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Premessa

The Smart Institute

Il pensiero
«Smart» per
Expo2015

The
Smart
Institute
(www.smartinstitute.org) è un
Think Tank fondato nel 2014
dalla positiva esperienza di un
gruppo
di
giovani
professionisti rappresentanti
del tessuto professionale del
nostro Paese. L’esperienza
acquisita negli anni, sia in
ambito nazionale sia in ambito
internazionale, ha permesso
che al suo interno si maturasse
un desiderio di sviluppo e
crescita del pensiero sociale, in
sintonia con le necessità del
Paese, prima fra tutte quella
della formazione della classe
dirigente.
La nostra esperienza si basa su
un “track-record” acquisito sul
campo, affrontando con le
principali istituzioni del nostro
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Paese diversi temi, ponendoci
come
interlocutori
in
rappresentanza dapprima del
mondo giovanile, oggi non
solo. Tale esperienza di valore
e successo ci ha permesso di
continuare la nostra attività in
una
dimensione
più
professionale e con maggior
impatto.
The Smart Institute persegue
lo sviluppo dell’eccellenza
attraverso
la
leadership
professionale, imprenditoriale
e culturale, nonché il libero
confronto
tra
idee
e
provenienze
diverse
per
sostenere e promuovere valori
comuni e non divisivi.
L’obiettivo è quello di cogliere
una sfida che può apparire
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scontata ma in realtà non lo è:
la formazione di una classe
dirigente degna di questo
nome, attraverso lo sviluppo di
un «pensiero smart» che
possa
essere
promosso
attraverso l’attuazione ed il
perseguimento di «smart
projects» ispirati a principi di
responsabilità, accountability,
efficacia ed efficienza e
fortemente indipendenti dalle
forze partitiche.
Sulla base di questa mission
Smart Institute ha fin da subito
considerato l’Expo2015 quale
evento di eccellenza con
l’opportunità di proiettare
Milano sullo scenario globale
in veste di attore principale e
non di comparsa.

@smart_inst
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The Smart Institute

Come valutare
il contributo di
Expo2015?

Approccio «Smart»
Milano ha assunto il ruolo di
capitale internazionale per i sei
mesi
di
svolgimento
dell’esposizione
internazionale: dal primo
maggio al 31 ottobre 2015. Ci
sono tanti modi per farlo, ma
sicuramente quello più in linea
con lo spirito del nostro tempo
è un approccio di tipo “smart”.
Cosa si intende? Sebbene vi sia
il più delle volte un uso non
corretto o addirittura un abuso
di questo termine, si può
tranquillamente sostenere che
pensare ad una visione smart
significhi pensare ad una
visione innovativa, brillante,
intelligente.
Un approccio di tipo smart
deve essere assunto anche
nella
valutazione
del
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contributo che Expo ha fornito
ad una città come Milano ed al
suo territorio. A tal proposito,
al fine di non sposare
pregiudizialmente le tesi tra
loro
contrapposte
dei
detrattori, da una parte, e
degli sfegatati supporters
dell’evento
universale,
dall’altra, la via più ragionevole
ed intelligente è quella di
provare a misurare, in maniera
smart appunto, i benefici di
Expo2015 per il territorio che
ha
ospitato
l’evento
internazionale.

denominato “Smart Expo2015
Index” con lo scopo di
effettuare una mappatura
delle
eventuali
ricadute
positive
dell’evento
internazionale. Infatti, grazie
alla collaborazione di alcuni
ricercatori dei principali Atenei
milanesi, sono stati individuati
una serie di fattori multi
dimensionali, indicatori utili ed
innovativi che concorrono a
costruire
l’indicatore
complessivo sintetico.

