
M entre chiudiamo questo numero,
si apre Digital Venice, l ' in iziativa

sul le pol i tiche per i l Digitale promossa
dal la Presidenza I tal iana del Consigl io
europeo. Non si è fatto attendere
Matteo Renzi , che ha esordito con una
dichiarazione di buon senso: « Dobbia-
mo smettere di pensare che la tecnolo-
gia sia roba da smanettoni , non è solo
per un piccolo gruppo di addetti ai la-
vori , ma è i l segmento che sta offrendo
i l maggior numero di nuovi posti di la-
voro in I tal ia e in Europa» .

Noi auguriamo a Digital Venice tutto
i l successo che merita, ma non possia-
mo nascondere una punta di scettici-
smo. I l programma ricco e confuso
sembra rispecchiare appieno i l mondo
del l ' I CT ital iana, in cui apparire è più
importante che essere, dichiarare
molto più importante che fare, farsi ve-
dere più di valore che real izzare.
Chiacchiere e distintivo, direbbe un ca-
ro amico al la guida di una multinazio-
nale del l ' I T.

Digital Venice si apre con la tardiva
nomina di Alessandra Poggiani a
Direttore di Agid, con qualche dubbio
sul fatto che Agid rimanga tale, con i l
punto interrogativo su chi sarà i l Digital
Champion ital iano che ci rappresen-
terà in Europa, con un'Agenda digitale
tutta per aria. Ma si apre anche, con
buona pace del le dichiarazioni di Renzi
in merito al l 'Europa dei popol i e degl i
ideal i e non dei burocrati e del le
banche, con una fi tta presenza di buro-
crati , docenti universitari , rappre-
sentanti del l 'Offerta, pol i tici , venture
capital ist e incubatori . Con la bri l lante
assenza, nel fi tto programma di confe-
renze e workshop, e presumiamo con
la bri l lante assenza nel la presenza
(sic), di chi l ' I CT la vive, la pianifica, la
porta in azienda. Dove sono i CI O, gl i I T
Manager, gl i I nnovation Manager che
quotidianamente si adoperano affinché
una discipl ina com-plessa come l ' I CT
porti reale vantaggio competitivo al la
propria organizzazione?

Certo, se I CT fa rima, nel vissuto de-
gl i organizzatori e dei governi , con Ri-
cerca e Svi luppo, con start up e
finanza, con PA e regolatorio, i l pro-
gramma è splendido; e se i l futuro
del l ' I CT in I tal ia è disegnato dal le multi -
nazional i e non dal le real i esigenze del
Sistema I tal ia, nul la da eccepire. E co-
me un'eco lontana su Digital Venice, nei
quotidiani di oggi i fondi sono dedicati
ai ri tardi , anche di anni , nel la
conversione dei decreti e nel ri lascio
del le norme attuative, anche in materia
di Digital Technology e di Digital
agenda, senza i qual i le grandi ri forme
restano sul la carta. Anzi , sul le diaposi-
tive del Powerpoint.

L'editoriale

DIGITAL VENICE,
COSA MANCA?

DI MAURIZIO CUZARI M entre Renzi si ri-
conferma il premier

con il più alto tasso di digi-
talizzazione (almeno mi-
surato in tweet), è pronto il
nuovo piano di lotta
all’evasione 2.0, con uso
intensivo dell'IT per paga-
menti e gestione del fisco.

Scontrini telematici e
fatture elettroniche entrano
nel nostro quotidiano. Le
ricevute fiscali divente-
ranno la nuova lotteria…
Lotta all’evasione attra-
verso il digitale, ci po-
tremmo essere…
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SIRMI — da 1000 big spender il
57% della spesa IT italiana
Le aziende italiane spendono nell’IT la metà di
quelle europee

I l 57% della spesa IT italiana è rappre-
sentata da 1000 aziende e gruppi big

spender. La ricerca SIRMI evidenzia
anche un dato allarmante: i big spender
italiani di Industria e Distribuzione hanno
un budget IT pari allo 0,7% del fatturato,
circa la metà dei loro omologhi europei.
Invita anche a riflettere il preoccupante
dato della PA, che rappresenta il 51% del
Pil e meno del 20% della spesa IT italiana.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il report di Sirmi.

March Networks
investe in
Europa

ICT Club: i
temi caldi sul
tappeto
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Expert System e
Digital Magics
per le startup
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Google: 1 mld di
dollari per una
internet globale

Approfondimenti

VODAFONE
ACQUISISCE
COBRA
AUTOMOTIVE
TECHNOLOGIES
Un investimento chiave per
lo sviluppo nel M2Me nel
digitale per l'Automotive
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Adesso è lotta all’evasione 2.0
Investimenti poderosi sulla tecnologia digitale
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L ’ultima edizione del Mobility Report di Erics-
son mette in evidenza che il numero di dispo-

sitivi M2M connessi alle reti mobili è destinato a
crescere nel mondo di 3-4 volte entro il 2019, che
il prossimo anno il numero totale degli abbona-
menti al mobile supererà la popolazione mondiale
e che solo nel primo semestre 2014 si sono regi-
strate 120 milioni di SIM attivate. Anche gli acces-
si in banda larga mobile continuano a crescere, e si
stima che entro fine anno raggiungeranno i 7,6 mi-
liardi, rappresentando oltre l’80% del totale delle
utenze mobile.

L’ultima operazione finanziaria di Vodafone si
integra perfettamente in questo scenario: Vodafone
punta a espandere la propria offerta machine-to-
machine e acquisisce CobraAutomotive Technolo-
gies, fornitore italiano di soluzioni TLC di monito-

raggio e di sicurezza per il settore automotive e
assicurativo. Vodafone ha valutato Cobra 145 mi-
lioni di €. «La combinazione di Vodafone e Cobra
creerà un nuovo fornitore globale di servizi end-to-
end», ha dichiarato Erik Brenneis, direttore M2M
di Vodafone.

Notizie dall'Italia

Opa di Vodafone su Cobra Automotive

Technologies
Un investimento che guarda al futuro dell'automotive
digitale e del M2M
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I l 20
giugno,

a Pechino,
Federica
Guidi, Mi-
nistro per lo
sviluppo
economico,
ha siglato
un accordo

con il gigante cinese dell’e-commerce Alibaba per
distribuire e promuovere i prodotti tricolore in Ci-
na.

Un team dedicato si occuperà di seguire tutte
le aziende italiane che vorranno promuovere la
vendita dei loro prodotti in Cina tramite Alibaba,
e segnalerà i prodotti italiani più attrattivi per la
fascia alta dei clienti locali. L’accordo garantirà
anche maggiori controlli contro i falsi.

Intanto, Alibaba si prepara al debutto in borsa
con un valore a Wall Street che varrebbe, secondo
gli analisti, fra i 1 5 e i 25 miliardi di $. Solo nel
2013 Alibaba ha gestito 177 miliardi di $ di
transazioni su Taobao e 70 miliardi su Tmall. Giu-
sto come confronto, Amazon nel 2013 ha generato
business per 100 miliardi di dollari. E nel primo
semestre 2014 Tmall ha fatto registrare una cre-
scita del 90%, e Taobao è cresciuto “solo” del
32%.

