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aree Network Service Provisio-
ning (NSP), Computing Service
Provisioning (CSP), Application
Service Provisioning (ASP). Con
questi servizi, fornisce soluzioni di
business complete che vanno
dalla gestione globale delle
infrastrutture ICT del cliente, alla
Business Continuity, all'Applica-
tion Management fino a sofisti-
cate soluzioni di ERP, CRM, di E-
Business e di Business Intelligen-
ce in modalità ASP. In particola-
re la soluzione in modalità ASP
consiste nel precostituire una
soluzione standard, cioè utilizza-
bile da più clienti, attraverso
partnership con software ven-
dor leader di mercato, come
SAP per l'ERP, Siebel per il CRM o
Broadvision per le applicazioni
di E-Business, il che permette di
ridurre drasticamente i tempi di
implementazione e di ottenere
un time-to-market dell'ordine di
mesi. In più EPIClink permette
all’azienda cliente di utilizzare
un’unica interfaccia, one stop
shop, per tutte le problemati-
che connesse all’ICT, di rispar-
miare tra il 30% e il 50% relativa-
mente ai costi legati all’acquisi-
zione, implementazione e
gestione di soluzioni realizzate in
house (TCO), incrementando la
propria competitività a fronte
dell’utilizzo di software applica-
tivi pay-per-use, nonché di
know-how avanzato e anche
costantemente aggiornato.

Grazie al proprio modello di
business e al know-how del suo
management proveniente da
aziende nel settore ICT, EPIClink
si posiziona sul mercato italiano
come Full Service Provider
(FSP). Di fatto, l'impostazione
metodologica e strategica del
suddetto modello di business,
l'accesso privilegiato ad avan-
zate infrastrutture tecnologiche
e soluzioni applicative "best of
breed", le competenze gestio-
nali e operative delle risorse
impiegate e la solidità finanzia-
ria degli azionisti permettono
alle aziende clienti di focalizzar-
si sul proprio core business, affi-
dando in outsourcing a EPIClink
la propria infrastruttura ICT. La
società copre infatti tutta la
catena del valore in questo
contesto a partire dalla con-
nettività fino alla gestione delle
infrastrutture e degli applicativi,
attraverso competenze nelle

IEPIClink è stata costituita
nel 2001 da Pirelli, Edisontel,
IntesaBci, Bain & Company
Italy e Camozzi Holding

con l’intento di offrire alle
aziende servizi e soluzioni ad
alto valore aggiunto nell'area
ICT, in risposta a precise esigen-
ze del mercato quali, per
esempio, il bisogno di accesso
a know-how altamente qualifi-
cato; flessibilità e scalabilità
degli investimenti; riduzione
dell'obsolescenza dell'infra-
struttura tecnologica; sicurezza
nel trattamento dei dati; time
to market. In seguito all'acquisi-
zione della maggioranza da
parte di Telecom Italia, a parti-
re dall'agosto 2002 la composi-
zione societaria di EPIClink e la
relativa distribuzione azionaria
è così cambiata: Telecom Ita-
lia 86%, Intesa Bci 5%, Pirelli 5%,
Bain & Company Italy 2%,
Camozzi Holding 2%.

EPICLINK 
E JEREMY RIFKIN 

EPIClink, Full Service Provider italiano, 
ha invitato Jeremy Rifkin a parlar di presente 

e di futuro, di ICT e di idrogeno, di accesso digitale 
e di accesso energetico, di digital divide 
tra chi sa e ha e chi non sa e non ha….

Gioiella Campelli
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L’INCONTRO
CON JEREMY RIFKIN