In tal senso, l’Istituto ha
avviato e concluso una ricerca
- autofinanziata, indipendente
e senza scopo di lucro - volta
alla
costruzione
di
un
indicatore
statistico
info@smartinstitute.org
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The Smart Institute

Smart Expo2015 Index
Smart Expo2015
Index come
strumento di
accountability

Barometro
Expo2015

Il modello così concepito può
rappresentare
un
valido
strumento di “accountability”
dell’azione di governo, nei
diversi
livelli
territoriali
coinvolti,
nei
confronti
dell’opinione pubblica. Inoltre,
in un Paese come il nostro in
cui quando si tratta di decidere
se ospitare o meno un grande
evento internazionale si assiste
quasi sempre ad uno scontro
fra opposte tifoserie, l’idea di
un indice statistico come lo
Smart Expo2015 Index, il
«Barometro di Expo», ha
consentito di fornire una base
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scientifica su cui confrontarsi
nel merito dei problemi.
L'idea dunque è stata quella di
realizzare uno strumento di
misurazione del benessere ed
accrescimento della ricchezza
di un territorio derivante dalla
gestione di un grande evento
come
Expo2015.
Le
caratteristiche
di
questo
strumento possono essere
riassunte nei seguenti punti:
-

-

l'accountability
di
un
grande evento pubblico
nel quale si impegnano
ingenti risorse pubbliche
riuscendo così ad avere un
riscontro complessivo degli
effetti su quanto ottenuto;
monitoraggio continuativo,

info@smartinstitute.org

effettuato mese per mese,
come
se
fosse
un
“barometro” dell’effetto
derivante da Expo2015.
-

Eventuale individuazione
di
aree
(driver
dimensionali) che risultano
particolarmente sensibili,
o addirittura a rischio di
non cogliere gli effetti degli
investimenti pubblici e che
pertanto
suggeriscono
l’adozione di un action
plan.

L'elemento di novità del
barometro è stato quello di
effettuare
un'analisi
multidimensionale,
meglio
descritta
nelle
sezioni
successive.
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Costruzione del Barometro
The Smart Institute
EVENTO EXPO2015
Expo Milano 2015 è l’Esposizione Universale che
l’Italia ha ospitato dal primo maggio al 31 ottobre
2015 ed è stato il più grande evento mai realizzato
sull’alimentazione e la nutrizione. Per sei mesi
Milano è diventata una vetrina mondiale in cui i
Paesi hanno mostrato il meglio delle proprie
tecnologie per dare una risposta concreta a
un’esigenza vitale: riuscire a garantire cibo sano,
sicuro e sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto del
Pianeta e dei suoi equilibri

DRIVER DIMENSIONALI
Gli assi del grafico richiamano i driver dimensionali
che definiscono lo sviluppo Smart di un grande
evento come Expo2015 e rappresentano la base su
cui è costruito l'indice. Tali driver o aree tematiche
comprendono dimensioni come la Cultura, i Servizi
fino al Real Estate e Ristorazione.

Smart Expo2015
Index

GRAFICO A RAGNATELA
Lo Smart Expo2015 Index è rappresentabile su un
grafico a ragnatela. Ad ogni dimensione viene
assegnato un punteggio che misura il livello di
innovazione e crescita Smart con effetto sul
benessere del territorio. Il punteggio finale è
ottenuto con una ponderazione definita dal
Comitato degli Esperti (punteggio alla partenza
dell’evento EXPO2015 = 100).
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Approccio multi-dimensionale
The Smart Institute

Cultura

“Come si fa per arrivare ad

#Expo2015 avremo
“ Con
l’occasione di assaporare gusti

molto lontani a nostra
disposizione anche in città!

”

“ Con
#Expo2015 sarà difficile
trovare posto negli alberghi?
”

Ristorazione

Mobilità

#Expo2015: posso andare
anche solo in metro?!

”

Smart
Expo2015
Index
Ricettività

Real Estate

“La presenza di #Expo2015 a

Milano può rappresentare
un’occasione di crescita per il
mio business aprendo nuovi
uffici!