Il margine operativo di Alibaba è del 45,3%,
con una modesta flessione rispetto al precedente
51 ,3%, in ragione – secondo Alibaba – degli
investimenti marketing verso gli utenti che fanno
shopping via smartphone. Nel periodo gennaio -
marzo il 24,7% delle transazioni sui siti cinesi di
Alibaba è stata fatta via smartphone, con una inci-
denza più che doppia rispetto al 10,7% del 2013.

Il made in Italy in
Cina con Alibaba
Il gigante cinese dell’e-commerce
si prepara anche a entrare in
borsa
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Expert System e Digital
Magics per le startup italiane
Accordo per supportare l’innovazione

E xpert System, azienda ital iana leader nel la
tecnologia semantica per la gestione del le

informazioni , e Digital Magics, incubatore di
startup innovative, hanno annunciato un
accordo final izzato al supporto del le startup
digital i i tal iane, con l ’obiettivo di permettere lo
svi luppo di progetti innovativi e faci l i tarne la
crescita.

Le due società, entrambe sul mercato AI M
I tal ia di Borsa I tal iana, intendono favorire un
ulteriore svi luppo del le startup di Digital Ma-
gics e di 56Cube, incubatore del Sud I tal ia.
Secondo l ’accordo, Expert System concederà
al le startup di uti l izzare, per un anno e mezzo,
le sue appl icazioni proprietarie Cogito Cate-
gorizer (categorizzazione automatica), Cogito
Discover (text mining) e Cogito Studio (SDK
per regole l inguistiche personal izzate).

Le prime startup di Digital Magics che usu-
fruiranno del le tecnologie di Expert Systems
sono Buzzoole, piattaforma ital iana di I EO -
I nfluence Engine Optimization, che punta a
ottimizzare la presenza onl ine degl i utenti , Pre-
mium Store, svi luppatore e gestore di Edicola
I tal iana – una piattaforma per la vendita di pro-
dotti editorial i in digitale – e LiveXtension,
agenzia di marketing e comunicazione digita-
le.

Stefano Spaggiari , AD di Expert System, ha
affermato che la partnership è « i l presupposto
giusto per attivare un meccanismo virtuoso
capace di generare progetti d i successo. Sia-
mo davvero l ieti d i mettere a disposizione la
nostra tecnologia semantica e contribuire così
al la crescita del la cultura del l ’ imprenditorial i tà
nel nostro Paese» ; Enrico Gasperini , fondato-
re e Presidente di Digital Magics ha aggiunto:
« grazie a questo accordo, le neoimprese digi-
tal i che incubiamo saranno in grado di po-
tenziare i loro servizi e accelerare la loro
crescita. Contribuiremo inoltre al lo svi luppo
del la piattaforma grazie al la nostra capacità di
scouting di giovani team di talenti e innovato-
ri» .

CDTI Roma: “Governance
delle spese ICT nella PA”

I l 22 maggio a Roma, si è discusso di come
la PA ital iana necessiti d i maggior visibi l i tà

sul le proprie spese I CT, al fine di
standardizzare la governance dei contratti
I CT, per ottenere progetti e contratti più effica-
ci ed efficienti . Sottol ineate le real izzazioni in
corso e le sinergie che permettono al le PA di
massimizzare i risul tati .

Un contributo al la focal izzazione degl i
obiettivi del la PA in area I T, visto dal la pro-
spettiva del le funzioni I T.

http://clubdi.org/
http://www.cdti.org/
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L enovo sarà i l fornitore ufficiale del team
Luna Rossa, sfidante del la 35° America's

Cup che si svolgerà negl i Usa nel l 'estate del
201 7.
ThinkPad notebook, PC desktop, workstation,
server e storage Lenovo saranno uti l izzati dal
team di Luna Rossa nel l ’ intero processo di ri-
cerca, model lazione e costruzione del cata-
marano e da anal isti e tecnici durante le fasi
di testing in acqua e svi luppo del la barca.
Durante e dopo le gare, inoltre, i progettisti e
i coach monitoreranno le performance del la
barca e del l ’equipaggio.
Anche i Lenovo Yoga Tablet saranno uti l izzati

dai tecnici per i l set-up dei sistemi a bordo,
grazie al design ergonomico, faci l i tà d’uso ed
elevata autonomia - fino a 1 8 ore - del la batte-
ria.
« Le regate sono un ambiente ideale per mo-
strare la potenza e l ’affidabi l i tà del la nostra
tecnologia, ol tre che i l design dei prodotti d i
Lenovo. Siamo onorati di lavorare insieme a
Luna Rossa e ai suoi partner in questo bel l is-
simo sport e contribuire a rafforzare insieme,
con entusiasmo, i l brand di Lenovo a l ivel lo
mondiale e a contribuire al successo in gara
del team» , ha affermato Jan Huckfeldt, VP
Marketing EMEA di Lenovo.

Lenovo fornitore ufficiale di
Luna Rossa nella 35°
America's Cup
La tecnologia Lenovo per il team,
e Luna Rossa sua testimonial nel
mondoRenzi ci ha sorpreso per il suo tasso di digi-

talizzazione, e twitta! Quanto twitta!
Ora sembra il momento della lotta all’eva-

sione e, ancora una volta, Renzi si affida al di-
gitale e dichiara che gli evasori non si stanano
con i blitz ma con investimenti mirati in ICT.

Insomma, non avremo più segreti per il go-
verno e il governo potrebbe non avere più segre-
ti per noi! Ci siamo, sembra pronto il piano per
la “lotta all’evasione 2.0”.

Ecco il panorama: scontrini telematici obbli-
gatori per la grande distribuzione, fatturazione
elettronica, affiancamento ai Pos obbligatori per
commercianti e liberi professionisti, introdu-
zione della carta di pagamento per saldare i
conti legali o sanitari, con procedure che rende-
ranno possibile la tracciabilità di ogni singola
operazione, e con flussi trasmessi direttamente
all’Agenzia dell’Entrate.

Inoltre, dal 2015 18 milioni di italiani si ve-
dranno recapitare a casa il modello 730 pre-

compilato.
«La lotta all'evasione è al centro dell'azione

governativa, l'evasione va repressa in modo si-
stematico», suggerisce il Ministro dell'econo-
mia Padoan, rispondendo, in fondo, a una
dichiarata esigenza della gran maggioranza dei
cittadini.

Inoltre, con probabilità gli scontrini fiscali
diventeranno la nuova lotteria, con estrazioni
periodiche e premio annesso, come previsto da
un progetto che data di qualche anno e che po-
trebbe oggi vedere la luce; come avviene a Tai-
wan, d'altronde.

Intanto, i primi cinque mesi dell’anno vedono la
chiusura di 53 mila esercizi commerciali, e il
governo aumenta le tasse non solo sulle siga-
rette, ma anche su PC, storage, cellulari e
smartphone; e la RAI a Genova chiede l'abbo-
namento anche a chi possiede un PC, visto che
da questo si può guardare la TV. . .

