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La sfida in Italia ed in Europa e i nuovi strumenti

Nel 2015, gli Stati Membri dell’Unione Europea hanno identificato 12 temi da affrontare:

○ Qualità dell’aria
○ Adattamento al cambiamento climatico
○ Economia circolare, promozione degli skills all’interno di economie locali
○ Integrazione sociale,  povertà e riqualificazione dei quartieri periferici
○ Transizione digitale
○ Mobilità urbana
○ Energia, efficientamento abitativo

Non solo ottimizzare l’uso delle risorse, anche  applicare nuovi modelli 
organizzativi e sociali.



Le parole d’ordine

Big data

Intelligenza Artificiale

Internet of Things



La maggior parte degli intervistati pensa che l’utilizzo dell’analisi dei big data 
(BDA) sia una possibile alternativa all’utilizzo dell’AI

Studio di International data Corporation 
(IDC) commissionato da EU su AI

La percezione delle imprese: la necessità della conoscenza



Le 5 V dei big data

Big data non è solo grande



la rete delle idee: l’approccio partecipativo della Regione E-R
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Dalle idee agli strumenti: la piattaforma big data di Lepida
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Scelta tecnologica



La piattaforma di Lepida: open source e moduli ad hoc



Il modello di ingestion  big data di Lepida
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Dashboard - utenti che conoscono la reteDashboard - utenti che conoscono la rete EmiliaRomagnawifi

https://bigdatatest.lepida.it/wifi/

https://bigdatatest.lepida.it/wifi/


Dashboard - distribuzione degli utenti in regioneDashboard - distribuzione degli utenti in regione



Dashboard - utenti che usano la reteDashboard - utenti che usano la rete



operiamo affinché i risultati siano all’altezza 
delle attese 

stefano.micocci@lepida.it

grazie




