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Surfing the 3rd Wave 
Internet degli Oggetti non ha ancora avuto un battesimo ufficiale, ma i suoi prodotti sono già in vendita in 
ogni parte del Globo. L'opportunità di "sostituire" ogni oggetto esistente con un oggetto connesso alla Rete 
è enorme, e la tipologia di oggetti che avrà reale mercato, ancora tutta da scoprire. La tesi è che essere 
connessi sia necessario ma non sufficiente e che tutti e soli gli oggetti che vorremmo abitassero il nostro 
futuro debbano anche essere tanto "sociali" quanto "autonomi". Lo stimolo è dunque al concepire e 
sperimentare oggetti che varchino gli approcci consolidati, ed amplino la "biodiversità" dell'ecosistema 
Internet of Things. 

A chi si rivolge: A tutti gli attori che direttamente o indirettamente possono trarre beneficio dalla Internet 
degli Oggetti, siano questi Ricercatori o Sviluppatori che la realizzano; Manager e Imprenditori che ne 
esplorano le potenzialità economiche; Amministratori e Politici che possono trarre spunti e vantaggio per la 
valorizzazione delle economie del territorio; fornitori di servizi alla cittadinanza; Enti predisposti al 
monitoraggio ambientale,... 
 
Il seminario si svolgerà il 14 Aprile 2010 presso Sardegna Ricerche, Edificio 2, Pula, con 
inizio alle ore 9.30. I lavori si concluderanno alle 16.30. 

 
Registrazione partecipanti, welcome coffee.  
Saluti del Direttore di Polaris, Francesco Marcheschi 
Introduzione alla giornata a cura di Flavia Marzano, project manager  del DistrICT Lab 
 
Interventi previsti 

• Un polo italiano per la internet degli oggetti. A partire da una Internt of Things esistente 
(si trova al supermercato ed è sotto gli occhi di tutti) si costruirà, a ritroso, il tipo di 
cambiamento culturale ed operativo che sta generando i nuovi “oggetti sociali” (Social 
Objects) per arrivare a capire come questa sia un 'opportunità per l'Italia. Leandro Agrò, 
Founder & CEO, WideTag Inc.  

• The world is the computer. Davide Carboni, CRS4; Laboratorio GeoWeb 
• Discussione collaborativa su concept 
• Internet of Things: Visione e Prerequisiti. Roberto Ostinelli, Founder WideTag Inc. 
• Comunicazione non Verbale e Interazione con il Computer, Alessandro Soro, CRS4; 

Laboratorio Open Media Center  
• Connessione di oggetti in movimento: utilizzo delle tecnologie MANET, Luigi Atzori, 

Università degli Studi di Cagliari 
• Concurrency: Erlang &WideSpime. Roberto Ostinelli, Founder WideTag Inc. 
• Conclusioni e discussione sulla proposta del Polo italiano per lainternet degli 

oggetti, Leandro Agrò, Founder & CEO, WideTag Inc. 
 
Visita ai Laboratori  



 

WideTag a Polaris: seminario, e non solo... 

Che cosa e chi 
Dopo il web 2, la Rete sta evolvendo rapidamente verso una dimensione in cui Internet è sempre più 
connessa al mondo fisico. Questa evoluzione si chiama "Internet degli Oggetti" (Internet of Things). 
WideTag è una società ideata da tre italiani e fondata in California. Questa startup rappresenta l'orgoglio 
italiano nel panorama della Internet degli Oggetti. Il suo team è riuscito ad anticipare alcuni grandi temi sia 
a livello di riflessione culturale (Cisco, Singularity University, Stanford, etc.) che di realizzazione 
tecnologica. 
Più volte presente sulle massime testate giornalistiche italiane e internazionali (compresi CNN, Wall Street 
Journal, Wired, Financial Times), la WideTag ha dato un forte contributo in termini di software sperimentali 
posti in Open Source (OpenSpime e Misultin), così come è stata in grado di costruire una architettura 
software altamente performante ed ideale per il calcolo parallelo e gli ambienti di Cloud Computing: 
WideSpime. 
Queste tecnologie parallele e sociali sono quelle che daranno il più grande contributo nella creazione di 
soluzioni tecnologiche PERFORMANTI, SOCIALI, ENERGICAMENTE EFFICIENTI. Un esempio Corporate 
è il WideTag Social Energy Meter, già in sperimentazione in un player Italiano del comparto Energetico, e 
qui visibile online come prototipo completamente funzionante: http://semdemo.widetag.com/ basato su 
WideSpime, questo è un sistema così efficiente che può gestire un milione di client connessi in near real 
time con pochissimi server. 
Sul fronte apposto, un esempio consumer è la applicazione per iPhone WideNoise, candidata a numerosi 
premi di design dei servizi e design green e inserita dal NEW YORK TIMES nella sua INTERNET of 
THINGS TOP10 PRODUCTS 2009, che consente la raccolta dei dati di inquinamento acustico dal basso 
(con il contributo degli utenti) e condivide questi dati sui principali Social Network (Twitter / Facebook) e 
programmi di visualizzazione Mappe. 

Perché WideTag a Polaris 
A quasi due anni dalla sua fondazione, WideTag vuole dare seguito al suo disegno originale, ovvero: avere 
una organizzazione "bipolare" tra Italia e Silicon Valley, e - come nel modello Funabol oggi e Altoprofilo 
SpA ancora prima - avere una forte presenza negli Stati Uniti ma saper mantenere la Ricerca e lo Sviluppo 
in Italia. L'Italia, e in particolare la Sardegna, per la sua qualità della vita, i suoi costi, la disponibilità dei 
talenti e la protezione della Proprietà Intellettuale è un terreno ideale per lo sviluppo di innovazione 
tecnologica. 
La nascita di una realtà WideTag Italia, avrebbe, per il la Sardegna e per il Paese, importanti ritorni: 

• essendo WideTag una delle migliori startup espresse negli ultimi anni, consentirebbe il rafforzarsi 
del crescente "Ponte" tra Italia e Silicon Valley, 

• WideTag ha già investito molto ed il suo trasferimento sul territorio locale, sarebbe sia una 
"trasferimento tecnologico" che una opportunità di crescita, di visione e di formazione per tutto 
l'ambiente sardo legato alle tecnologie più evolute, 

• consentirebbe l'assunzione di alcuni brillanti ingegneri italiani che lavorerebbero in Sardegna, 
• l'Italia ha già perso il treno del "web2.0" non riuscendo ad esprimere alcuna realtà di dignità globale. 

Rafforzare e italianizzare la WideTag è anche una tutela importante per quell'unica presenza italiana 
nella prossima ondata di tecnologie di Rete: La Internet degli Oggetti. 
Ad oggi, WideTag è partner di GreenComm Challenge, barca sfidante alla America's Cup che utilizzerà 
massiciamente la racconta di dati ambientali, ed il logo WideTag campeggia sui building di Valencia, in 
Spagna. 
Con WideTag al Parco vogliamo capire se si può restituire questo valore all'Italia e se Polaris può essere il 
partner pubblico-privato per consentire la nascita del Polo Internet of Things Italiano. 
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