”

Utility
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Metodologia

The Smart Institute

Modalità di
costruzione
dello Smart
Expo Index
Sono state raccolte 18 serie
storiche contenenti i dati
elementari con cadenza
mensile, fino a ottobre 2015.
Le serie storiche sono state
classificate nei sei driver
dimensionali: Cultura, Real
Estate, Utility, Ristorazione,
Mobility e Ricettività.
Ciascuna delle 18 serie
storiche
è
stata
destagionalizzata estraendo
la componente trend-ciclo
Sede: Piazza San Marco, 2 – 20121 Milano – www.smartinstitute.org

attraverso il modello di
scomposizione
classica
stagionale.
Per valutare l’impatto sul
trend delle serie storiche del
periodo
maggio-ottobre
2015,
le
serie
destagionalizzate sono state
indicizzate ponendo 100 =
aprile 2015.
Le serie indicizzate sono state
aggregate in ciascuno dei sei
driver dimensionali in cui
info@smartinstitute.org

erano
classificate,
permettendo la costruzione
di
sei
serie
storiche
indicizzate dimensionali.
Lo
Smart
Expo
Index
rappresenta
un’ulteriore
aggregazione delle sei serie in
un unico indicatore sintetico,
che ha permesso di analizzare
dunque l’impatto che l’Expo
ha avuto sui sei driver
dimensionali individuati.

@smart_inst
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Singoli
indicatori

DIMENSIONE

Cultura

Real Estate

Utility

Ristorazione

Mobilità

Ricettività

DESCRIZIONE INDICATORI

n

FONTI E NOTE

La dimensione Cultura è composta da 9 indicatori che
misurano il numero di visitatori mensili in alcuni tra i
più importanti musei del milanese

9
serie

Fondazioni ed Istituzioni
pubbliche

Valore complessivo delle transazioni di uffici (office
investment)
Prime rent al metro quadrato

2
serie

Valutatore Indipendente
internazionale
Serie trimestrali

Consumi idrici (consumo di acqua mensile a Milano)
Volumi di rifiuti (tonnellate di rifiuti raccolti
mensilmente, sommando differenziati e indifferenziati)

2
serie

Comune di Milano

Fatturato mensile di una importante catena di
ristorazione
Consumi mensili di birra a Milano

2
serie

Aziende leader del settore
(dati gestionali)

Totale passaggi mensili ai tornelli della Metropolitana
Milanese
Totale ingressi mensili in Area C

2
serie

Comune di Milano

Tasso di occupazione mensile delle camere degli
alberghi a Milano

1
serie

Osservatorio Confindustria
Alberghi. Media di 42
strutture alberghiere.
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Cultura

The Smart Institute

Crescita del
driver Cultura
+19.1%

cui si è osservato un
incremento delle entrate che
potrebbe
derivare
dall’aumento delle presenze
nel territorio milanese.

L’aumento totale registrato per
il driver della Cultura risulta
sensibilmente elevato; tuttavia
si deve tenere conto della
diminuzione consistente che
c’è stata tra fine 2014 e inizio
2015. Pertanto la crescita ha
sostanzialmente
riportato
l’indice relativo alla Cultura ai
livelli 2013-2014. Il punto di
picco è stato raggiunto nel
gennaio 2014.

Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15

Le serie dei dati utilizzati
rappresenta
gli
ingressi
registrati ai musei milanesi, in
Sede: Piazza San Marco, 2 – 20121 Milano – www.smartinstitute.org
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100.0
107.9
115.4
120.0
118.4
118.9
119.1
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Real Estate

The Smart Institute

L'impatto Real
Estate si attesta
a +21.7%
Il 2015 ha rappresentato un anno
di crescita straordinaria per gli
investimenti
effettuati
nel
settore uffici di Milano, in
considerazione del valore delle
transazioni effettuate. I dati
mostrano una crescita degli
investimenti nel 2013 e 2014 che
suggerisce la presenza di un
interesse «ex-ante» rispetto
all’evento Expo2015. Pertanto il
boom
degli
investimenti
registrato nel 2015 sembra
confermare tale interesse degli
investitori in relazione ed in
funzione del ruolo strategico di
Milano sulla scena internazionale
in previsione di una crescita

potenziale di valore per settore
terziario.