Alle porte il grande merge

nelle TLC italiane?

Tornano le indiscrezioni sul possibile
merge fra Wind e 3 Italia.

L’alto debito di Wind, circa 9,5 miliardi di
euro, era stato uno degli ostacoli all’operazio-
ne che i rumor davano per certa già a inizio
anno. Ma il suo rifinanziamento ad aprile e
l’ incoraggiante via libera dato a 3 in Irlanda
per l’acquisizione di Telefonica O2 Ireland
sembrerebbero porre le basi per la riapertura
del deal.

La fusione tra Wind e 3 Italia porterebbe
alla nascita di un nuovo operatore che po-
trebbe sostenere più facilmente i cospicui
investimenti necessari per la realizzazione dei
nuovi network 4G. L’indiscrezione al mo-
mento non è stata confermata ma neanche
smentita.

Lotta all'evasione investendo sull'IT
Uso intensivo dell'ITper gestire il fisco e i pagamenti

Con Esprinet stampa 3D

alla portata di tutti
Il 2014 sarà l’anno del 3D, come confermano
molti studi che stimano una crescita
mondiale del 67%.

Esprinet guarda lontano e la certezza di
un nuovo business alle porte la spinge a
entrare nel settore, con un’ampia gamma di
prodotti dall'entry level fino ai professionali,
in grado di soddisfare tutte le esigenze di
caratteristiche, ambienti di lavoro e prezzo.

Esprinet ha in animo di essere anche
promotore e parte attiva nel processo di
sviluppo del mercato italiano, diffondendo
consapevolezza della tecnologia e delle
opportunità che essa offre, promuovendo i
suoi fornitori e identificando i partner
commerciali con i quali rispondere alla
domanda proveniente anche da mercati
verticali quali educational, health care, retail
e design.

Agid:

La crisi colpisce anche le

imprese dell’ICT, che però

resistono e continuano ad

assumere
Un recente rapporto realizzato da Agid
insieme ad Assinform, Assintel e Assinter,
unite per dare supporto alla digitalizzazio-
ne del Paese, ha sottolineato che, nono-
stante la crisi abbia colpito anche le
imprese dell’ ICT, queste resistono e conti-
nuano ad assumere.

I dati ufficiali parlano di 539.483
addetti del settore, fra regolari e atipici, con
un saldo 2013 fra assunzioni e uscite di po-
co negativo e con retribuzioni che recupe-
rano potere d'acquisto (impiegati +2,7%,
quadri +3,1%, solo i dirigenti in flessione
del -0,2%).



Notizie Flash

Negli USA Vetrya Corporation Inc. si occuperà
dello sviluppo di servizi e applicazioni mobili di
nuova generazione e di piattaforme di distribu-
zione end to end per contenuti multi device e
advertising digitale. L’obiettivo è rafforzare la
leadership e l'offerta sui mercati internazionali e
allo stesso tempo sviluppare servizi worldwide,
sottolinea Luca Tomassini, Presidente, CEO del
Gruppo Vetrya e fondatore di Vetrya Corpo-
ration Inc.

Anche Expert System, dopo l’apertura degli
uffici di Washington e Chicago, sbarca in Cali-

fornia. La società leader nella tecnologia se-
mantica, prosegue nella crescita a livello
internazionale, potenzia il supporto ai clienti
USA della costa ovest e si orienta a stringere
nuove partnership strategiche con società ICT di
eccellenza. «Avere una sede all’ interno del più
grande e importante distretto mondiale dell’ ICT
ci permetterà di essere a più stretto contatto con
startup innovative, talenti emergenti e realtà
consolidate del settore e favorire così la cresci-
ta del nostro business» ha dichiarato Stefano
Spaggiari, AD di Expert System.
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Microsoft ha presentato a giugno SQL Server
2014, che offre nuove soluzioni per l’elabora-
zione e l’analisi dei dati, con particolare ri-
guardo ai trend dei Big Data e dell’Internet of
Things. Il nuovo SQL si presenta come una
piattaforma di dati ibrida, basata su tecnologie
in-memory che permetterà di gestire e ana-
lizzare in tempo reale enormi quantità di dati

eterogenei. Tra i nuovi servizi rilasciati
spiccano anche Azure Machine Learning e
APS - Analytics Platform System.

Il primo ha l'obiettivo di permettere di
creare analisi predittive, mentre il secondo si
configura come un’utility che, grazie ai data-
base Microsoft, permette un’analisi più rapida
dei Big Data.

Microsoft presenta SQL Server 2014

Telecom Italia e Payleven,
startup leader nella tecnologia
dei pagamenti attraverso
smart device, hanno siglato
una partnership che permette-
rà ai clienti di accedere al
servizio mobile POS, abili-
tando così i pagamenti tramite
smartphone e tablet, senza co-
sti aggiuntivi. L’ iniziativa è rivolta a chiunque
sia soggetto all'obbligo di accettare pagamenti
con carta oltre i 30€, e non abbia ancora
adottato il POS.

Alberto Adorini, Ma-
naging Director di Payleven
Italia, ha commentato: «Sia-
mo orgogliosi di lavorare al
fianco di Telecom Italia con
l’obiettivo di aumentare
l’accettazione di pagamenti
con carta nel settore delle
PMI. L’accordo testimonia

come un leader dell’ ICT possa collaborare con
un’azienda giovane e in crescita, pioniera nel
mondo del mobile payment, per portare inno-
vazione sul mercato».

A ntonel lo Soro, presidente del l ’Autori tà
Garante, avverte: « Abbiamo necessità

che i l Governo prenda una posizione in
materia di protezione dati . Una grande de-
mocrazia, in epoca di società digitale, ha i l
dovere di investire con coraggio in protezio-
ne dei dati personal i , per difendere i diri tti dei
cittadini e, insieme, la sicurezza del lo Stato» .
Come si legge nel la relazione annuale di
giugno 201 4, particolare importanza ha as-
sunto i l lavoro svolto dal l 'Autori tà riguardo al
mondo del la Rete, inclusa la posizione presa
per i l servizio Street View nei confronti di
Google, sanzionata per un mil ione di euro.
I noltre è riparti ta, in coordinamento con le
altre Autori tà europee, un'azione nei
confronti di Google per le nuove regole
adottate sul la privacy.

L’Autori tà è intervenuta anche per ga-
rantire maggiore trasparenza agl i utenti dei
servizi di messaggistica, anche vocale, ha
dettato regole per proteggere la privacy su
smartphone e tablet e ha defini to un model lo
di consenso per l 'uso dei cookie da parte
degl i utenti .

I l 201 3 si è chiuso in I tal ia con 850 casi di
violazioni amministrative. Soro aggiunge:
« Maturano nuove forme di criminal i tà, dal
furto d’ identi tà fino al la più organizzata cri-
minal i tà cibernetica. Un costo totale stimato
intorno a 500 mil iardi di dol lari l 'anno tra
identi tà violate, segreti aziendal i rubati ,
portal i messi fuori uso e moneta virtuale
sottratta» .

