
L'evento

Dopo il lusso e le banche, ecco i di internet
Da domani la World Wide ANreb conference: Google, big data, made in Italy e gare tra studenti

Da Google a Baidu (il suo
«avversario» cinese). Da chi la-
voro sullo streaming e sui vi-
deo on demand a chi sviluppa
nuove reti cellulari. Da chi fa
App a chi fa grandi apparati
hardware. Tutto ciò che ruota
intorno al web, a internet, alle
tecnologie del futuro sarà a Fi-
renze da lunedì. In realtà, già
da oggi, alla Fortezza da Basso,
ci sono 1.5oo scienziati che si
occupano del web per la lese, la
International Conference on
Software Engineering, fino al
24 maggio: un «ritorno» dopo
il anni in Italia. Ma i fari sono
puntati sulla Fortezza da doma-
ni. E questa, infatti, la data di
partenza della 5 giorni della
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WWW Conference, che ha scel-
to il capoluogo toscano per
convogliare qua i Ceo, i ricerca-
tori, gli startupper e chiunque
sia disposto a pagare una cifra
che (per i,5 giorni) può arrivare
fino a 1.250 euro. E in più, ci so-
no gli eventi collaterali, alcuni
dei quali anche questi a
pagamento.

Tra i più importanti, c'è il
«Made in Italy on the web»
(unico evento fuori dalla For-
tezza, si terrà all'università a
Novoli) che vedrà due sessioni
in cui si confronteranno, tra gli
altri, Nicola Arnese di Alitalia,
Gianluca Brozzetti del Gruppo
Buccellati, fino a Alessio Gian-
ni di Barilla, Luca Lo Curzio di
Luxottica, Pepe Moder della
Fiat Chrysler Automobiles,
Alessandro Pacetti di Hogan,
Alessandro Antiga di Google
Italy, Elvira Carzaniga di Micro-
soft Mobile Devices, Angelo
Meregalli di PayPal Italy, fino a
Alceo Rapagna di Rcs. Insom-
ma, big dei modelli più effi-
cienti di e-commerce con chi fa
prodotti, motori di ricerca e
aziende di news.

Nelle sessioni plenarie della
«Www Conference», invece, si
vedranno tra gli altri An-
drei Broder, uno degli «scien-
ziati» di punta di Google, De-
borah Estrin (ex Mit, ora alla
New York University), e la
scienziata politica Jeanette Ho-
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fmann. Perché alla Fortezza da
Basso non si parlerà solo di in-
ternet, ma di tutti gli effetti che
potranno avere le innovazioni
scientifiche nel settore, a parti-
re dai cellulari, oltre ad un
«contest» tra trecento studenti
universitari, l'«Innovaction Lab
2015», che porterà anche alla
vincita di un premio (ed è l'uni-
co evento gratis per gli studen-
ti).

Al centro del dibattito, i Big
data: cioè dell'utilizzo delle
grandi banche dati per ricer-
che, o operazioni, anche eletto-
rali, come quella di Obama nel
2012. E ancora, di protezione
dei dati, tema anche dello «Sta-
te of the Union», organizzato

dall'Istituto universitario euro-
peo solo una settimana fa,
sempre a Firenze. Tra gli altri
temi centrali, ci saranno l'eco-
nomia della conoscenza, la sa-
lute digitale (e-Health, c'è stato
un recente convegno a Roma
tra le grandi multinazionali del
settore) e dell'impatto sulla vita
quotidiana delle persone.

Per la cena di gala, invece, è
stata scelta la Scuola Sottouffi-
ciali dei carabinieri in piazza
Santa Maria Novella, prestata

eccezionalmente per
ospitare gli oltre 1.500 parteci-
panti che potranno presentarsi
in abiti «business informal».
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