Considerando il valore di
mercato degli affitti (settore
uffici a Milano) a mq, la serie dei
dati rimane sostanzialmente
stabile dal 2013 a fine di
Expo2015
segnalando
che
l’interesse
degli
investitori,
dimostrato dall’aumento del
volume degli investimenti, non
sembra che si sia trasmesso in
maniera duratura nella dinamica
degli affitti.
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Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15

100.00
102.19
104.38
111.05
111.45
111.85
121.69
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Utility

The Smart Institute

Effetto Utility in
aumento +2,6%

dell’efficienza pro-capite anche
in funzione degli obiettivi
dell’indicatore.
L’indicatore
della dimensione Utility, tra
tutti i driver, è quello che
cresce in maniera minore.

Si registra un leggero aumento
nei consumi idrici da maggio
2015 che poi viene assorbito
ad ottobre 2015 tornando ai
livelli di pre-evento Expo2015
segnalando che l’aumento
registrato non pare sia di tipo
strutturale. Con riferimento
alle tonnellate dei rifiuti si
osserva
un
impatto
significativo dell’Expo con un
incremento di circa il 5,6% nel
periodo dell’esposizione. Per
questa dimensione si è deciso
di misurare i valori complessivi
dei
consumi
al
posto
Sede: Piazza San Marco, 2 – 20121 Milano – www.smartinstitute.org

Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
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100.00
101.20
103.03
104.35
104.35
103.20
102.63
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Ristorazione

The Smart Institute

Il driver
Ristorazione
cresce del 7.2%
L’analisi di questo driver ha
portato a registrare un
aumento dei consumi, nel
settore della ristorazione, dato
da un incremento costante
dell’indice connesso al driver
stesso.

Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15

100.00
101.39
102.51
101.28
102.26
105.56
107.22

Si è osservato che il trend di
crescita è in realtà iniziato
dall’ultimo trimestre 2014,
segnalando
la
probabile
presenza di un effetto preExpo. Tale dinamica si è
osservata in entrambe le
singole serie utilizzate.
Sede: Piazza San Marco, 2 – 20121 Milano – www.smartinstitute.org
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Mobility

The Smart Institute

Impatto Mobility
registra crescita
del +4%

anni precedenti, suggerendo che
l’Esposizione Universale non
pare aver avuto un impatto sulla
mobilità in automobile in centro
a Milano.

In questo driver sono state
analizzate due serie: gli ingressi
ai tornelli della metropolitana
milanese e gli ingressi in area C
(centro di Milano).

Il Driver Mobility pertanto
registra un impatto positivo di
circa il 4% nel periodo analizzato
evidenziando
pertanto
una
crescita significativa che però
non raggiunge i livelli degli altri
driver.

A conferma delle aspettative, gli
ingressi in metropolitana hanno
registrato un forte aumento in
corrispondenza con i mesi
dell’esposizione universale con
un +14,5% nel periodo di
Expo2015 con una crescita
costante, mentre gli ingressi in
Area C sono leggermente
diminuiti tornando ai livelli degli

Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
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100.0
101.6
102.2
102.9
103.3
103.8
104.0
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Ricettività

The Smart Institute

Crescita record
per Ricettività
+21.4%
La serie analizzata è costruita
sulla base di 42 strutture
alberghiere su Milano in cui
l’osservatorio di Confindustria
Alberghi ha registrato il tasso di
occupazione.

con quelli delle altre forme di
soggiorno temporanee come
B&B ed affitto di breve termine
di abitazioni.
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15

100.0
100.9
105.6
109.9
115.5
119.4
121.4

La serie complessiva ha mostrato
un
incremento
sostanziale
nell’ordine
del
21%
rappresentando la serie in cui
l’impatto pare più evidente.
Un’estensione interessante, che
non è stato possibile effettuarsi
in questa analisi, riguarda
l’integrazione dei dati alberghieri
Sede: Piazza San Marco, 2 – 20121 Milano – www.smartinstitute.org
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The Smart Institute