I l ministro Orlando assicura: « Le regole
sul trattamento dei dati personal i costi tui-
scono una del le priori tà del ministero del la
Giustizia per i l semestre di presidenza ital ia-
na del l ’Ue» .

Un quadro normativo comune per tutti g l i
Stati membri del l ’Ue dovrebbe quindi ga-
rantire più tutela sia al le imprese, sia ai citta-
dini , rafforzando le norme comunitarie
soprattutto sul fronte del cybercrime.

Soro: “I dati hanno bisogno
di più tutela sul web”
Le violazioni della privacy in Italia
costano intorno a 500 miliardi di $

Telecom Italia e Payleven: accordo per il mobile POS

Silicon Valley, centro del mondo dell’ICT, accoglie anche

Expert System e Gruppo Vetrya

Dopo mesi di
attesa e indi-
screzioni,
eccolo!

Il servi-
zio di musica
in streaming

di Amazon è disponibile per gli utenti che pa-

gano un abbonamento annuale “premium”, re-
centemente alzato da 79 a 99 dollari, che
permette accesso gratuito a milioni di brani e
centinaia di playlist.

Ma chi ben comincia è già a metà dell’ope-
ra, e non sembra questo il caso: il servizio
offerto daAmazon non ha ancora a catalogo hit
recenti, né ospita gli artisti di Universal. . .

Amazon Prime Music: ennesima sfida a Spotify, ma…

Importante investimento sul fronte degli acces-
sori per la telefonia mobile per Esprinet, che ha
annunciato l'accordo per l’acquisizione del
60% del capitale sociale di Celly, società italia-
na di distribuzione di accessori per la telefonia
mobile, per un valore di circa 8 milioni di euro.

Gli accordi prevedono che gli attuali soci,
Stefano Bonfanti e Claudio Gottero restino
operativi per un periodo significativo.
Esprinet, grazie all’operazione, potrà posizio-
narsi come leader sul mercato della telefonia

mobile, strategico e in costante crescita, e
rafforzerà il suo business al'estero. Tra i marchi
distribuiti da Celly vi sono brand di punta come
Nokia, Blackberry, LG, Sony, Alcatel, Moto-
rola, NGM, Transcend e Samsung, di cui alcu-
ni già trattati da Esprinet, e prodotti su licenza
come Napoli, Juventus, Lamborghini e Sweet
Years.

Dall'annuncio, nessuna migliore conferma
del passaggio di Esprinet da player dell'IT a
grande attore della Digital Technology.

Esprinet acquisisce il 60% di Celly

http://www.fidainform.it/
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T ra le leve anticicliche per rilanciare il Pil e
l’occupazione nazionale, un ruolo di primo

piano è rappresentato dall’ ICT. La conferma viene
anche dall’Unione europea, che sempre più vede le
nuove tecnologie come fattore in grado di ridare re-
spiro a un’economia stagnante, in un mondo che
cambia velocemente e in cui la Rivoluzione Digita-
le rappresenta un evento storico.

È palpabile quanto il mondo dell’ ICT sia in pie-
na evoluzione e come stia cambiando il modo di la-
vorare e di fare impresa. Ma l’Italia è indietro in
tema di "cultura digitale" e ciò si traduce anche in
un gap fra Domanda e Offerta di lavoro: numerose
posizioni non trovano sul mercato del lavoro le
competenze digitali adeguate.

Per il 2015 si prevedono in Europa oltre
500.000 posti di lavoro vacanti per mancanza di
competenze digitali; e non si tratta solo di carenza
di programmatori: in tutte le aziende e nella PA
emerge la necessità di competenze ICT diffuse, atte
a saper gestire la presenza sul web, a digitalizzarne
i processi, a modificare adeguatamente le procedu-

re. In questo scenario le associazioni di settore
fanno finalmente massa critica: Assinform, As-
sintel, Assinter, Cna ICT e Unimatica Confapi
hanno siglato un accordo quadro con Agid,
l'Agenzia per l'Italia Digitale.

Il documento, firmato in occasione della pre-
sentazione delle Linee Guida – Indicazioni strate-
giche e operative del Programma nazionale per la
cultura, la formazione e le competenze digitali – cui
hanno partecipato i rappresentanti delle PA nazio-
nali e locali impegnati nell’attuazione dell’Agenda
digitale italiana, è finalizzato all’attivazione di
percorsi formativi e di aggiornamento degli skill
professionali più adeguati all'evoluzione dell'IT per
la PA, per la Scuola e per le Imprese. L'obiettivo è
di allineare l'Italia agli standard digitali europei in
tutti gli ambiti, passando per l'alfabetizzazione di-
gitale diffusa.

Questo significa colmare il gap e creare nuovi
spazi per il business. Non a caso Obama ha lanciato
un messaggio chiave: «dont’t just play on your
phone, program it!».

ICT, per ridare respiro a un’economia stagnante
Ma il settore necessita di professionisti. Le associazioni dell’ICTrispondono all’Agid

Approfondimenti

Anche Fastweb si mostra attenta all’evolu-
zione del mercato ICT e investe 25 milioni

di euro per la realizzazione di due nuovi Data
Center, cuore dei servizi ICT evoluti. Il primo è
stato aperto a Milano a fine anno, e l’altro, nei
pressi di Roma, sarà ultimato entro il 2015. I due
Data Center serviranno a ospitare i servizi ICT e
Cloud per i clienti Enterprise di Fastweb. Nel suo
sito, l’azienda informa che il Data Center di Vi-
mercate ha ottenuto da Uptime Institute il grado
più alto di certificazione, il Tier IV, che garantisce
massimi livelli di affidabilità, sicurezza e presta-
zioni nel pieno rispetto della normativa italiana ed
europea sulla privacy, e che la certificazione sarà
ottenuta anche da quello di Roma. Finora, tale
certificazione in Italia era stata ottenuta solo da
Poste Italiane.

Dichiara Fastweb: «L’attuale evoluzione del
mercato ICT offre risposte concrete alle esigenze

delle aziende in termini di efficienza, competiti-
vità, velocità decisionale, gestione efficace del
cambiamento, ma al tempo stesso richiede forti
investimenti e risorse dedicate, con competenze
specializzate e costantemente aggiornate. Emerge
l’ importanza del ruolo degli operatori infra-
strutturali come Fastweb, in grado di investire in
tecnologie e competenze, e quindi di sfruttare la
rapida evoluzione del mercato e gestire la
complessità a supporto e per conto delle aziende».
Fastweb passa quindi anche nei fatti dall’essere
"solo" una Communication Company al ruolo di
Digital Company, sempre più impegnata nella
fornitura di servizi quali IT outsourcing, housing
e hosting, Cloud computing e Sicurezza gestita.

Nel frattempo, si affievoliscono i rumor
sull'acquisizione di Fastweb da parte di Vodafo-
ne, che tuttavia continua a investire pesantemente
sulle TLC Fisse.

