomare di Beirut Contrasto

Presto la fine del copyright

Tim, Vodafone e Wind
stanno per lanciare

i servizi multimediali Umts
E il nostro Paese si conferma

tra i leader della telefonia

Marco Iansiti

I N T E R V E N T O

di Carlo Alberto
Carnevale-Maffè*

C ’ è un settore in cui l’Italia può
diventare una vera nazione-la-
boratorio, con decine di milioni

di potenziali ricercatori coinvolti, più o
meno consapevolmente, nella messa a
punto di servizi innovativi. È un settore
nel quale il nostro Paese non ha l’umi-
liante obiettivo di colmare gap, scontare
ritardi, inseguire leader. L’Italia può van-
tare il primato europeo nell’adozione
della telefonia mobile Umts, davanti an-

che all’Inghilterra. Il mercato è lanciato
a raggiungere entro l’estate la soglia di 1
milione di utenti di banda larga su linee
mobili di terza generazione, che già nei
mesi scorsi rappresentavano circa un
quinto di tutte le utenze a banda larga su
rete fissa. Già oggi i servizi a valore
aggiunto su telefonia mobile di 2ª gene-
razione, pur se dominati dalla messaggi-
stica Sms, generano un fatturato circa 6
volte superiore a quello dei servizi a
valore aggiunto su telefonia fissa.

* Sda Bocconi

continua a pag. 2
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