L'indicatore
aggregato
cresce del
12.7% nel
periodo di Expo

Smart Expo Index
Lo Smart Expo Index, che
aggrega
i
sei
driver
dimensionali,
mostra
un
incremento del 12.7% nel
periodo
dell’Expo.
E’
interessante
notare
come
l’indicatore, che presenta una
stabilità nell’anno precedente,
inizia la sua crescita in maniera
decisa già nei mesi precedenti
all’inizio dell’Esposizione, con un
effetto preparatorio che porta a
un incremento complessivo
dell’indicatore di circa il 20,9%
da settembre 2014 a termine
dell’evento.
Il coinvolgimento del tessuto
imprenditoriale ed industriale
del nostro Paese è elemento
essenziale per una corretta
misurazione del fenomeno. Ai
nostri “Partner Tecnici” abbiamo
richiesto un dato aggregato, di
tipo mensile, rappresentativo
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della propria realtà che sia
correlato (intuitivamente) con la
presenza di Expo2015. In
particolare, disponendo di una
serie di dati storici per ogni
differente
dimensione,
aggregando e ponderando i dati
ricevuti è stato possibile
calcolare il livello di partenza del
“barometro” fissandolo pari a
100. Tramite un aggiornamento
da effettuarsi per il periodo di
svolgimento dell'Expo (sei mesi)
siamo arrivati a calcolare i livelli
del barometro mese dopo mese.
Si possono individuare due
gruppi di driver: le dimensioni
legate a Cultura, Real Estate e
Ricettività sono quelle che
hanno visto nel periodo di Expo
una crescita più consistente,
intorno al 20%. L’altro gruppo
rappresentato
da
Utility,
Ristorazione e Mobility, ha
info@smartinstitute.org

registrato una crescita più
contenuta, in media del 5%
circa.
Per tutti i driver si è registrata
una variazione positiva che ha
portato ad un incremento medio
del 12,7% del barometro Smart
Expo2015 inteso come indice
globale qualitativo, un indice
“puro” che riassume i diversi
driver dimensionali analizzati.

Tenendo conto che tutte le
singole serie di dati sono state
destagionalizzate, come indicato
meglio nella descrizione della
metodologia, si può osservare
che la crescita dello Smart
Expo2015 Index proiettata nel
periodo 2013-2014 è di circa
+1,1%, decisamente inferiore
rispetto alla crescita registrata
nel periodo Expo.

@smart_inst
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The Smart Institute

Grafico Barometro

112.7
109.2
108.2
105.5
102.5
100
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Evoluzione
Aprile-Maggio
The Smart Institute
Cultura
125.0
120.0
115.0
110.0 107.9

Ricettività

RealEstate

105.0
100.0
95.0
apr-15
100.9

mag-15

101.2

101.6

Mobilità

Smart Expo2015
Index
Sede: Piazza San Marco, 2 – 20121 Milano – www.smartinstitute.org

102.2

90.0

101.4

Utility

Ristorazione
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Evoluzione
Aprile-Giugno
The Smart Institute
Cultura
125.0
120.0
115.4
115.0
110.0

Ricettività

RealEstate

105.0
105.6

100.0
104.4

95.0
apr-15

90.0

giu-15
102.2

Mobilità

Smart Expo2015
Index
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103.0
102.5

Utility

Ristorazione
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Evoluzione
Aprile-Luglio
The Smart Institute
Cultura
125.0

120.0

120.0
115.0
110.0

Ricettività

RealEstate

105.0
109.9

111.1

100.0
95.0

apr-15

90.0

lug-15
102.9

104.3
101.3

Mobilità

Smart Expo2015
Index
Sede: Piazza San Marco, 2 – 20121 Milano – www.smartinstitute.org

Utility

Ristorazione
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Evoluzione
Aprile-Agosto
The Smart Institute
Cultura
125.0
120.0 118.4
115.0
110.0

Ricettività
115.5

RealEstate

105.0
111.5

100.0
95.0
apr-15

90.0

ago-15

104.3

103.3

102.3

Mobilità

Smart Expo2015
Index
Sede: Piazza San Marco, 2 – 20121 Milano – www.smartinstitute.org

Utility

Ristorazione
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Evoluzione
Aprile-Settembre
The Smart Institute
Cultura
125.0
120.0 118.9
115.0