Anche Fastweb investe 25 milioni nell’ ICT
Operativo in Italia il secondo data center certificato Tier IV, dopo quello di Poste
Italiane

CDTI di Roma: “Gruppo di lavo-
ro sulla Sanità Elettronica”

N ella discussione sul la E-Health si è indivi-
duata una issue chiave nel la Telemedici-

na, che si integra con quasi tutte le
problematiche del settore.

I l gruppo di lavoro – Coordinatore i l socio
Angelo Gambarotta, Segreteria Organizzativa
gesti ta dal socio Mauro Munzi – è impegnato
nel la redazione del l ibro bianco “Telemedicina:
dal dire al fare” che sarà reso pubbl ico in
occasione di un
convegno fissato
per i l 1 6 settembre a
Roma.

Sono due gl i
obiettivi che i l l ibro
bianco si pone: dare
conoscenza appro-
fondita del le l inee
guida e del le temati-
che trattate, ed es-
sere strumento com-
pleto per condivide-
re le cri tici tà e indicare le azioni necessarie per
favorire la diffusione dei servizi di telemedici-
na nel terri torio.

Quindi , un concreto e competente
supporto al la “strategia di Governo” per la
diffusione dei servizi di telemedicina, ricono-
sciuti come importante strumento di cura e as-
sistenza a integrazione dei servizi
socio-sanitari esistenti , efficace per i l conteni-
mento dei costi e l ' incremento dei servizi , mo-
tore di nuova occupazione.
Per maggiori informazioni :

cosentino. gregorio@gmai l . com
Vice Presidente CDTI di Roma.

La qualità dei dati, in italiano

S iamo oggi testimoni di un notevole incremento di dati onl i -
ne, sia presso grandi Data Center che su PC, tablet,

smartphone. I n paral lelo, aumenta la complessità di gestione del la loro qual i tà, soprattutto con ri-
ferimento al la credibi l i tà, completezza, coerenza, attual i tà, accuratezza.

L’abbondanza dei dati sol lecita i l mercato verso l ’Open Data, i l Cloud Computing e i Big Data,
fornendo a questi un ausi l io a diffusione, memorizzazione e interpretazione dei dati , e rafforzando
la necessità di attenzione al la qual i tà.

Che ruolo possono avere gl i standard internazional i in questa prospettiva? Una risposta pro-
viene dal la norma I SO/I EC 2501 2 del 2008, a cui hanno col laborato esperti UNI NFO, che consente
di mettere a fuoco le caratteristiche di qual i tà dei dati , indipendentemente dal dominio di appl i-
cazione: sociale, ambientale, economico, fiscale, previdenziale, bancario, del l ’ istruzione e del la
salute. La norma, dal ti tolo “Model lo di qual i tà dei dati” , definisce quindici caratteristiche di qua-
l i tà ed è stata pubbl icata in ital iano dal l ’UNI nel giugno del 201 4.

L’uso di questo model lo da parte di diverse organizzazioni potrà contribuire, anche in I tal ia, a
ridurre i costi del la non qual i tà, snel l i re processi burocratici obsoleti , causa di disal l ineamenti o ri-
dondanze, e fornire elementi uti l i per i l migl ioramento dei servizi .

Domenico Natale, Editor ISO/IEC 25012, Membro Consiglio Direttivo CDTI – Roma

http://www.cdti.org/
http://www.cdti.org/
mailto:cosentino.gregorio@gmail.com


L e start up sono di moda; e sono nati come funghi
contest e premi alle migliori iniziative, quasi che

il moltiplicarsi delle vetrine in cui esporre merce fre-
sca sia “la” soluzione per il rilancio del commercio,
anche a prescindere dalla qualità del prodotto. E si ha
talvolta l'impressione che sia di moda pensare che da-
re spazio alla genialità e all'innovatività dei giovani
sia l'unico modo per fare innovazione, mentre si fa
fatica a rivedere i processi di business delle imprese e
di organizzazione delle amministrazioni. È ovvio che
l'Innovazione viene anche dalle start up, ma lascia
perplessi la tesi che origini solo da queste, e viene da
pensare che dare visibilità alle start up sia diventato
un business in sé.

Detto ciò, facciamo ammenda. Noi stessi siamo
stati coinvolti, nelle ultime settimane, in due “occasio-
ni vetrina”: la premiazione delle idee innovative
nell'ambito di Lifebility Award
(www.lifebilityaward.com), iniziativa dei Lions in
collaborazione con l'Associazione Prospera e nume-
rosi altri soggetti e che ha avuto nell'attore Marco Co-
lumbro il geniale e simpatico testimonial, e IBM
SmartCamp, iniziativa che si inquadra nel programma
internazionale IBM Global Entrepreneur e che ha pre-
miato in Italia una start up fortemente innovativa
scelta fra quattro finaliste, dopo una dura selezione
che ha preso in esame oltre 35 realtà.

A quest'ultima iniziativa abbiamo dedicato tempo
e attenzione nell'ambito della giuria per la valutazio-
ne delle finaliste, tutte realtà che si rivolgono al
mercato Business, che portano forti componenti di
innovazione, che si presentano come “pronte per
affrontare il Mercato”, che non fanno leva sulla moda
del momento, che non hanno in animo di fare soldi
vendendo servizi potenzialmente superflui a milioni
di consumatori digitali; e il tempo dedicato è stato ri-
compensato dalla soddisfazione dello stretto contatto
con realtà di tutto rispetto.

Che, dietro le quinte, investitori seriali e incubato-
ri ci possano fare i soldi, fa parte delle regole del gio-
co; e in qualche caso abbiamo avuto la sensazione che
qualche giovane imprenditore impegni molto del suo
tempo a “passare da una vetrina all'altra”, distraendo-
si dallo sviluppare il prodotto e il business. Ma è que-
sta una modesta distorsione in uno scenario nel
complesso estremamente positivo.

Probabilmente, la differenza la fanno, ancora una
volta, le competenze degli incubatori e dei giurati

almeno quanto il valore delle idee delle aziende incu-
bate e la genialità, la perseveranza, la determinazione
dei giovani e dei meno giovani imprenditori che si de-
dicano il più delle volte anima e corpo alla propria start
up.

I finalisti di IBM SmartCamp

SOCIAL BULLGUARD

VINCITRICE DEL CONTEST IBM
Guidata da Gianluca Treu, in team con Timothy

Mickelson e Dario Giordano, è una piattaforma Cloud
di social customer service & CRM che nasce con
l’obiettivo di profilare gli utenti social e migliorare il
rapporto con i clienti, fornendo all’azienda gli stru-
menti per gestire efficientemente le richieste di
supporto e identificare le opportunità di interazione
non sfruttate.

La piattaforma traccia tutte le interazioni rilevanti
fatte via email e sui social in generale (pagine di pro-
prietà e non), le filtra analizzando sia il contenuto
dell'interazione sia l’utente che ha fatto l’ interazione
stessa. Sulla base di questa analisi, ordina le interazio-
ni per importanza e ingaggia automaticamente le ri-
sorse aziendali più adatte a rispondere.