Anche se universalmente noto,
vale la pena ricordare chi è
Rifkin: fondatore e presidente
della Foundation on Economic
Trends di Washington DC., fon-
dazione che esamina gli
impatti economici, ambientali,
sociali, culturali delle nuove
tecnologie introdotte nell’eco-
nomia globale, dal 1994 tiene
regolarmente conferenze pres-
so la Wharton School nell’am-
bito dei programmi di forma-
zione manageriale sulle nuove
tendenze della scienza e della
tecnologia e il loro impatto su
economia globale, ambiente
e cultura. Inoltre ha tenuto lec-
ture in oltre 500 università di 20
Paesi a livello mondiale negli
ultimi 25 anni. Il suo parere e le
sue previsioni sono tenuti in
altissima considerazione sia
dall’ambiente enterprise sia in
quello socio-politico nonché
economico-culturale. E’ autore
di 16 libri, tradotti in più di 20 lin-
gue, sull’impatto dei cambia-
menti scientifici e tecnologici
sull’economia, la forza lavoro,
la società e l’ambiente. Tra i
più recenti ricordiamo “La fine
del lavoro”,“Il secolo Biotech: il
commercio genetico e l’inizio
di una nuova era”, “L’era del-
l’accesso”, “Economia all’idro-
geno: la creazione del
Worldwide Energy Web e la
ridistribuzione del potere sulla
terra”. E’ consulente di capi di
stato e di funzionari governativi
in tutto il mondo e ha una forte
influenza sulla definizione delle
politiche pubbliche in molti
Paesi, nonché nell’Unione Euro-
pea. La pubblicazione ameri-
cana “The National Journal” di
politica pubblica lo ha posizio-
nato tra le 150 persone più
influenti negli USA per la defini-
zione della politica del governo
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federale. Ha due lauree, in Eco-
nomia conseguita presso la
Wharton School della Pennsyl-
vania University e in Relazioni
Internazionali presso la Fletcher
School of Law and Diplomacy
della Tufts University.

DALL’ECONOMIA
DELL’ACCESSO
A QUELLA DELL’ENERGIA

Chi non ha letto il libro di Rifkin
“L’era dell’accesso”? Un qua-
dro tecnologico-social-econo-
mico di un universo virtuale per
certi aspetti angosciante, sot-
teso e permeato dalla cultura
della rete che tutto investe,
avvolge e travolge e che pro-
spetta il passaggio, per molti
versi già in atto, dall’economia
basata sulla proprietà, e quindi
sulla vendita, sull’acquisto, sullo
scambio di beni materiali, all’e-
conomia del sapere, della
conoscenza, delle informazioni,
basata sulla loro fruizione e
condivisione che dovrebbe
essere concessa a tutti, ma che
così non è. Solo la buona
volontà e il buon senso potreb-
bero tingere di speranza il qua-
dro fosco che si delinea all’oriz-
zonte, che potrebbero sembra-
re doti innate di tutti gli uomini,

ma che purtroppo sono diven-
tati merce sempre più rara,
diversamente non saremmo
dove siamo. Così chi possiede
continuerà a mantenere la
proprietà di un bene che darà
però in uso, in affitto, in cambio
di tariffe permettendo l’acces-
so a tutti e a tutto. Contro un
tale mare di opportunità rema-
no però un pericolo e una
realtà: il primo è che persino le
relazioni umane, lo sviluppo cul-
turale, la qualità della vita siano
mediate dalle comunità virtua-
li, dalle reti elettroniche, del tut-
to a pagamento; la seconda è
che il 65% della popolazione
mondiale non ha mai fatto una
telefonata, che un terzo della
popolazione mondiale non ha
l’elettricità, che un miliardo di
persone sulla terra hanno
fame, che due miliardi e mezzo
di persone sul pianeta terrac-
queo non hanno acqua pota-
bile, che le 356 persone più ric-
che al mondo possiedono il
40% del reddito del pianeta.
Allora, se nell’era dell’accesso
è la detenzione del sapere che
porta alla ricchezza, nell’eco-
nomia dell’idrogeno è l’ener-
gia che darà il potere. E con
ciò saltiamo a piè pari nell’ulti-
mo libro di Rifkin che prospetta
l’avvento, non più tanto lonta-
no, della crisi petrolifera e della
necessità di trovare energie
alternative. E poiché da un
quarto di secolo quest’uomo
anticipa le grandi tendenze
economico-sociali e si batte in
difesa dell’uomo e dell’am-
biente, quando dice che la
guerra all’Iraq ci sarà e ciò
innescherà la rincorsa allo sfrut-
tamento delle sue risorse petro-
lifere, c’è da crederci. Ma
anche qui ci incamminiamo
incontro a un pericolo e a una
realtà: il pericolo, ammesso e
non concesso che tutto fili via
liscio in Iraq (si fa per dire), con