Ricettività

110.0

RealEstate

119.4
105.0
111.9

100.0
95.0
apr-15

90.0

set-15

103.2

103.8

Mobilità

Smart Expo2015
Index
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105.6

Utility

Ristorazione
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Evoluzione
Aprile-Ottobre
The Smart Institute
Cultura
125.0
120.0

119.1

115.0

Ricettività

110.0

121.4

RealEstate

105.0
121.7
100.0
95.0
apr-15

90.0

ott-15
104.0

Mobilità

Smart Expo2015
Index
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102.6

107.2

Utility

Ristorazione

info@smartinstitute.org

@smart_inst

23

Evoluzione
Aprile-Luglio-Ottobre
The Smart Institute
Cultura
125.0
120.0
115.0

Ricettività

110.0

RealEstate

105.0

100.0
apr-15

95.0

lug-15

90.0

ott-15

Mobilità

Smart Expo2015
Index
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Utility

Ristorazione
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Quadro sinottico
The Smart Institute
Cultura
125.0
120.0
115.0

Ricettività

110.0

RealEstate

105.0
apr-15

100.0

mag-15
giu-15

95.0

lug-15

90.0

ago-15
set-15
ott-15

Mobilità

Smart Expo2015
Index
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Utility

Ristorazione
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Comitato degli Esperti

The Smart Institute

Accademici, imprenditori e
professionisti per valutare le
diverse dimensioni
In questo lavoro è stato
rilevante il ruolo del Comitato
degli Esperti costituito ad hoc
per l’indicatore. Accademici,
imprenditori e professionisti
hanno valutato il modello ed i
dati utilizzati e tutti i singoli
risultati
conseguiti,
esprimendo un giudizio di
congruità rispetto ai driver
dimensionali
utilizzati
e
rispetto al processo di
ponderazione
delle
varie
dimensioni al fine di ottenere il
valore aggregato complessivo
del barometro per Expo2015.

A partire dalla definizione della
metodologia
dello
Smart
Expo2015
Index,
il
Dipartimento promotore della
ricerca è stato affiancato in
ogni fase dal Comitato degli
Esperti che ha provveduto a
vagliare tutte le proposte di
inclusione di indicatori singoli
e proporre nuovi indicatori da
valutare.
Il
gruppo
di
professionisti ha infine vagliato
i risultati finali dello Smart
Expo2015 Index avendo piena
disclosure sulle singole serie
utilizzate e la metodologia
adottata.
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Composizione Comitato
Giovanna BIFFINO GALIMBERTI Prof.ssa Università Cattolica
Antonio BISIGNANO Comune Milano, Assessorato alla Mobilità
Antonio CALABRESE Prof. Politecnico Milano

Ivan CALIMANI Project Manager Expo2015 SpA
Roberto FANTINO Consulente Management & Big Data
Anna Maria GIRELLI CONSOLARO Giornalista
Antonio GRASSO Commercialista
Emilio PACCIORETTI Direttore Risorse Umane FAI
Ruben RAZZANTE Prof. Università Cattolica
Alessio RIBAUDO Giornalista Corriere della Sera
Stefano RIELA Prof. Università Bocconi
Craig SAUSE Consulente IT & Management

Elena SELLI Prof.ssa Università Milano Statale
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Gruppo di lavoro

The Smart Institute

Il tavolo di
lavoro di Smart
Institute
Per la realizzazione del
presente
report
hanno
collaborato diversi fellow di
Smart Institute formando un
gruppo
di
lavoro
così
composto:

•

Davide Caiazzo

•

Alessio Moretti

•

Marcello Menni

•

Marco Parnaso

•

Pasquale Merella

•

Chiara Nobili

•

Vincenzo Scuotto

•

Raffaele Canfora

•

Michelangelo Prenna

•

Stefano Linati

•

Alessandro Recla

•

Filippo Nesta
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The Smart Institute

Contatti
Vincenzo Scuotto
Segretario Generale

The Smart Institute Think Tank
Email: segreteria@smartinstitute.org
Cell. +39 328 4475238
The Smart Institute Think Tank
Piazza San Marco, 2 – 20121 Milano
www.smartinstitute.org
Twitter: @smart_inst
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