Statistiche orientate all’analisi di performance e
customer satisfaction permettono di misurare la salu-
te della propria community, le performance dei singo-
li agenti o focalizzare l’attenzione su casistiche
specifiche.

Social Bullguard è uno strumento adatto a tutte le
dimensioni e strutture aziendali.
www.socialbullguard.com

SPAZIODATI

Guidata da Gabriele Antonelli e daMichele Barbe-
ra, opera nel settore dei Big Data e del web semantico
e rilascia dandelion.eu, che permette agli utenti di ana-
lizzare e arricchire i propri contenuti collegandoli al
Knowledge Graph di SpazioDati, che contiene milio-
ni di punti dati, ottenuti combinando fonti Open Data
con dati proprietari di alta qualità disponibili in
azienda e forniti dai partner di SpazioDati.

Amaggio 2014 SpazioDati ha concluso un accordo
di investimento con Cerved Group, leader della Busi-
ness Information, per un valore di oltre 1 ,3 mil di euro.
https://dandelion.eu/

GIPSTECH

Guidata daMatteo Faggin, GiPStech, acronimo di
Geo Indoor Positioning Systems & Technologies, svi-
luppa una tecnologia che consente un posizionamento
molto preciso all'interno di spazi chiusi (indoor), rica-
vando una funzionalità del tutto simile al GPS lì dove
il segnale satellitare non arriva, tramite una tecnologia
innovativa che sfrutta i sensori oggi presenti sui co-
muni smartphone assieme al geomagnetismo, un fe-
nomeno naturale che opportunamente sfruttato
consente a GiPStech di caratterizzare gli spazi chiusi
e di localizzare oggetti o utenti con una precisione
inferiore al metro.

Una innovazione radicale che abiliterà nuovi
servizi agli utenti e alle aziende: conoscendo con pre-
cisione come si muove un utente od un oggetto si po-
tranno erogare servizi e analizzare utilmente i dati
raccolti nei più svariati settori, dalla grande distribu-
zione al commercio alle fiere, dagli aeroporti agli
ospedali, dai musei all'industria.
http://www.gipstech.com/

ALTILIA

La soluzione MANTRA è una piattaforma se-
mantica e cloud-based per la gestione di Big Data e la
loro trasformazione in Smart Data.

Attraverso un approccio a workflow e con funzio-
nalità fornite nella doppia natura di Servizi Web e di
APP, MANTRA Smart Data Management Platform
permette di acquisire, arricchire, integrare, armo-
nizzare e analizzare dati di diverso formato presenti in
fonti eterogenee interne alle aziende e/o disponibili
sul Web.

ALTILIA è una start-up fondata nel 2010 come
spin-off del CNR, guidata da Massimo Ruffolo e
Linda Oro.
http://www.altiliagroup.com

NDR: nel confrontarci con un amico sul pezzo ancora
in preparazione, sono emerse alcune annotazioni con
cui concordiamo appieno e che riportiamo
testualmente, al fine di dar loro maggiore risalto.

La prima: è elemento chiave per il successo di una
start up orientata al mercato Business appoggiarsi al
“sistema industriale”, sia esso rappresentato da
Vendor, da Systems Integrator o da Service
Companies. È fondamentale saper intraprendere un
percorso congiunto, a partire dagli eventi - vetrina, ed
è questo l'unico modo per le start up per puntare non
solo a una rapida ascesa e conseguente exit, ma anche
al contribuire all'innovazione reale di aziende e
amministrazioni. In sintesi, è fondamentale il ruolo di
aziende strutturate del Sistema di Offerta in qualità di
incubatori realmente orientate al business, per
"velocizzare l'apertura al mercato". È ovvio che il
Vendor deve avere sufficiente onestà intellettuale per
non prevaricare. . .

La seconda: credo sia importante porre
attenzione all'ecosistema, che comprende start up,
acceleratori e incubatori, VC, investitori e business
angels, media, mondo accademico e analisti, oltre a
Vendor che vogliano giocare alla pari in questo
ecosistema.

Start, up!
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http://www.sirmi.it/Italiano/Eventi_Inviti/ICTPro/Cloud Computing 2014_Scheda Prodotto.pdf
http://www.socialbullguard.com
https://dandelion.eu/
http://www.gipstech.com/
http://www.altiliagroup.com/
http://www.lifebilityaward.com/


I nvestimento di rilievo da parte di Google, che si
prepara a spendere 1 miliardo di dollari per crea-

re una rete di 1 80 mini-satelliti, per offrire una
connessione internet a oltre 4 miliardi di persone che
non possono oggi accedere alla rete e ai suoi servizi.

L' ambizioso obiettivo è affidato a Greg Wyler,
fondatore di O3b Network, startup che si è posta co-
me obiettivo la copertura globale di Internet (O3b è
acronimo di Other 3 Billion). Il piano prevede che
una flotta di mini-satelliti, low cost e dal peso di so-
li 110 kg, graviti a un’altitudine inferiore rispetto a
quella dei satelliti già in orbita, migliorando netta-
mente il ping delle connessioni wireless.

Stando alle indiscrezioni del Wall Street Journal,
Google prevede di lanciare altri satelliti nei prossimi
anni, fino a raggiungere una spesa stimata di 3 mi-

liardi di dollari.
Non è escluso che i satelliti potranno interagire

con la flotta di aero-droni di TitanAerospace, acqui-
stata da Google e alla quale era interessata anche Fa-
cebook, nell'ambito di un altro progetto finalizzato
all’ampliamento della rete internet globale. Questi
progetti e i relativi investimenti sembrano segnare la
fine del mai avviato Progetto Loon, che prevedeva
l’utilizzo di ripetitori wi-fi montati su palloni aero-
statici.

L’assalto al web 3.0 è iniziato, ma come lascia-
no intendere le parole di un portavoce di Google («la
connettività a Internet migliora significativamente le
vite delle persone, e due terzi della popolazione non
vi ha ancora accesso») a fare gola sono, ovviamente,
i futuri utenti.
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Google dice sì al diritto
all’oblio, ma solo in Europa
I risultati offensivi o irrilevanti per
i privati che ne fanno richiesta
saranno rimossi nei domini
europei

A giugno Google ha messo a disposizio-
ne degl i utenti europei un form per la ri-

chiesta di rimozione di risul tati offensivi o
irri levanti riguardanti la propria persona. La
storica decisione è dovuta a una sentenza
del la Corte di Giustizia europea, che ha
affermato che i l “diri tto al l ’obl io” debba es-
sere garanti to non solo dai siti che ospitano
la notizia, ma anche dai motori di ricerca. A
sol i venti giorni dal la pubbl icazione, se-
condo i l New York Times sono già state regi-
strate circa 50. 000 richieste di rimozione,
per lo più provenienti da Germania e UK).

Di queste richieste se ne occupa un team
di legal i arruolati da Google, che intende
cooperare anche con i garanti del le privacy.
Su una cosa si è però già certi : come dichia-
rato da Marisa Jimenez, consigl iere per la
privacy di Google, « la rimozione dei dati sa-
rà circoscritta ai nostri domini europei» .