lo fluire e conservare. Sarà
addirittura necessario nell’eco-
nomia dell’idrogeno costruire
un nuovo tipo di architettura
sociale che intrecci pubblico e
privato, modalità di gestione a
scopo di lucro e no-profit in una
relazione che rispetti la duplice
natura del nuovo regime ener-
getico e che non generi un
nuovo “digital divide” dell’ener-
gia, come è successo per il
WWW, che doveva generare il
libero flusso dell’informazione e
dove è poi subentrato invece il
potere delle aziende che con-
trollano l’accesso alla rete.
Come è stato per il Web, nell’e-
conomia dell’idrogeno ogni
famiglia, ogni azienda potreb-
be diventare potenzialmente
produttore, venditore, consu-
matore di idrogeno ed elettri-
cità. L’idrogeno potrebbe esse-
re un formidabile – e chissà, for-
se l’ultimo – strumento conces-
soci per istituire un regime ener-
getico e sociale veramente
democratico, dipenderà da
noi incamminarci verso un nuo-
vo secolo dei lumi o verso un
nuovo medioevo e, come è
successo per le tecnologie, da

u n a
g u e r r a

breve e vittoriosa, è
che comunque ci vor-

ranno parecchi anni e investi-
menti di miliardi di dollari prima
che le risorse irachene diano i
risultati attesi; la realtà è che
intorno al 2020, secondo i cal-
coli di Rifkin, le risorse petrolifere
mondiali incominceranno
comunque a scarseggiare e
quindi diventa sempre più
impellente il ricorso all’uso di
energie alternative, come
appunto l’idrogeno.
Senza contare le previsioni sul
riscaldamento globale del pia-
neta descritte in un rapporto
terrorizzante della National
Academy of Sciences ameri-
cana che parla di cambia-
menti climatici repentini, di
sconvolgimenti sia della flora
che della fauna terrestri e con-
seguentemente della nostra
vita sulla terra “oltre la soglia di
un nuovo stato”. Quindi i consu-
mi aumentano, le risorse petro-
lifere diminuiscono e il surriscal-
damento della terra si prospet-
ta con conseguenze catastrofi-
che. L’unica alternativa sembra
essere l’idrogeno, uniforme-
mente disperso in quantità illi-
mitate nell’ambiente, da dove
solo la creatività dell’uomo
può estrarlo e sfruttarlo per
generare energia. E’ persino
ipotizzabile un futuro,
forse tra non più di
cent’anni, secondo
Rifkin, in cui il costo di
produzione di quantità
illimitate di idrogeno
sarà virtualmente nullo,
anche se poi saranno
costose le reti in cui far-
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in tegra-
tori e distribu-
tori non finire per
essere dei dominati, dipenderà
da noi se l’energia lavorerà per
noi e non noi per l’energia. Tut-
to il pianeta deve impegnarsi
nella transizione verso la
società dell’idrogeno, se l’uo-
mo avrà saputo far tesoro del-
l’esperienza vissuta nel-
l’economia dell’accesso, af-
finché dalle crisi nascano nuo-
ve opportunità, affinché la nuo-
va globalizzazione parta dal
basso verso l’alto, affinché il
WWW diventa una World Cultu-
ral Organization.
E non è escluso che proprio
l’Europa possa diventare la pri-
ma superpotenza della società
dell’idrogeno. E’ un libro quello
di Rifkin, come i precedenti
d’altra parte, che avvince
come e più di un romanzo:
d’altra parte suona come il
romanzo della nostra esistenza
e permanenza sulla terra, e non
è detto che tutti i romanzi fini-
scano bene.
E’ un uomo Rifkin che non si
smetterebbe mai di ascoltare,
ipnotizza perché non parla solo
alle menti, ma anche e soprat-
tutto al cuore, alle nostre con-
sapevolezze più profonde. Sia-
mo convinti che EPIClink non
poteva scegliere un’occasione

di incontro più forte, più
pregnante per aggre-
gare intorno a sé una
platea affamata di
verità presenti e di
ascolto di futuro, anche
se più o meno lontano,
anche se più o meno
fosco. ◆
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