Tradotto in termini pratici , i dati incriminati
verranno rimossi solo nei domini europei di
Google dei 28 paesi del l ’Unione, più
I slanda, Lichtestein, Norvegia e Svizzera,
paesi aderenti al mercato unico europeo. Ma
qualora la medesima ricerca fosse effettuata
dal dominio americano o da quel lo messi-
cano, per fare un altro esempio, i l l ink appa-
rentemente rimosso comparirà come se
nul la fosse.

La scelta di Google che ha suscitato più
polemiche è stata la decisione di inserire un
avviso in fondo al la pagina del le ricerche, nel
caso in cui un col legamento sia stato
cancel lato su richiesta di un utente; si tratte-
rebbe di un procedimento analogo a quel lo
uti l izzato per la rimozione dei l ink che
infrangono i l copyright. Se, però, in que-
st’ul timo caso è effettivamente impossibi le
risal ire al col legamento rimosso, altrettanto
non si potrà dire del le pagine rimosse per i l
d iri tto al l ’obl io, dato che basterà lanciare la
stessa ricerca su www. google. com per otte-
nere l ' informazione.

Riuscirà davvero l ’Unione Europea a far
valere i l d iri tto al l ’obl io, o dovrà accon-
tentarsi di una vittoria solo apparente?

Abbattute ancora le tariffe

del roaming

Dal primo luglio si applicano le nuove soglie
massime imposte ai costi di roaming, in attesa
della loro definitiva abolizione prevista per la fine
del 2015. Le chiamate in uscita costano ora al
massimo 23,1 cent al minuto (Iva inclusa), quelle
in entrata 6,1 cent, gli Sms in uscita 7,3 cent; per
i collegamenti a internet il limite è 24,4 cent per
MB scaricato.

Google: 1 miliardo di dollari per
una Internet globale
Previsto il lancio di 180 mini-satelliti per creare una super-rete wireless
e connettere altri 4 miliardi di persone

I l CdA di Telco, socio di riferimento di Telecom
Italia, ha approvato il progetto di bilancio al 30

aprile 2014, che si è chiuso con una perdita di 952,5
milioni di euro, dopo oneri finanziari per 120,3 mi-
lioni e rettifiche di valore sulle azioni Telecom Italia
per un totale 830,5 milioni.

Tenendo conto della perdita di 369,1 milioni
contabilizzata nella situazione patrimoniale al 31
agosto 2013, la perdita residua ammonta a circa
583,4 milioni, una cifra superiore a un terzo del capi-
tale sociale. I soci Assicurazioni Generali S.p.A.,
Mediobanca S.p.A. e Intesa Sanpaolo S.p.A. hanno

esercitato il diritto di richiedere la scissione di Telco
ai sensi del patto parasociale.

Pertanto, il CdA ha approvato all’unanimità il
progetto di scissione parziale della società, che
comporterà l'assegnazione a quattro società benefi-
ciarie di nuova costituzione, controllate da ciascun
azionista, della quota di competenza della partecipa-
zione detenuta da Telco in Telecom Italia (22,4% del
capitale ordinario): il 1 4,77% alla newco controllata
da Telefónica, il 4,32% a quella del Gruppo Genera-
li e l'1 ,64% a ciascuna delle newco controllate ri-
spettivamente da Intesa Sanpaolo e da Mediobanca.

Telco delibera scissione in quattro
Approvata la richiesta di Assicurazioni Generali, Mediobanca e Intesa San Paolo

I l 2014 sarà nel mondo un altro anno di crescita
per il mercato degli smartphone, secondo le

previsioni di tutte le società di analisi. E, dopo lungo
tempo, anche Blackberry mostra segnali di ripresa.

Negative sono state le cifre del quarto trimestre
2013, chiuso con una perdita di 6 miliardi di dollari
e con il fatturato sceso sotto il miliardo di dollari
(976 milioni), in calo del 64% rispetto all'anno
precedente. La svolta sembra manifestarsi nel primo
trimestre del 2014, chiuso con un utile di 24 milioni
di dollari. Nonostante l'importo sia modesto,
l’ inversione di tendenza è comunque un risultato
importante, presumibilmente dovuto alla nuova
politica del CEO John Chen, in carica da novembre,
che ha drasticamente ridotto i costi ricorrendo a tagli

al personale e al ridimensionamento dei budget di
marketing e dei costi operativi, ridotti del 57%. La
situazione di Blackberry, nonostante la apparente
svolta, lascia però molti spazi alla concorrenza.
Secondo Jim Szafranski, Senior VP Customer
Platform Services di IBM, è Windows Phone il
device destinato a dominare il mobile business
nell’ immediato futuro. A suo parere, a determinarne
il successo saranno gli investimenti di Microsoft nei
servizi business come Active Directory ed
Exchange, oltre al fascino che il marchio Windows
rappresenta per gran parte del mondo IT. Se
Blackberry non riuscirà a imporsi sul mercato
smartphone, c’è già chi è pronto a conquistare la sua
utenza.

Blackberry torna all’utile dopo il minimo storico, segnali
di ripresa nel IQ 2014



D urante l’annuale Discover Las Vegas, HP
conferma il suo primato mondiale nel settore

dell’high performance computing. L’azienda, che
festeggia il 75esimo anno di vita, si dimostra
all’avanguardia in termini di performance e pre-
senta il risultato della sua “missione spaziale”,
Apollo.

Apollo è il nuovo computer di HP, con presta-
zioni quattro volte superiori a quelle dei server
rack standard. Due i modelli progettati: HPApollo
8000 System con 14 rack, che utilizza un sistema
di raffreddamento di cui HP detiene il brevetto, e
Apollo 6000 System, raffreddato ad aria, in grado
di ospitare fino a 160 server per rack.

HP dimostra ancora una volta di saper guarda-
re al futuro ed essere sempre attenta al nuovo che
avanza. «La domanda di applicazioni di high
performance computing cresce rapidamente e ne-
cessita quindi di data center capaci di stare al pas-
so», dichiara Antonio Neri, Senior VP e General
Manager della divisione Server & Networking.

David Scott, Senior VP e General Manager
della divisione Storage di HP, apre un nuovo sce-

nario anche sul mercato dello storage flash.
L’ impiego di un’unità Ssd da 1 ,92 petabyte e i mi-
glioramenti introdotti nel sistema all-flash HP
3PAR StoreServ 7450 Storage array permettono
alte performance e fanno scendere i costi a 2
dollari per GB, risolvendo al contempo il proble-
ma delle limitazioni di scala ed utilizzando il 75%
di risorse di archiviazione in meno. Nuove tecno-
logie software di Thin Deduplication e Thin Clo-
nes si affiancano a quelle già in uso.

Scott afferma: «In campo storage, il salto evo-
lutivo è paragonabile al passaggio dai calessi
all’automobile a inizi del '900». Altre novità ri-
guardano le soluzioni ConvergedSystems e gli
strumenti per la gestione delle reti definite dal
software. È stato, inoltre, presentato un nuovo si-
stema di gestione degli ambienti server per le
infrastrutture convergenti HP OneView che
permette di gestire tutte e tre le aree del data
center: server, storage e networking, e che grazie
all’utilizzo di standard aperti permette di offrire
compatibilità anche con componenti di altri forni-
tori.

Notizie dal Mondo

I l primo trimestre 201 4 ha portato risul tati
eccel lenti al la canadese March Networks,

provider globale di soluzioni di videosorve-
gl ianza I P B2B, che vince la scommessa
fatta in Europa e si rivolge ai nuovi cl ienti del
settore bancario, dei trasporti e del retai l . I l
fatturato del l ’azienda in Europa nel primo
trimestre 201 4 è cresciuto del 78%: ottimi ri -
sul tati che rafforzano un’azienda già leader
sul terri torio nordamericano.

A l ivel lo mondiale, March Networks offre la
propria tecnologia a più di 450 banche, moni-
torando oltre 26. 000 fi l ial i . A queste si
aggiungono, secondo fonti aziendal i , i 500
mil ioni di migl ia stradal i videosorvegl iati e i 2
mi l ioni di taccheggi scoperti al l ’ interno dei re-
tai ler.

Stefano Torri ,
European Sales
Director, ha di-
chiarato che l ’a-
zienda « è pronta
a lanciare la pro-
pria sfida al
mercato europeo
e lo dimostrerà
con i numeri» .

L'azienda ha
investi to soprat-
tutto in tre aree:
marketing, sup-
porto locale e ri-
cerca e svi luppo,
in quanto è stato necessario adattare le so-
luzioni non solo al mercato europeo, ma
anche al le diverse normative sul la privacy
dei singol i paesi del l ’Ue.

I risul tati ottenuti nel primo trimestre
hanno confermato la val id i tà del l ’operazio-
ne.

March Networks
investe in Europa
L’azienda intende diventare leader
mondiale delle soluzioni video IP

La “missione spaziale” Apollo conferma HP

leader nell'high performance computing
HP festeggia il suo 75esimo anniversario e punta ai
Supercomputer e allo storage

L'azienda “è
pronta a

lanciare la
propria sfida
al mercato

europeo e lo
dimostrerà

con i numeri”

Canon acquisisce Milestone e lancia la sfida
sul mercato video IP

C anon ha annunciato di aver completato
l ’accordo per l ’acquisto del la danese

Milestone Systems A/S, leader nel software
open source dedicato al la gestione di video
I P: un’operazione che mira a portare al la na-
scita di un nuovo, forte protagonista nel
mercato del la videosorvegl ianza I P, che

avrà dal la sua la tecnologia Canon abbinata
al software Mi lestone. L’ investimento ha un
importante significato per Canon, che si
muove decisamente su una diversificazione
nel l ’offerta rivolta al mercato business.

Per preservare i l model lo open business
di Mi lestone, Canon le garantirà la piena
indipendenza al l ’ interno del gruppo,
permettendole al contempo di sfruttare i
propri canal i commercial i . Le dichiarazioni
di Rokus van I peren, President & CEO di
Canon EMEA non lasciano dubbi : « Canon
intende diventare leader nel la videosorve-
gl ianza di rete. Real izzeremo con Milesto-
ne, nel brevissimo termine, soluzioni
avanzate rivolte a nuovi settori , uti l izzando
nuovi canal i di vendita» . La parola al
mercato. . .

Oracle e Micros, affare
da 5 miliardi di dollari

Oracle acquisisce Micros Systems per
5, 3 mi l iardi di dol lari . Con questa acqui-
sizione, già tentata 6 anni fa, Oracle mi-
ra ad ampl iare i l proprio business nel
settore alberghiero e del la distribuzione.
Gl i azionisti d i Micros Systems riceve-
ranno 68 dol lari in contanti per azione,
con un premio del 3, 4% sul prezzo di
chiusura.

Per la cronaca, nel 2009 l ’acquisizio-
ne di Sun MicroSystem valeva 5, 6 mi-
l iardi di dol lari .

« Ci aspettiamo che questa transa-
zione non solo faccia aumentare imme-
diatamente gl i uti l i d i Oracle su base
non-GAAP ma che essi crescano co-
stantemente nel tempo» , ha dichiarato
Safra Catz, CFO di Oracle.

8



Carriere

Michele Cutillo, g ià Regional VP del la BU Enterprise Services di HP ES I tal ia, è ora
Director del la Divisione Business Services di Canon I tal ia.

Giulio Frandi , g ià Country Manager di Double-Take, ha assunto la carica di Diretto-
re Generale I tal ia del la divisione I ntel l igent Transport Group di Xerox.

Fabio Fregi , g ià VP e AD di CA I tal ia e prima ancora in Microsoft, è ora Manager di
Google Enterprise per l ’ I tal ia.

Roberto Loiola è ora Presidente e AD per l ' I tal ia di Alcatel-Lucent, dopo aver rico-
perto la carica di VP Western Europe di Huawei.

Christina Lundari è ora a capo del la Divisione Advertising & Onl ine di Microsoft, la
concessionaria di advertising. Proviene da Google I tal ia.

Maurizio Montagnese è Responsabi le del Centro per l ' I nnovazione di I ntesa
Sanpaolo, struttura dedicata al la ricerca e al l ’anal isi di soluzioni innovative sul
mercato nazionale.

Roberto Omati , g ià Direttore Commerciale e membro del CdA di Expert I nternatio-
nal GmbH, è ora Direttore Generale di Expert I taly.

Massimo Pizzocri , Managing Director per l ’ I tal ia e VP Consumer Sales per l ’Europa di
Epson, è i l nuovo Presidente di Asso. I T, associazione di settore.

Alessandra Poggiani , Direttore Generale di Venis-Venezia I nformatica e Sistemi, è stata
nominata nuovo Direttore del l 'Agid, succedendo ad Agostino Ragosa.

Luca Salgarelli , CEO di Tsec, è stato nominato Technology Strategist di Superpartes
I nnovation Campus, laboratorio final izzato al lo svi luppo di startup innovative.

Fabio Spoletini è ora Country Leader di Oracle I tal ia, incarico che si somma a quel lo
di VP Technology Sales per i l mercato ital iano. Un caro saluto a Pierfrancesco Di
Giuseppe.

Maurizio Tamagnini , AD del Fondo Strategico I tal iano, è ora Presidente del Consigl io di
Sorvegl ianza di STmicroeletronics.

Valentina Vozza è ora Head of Adexchange & Display di HiMedia Advertising. È stata
Media Network Senior Buyer & Performance Analyst in Microsoft I tal ia ed Head of Media
in Yahoo! I tal ia.

Mimmo Zappi è ora Country Representative di Colt I tal ia, incarico che aggiunge a quel lo
di Regional Country Manager del la Divisione Enterprise e di VP per i l settore Media di Colt
a l ivel lo europeo.

Giovanna Angerame Zmugg è ora Country Manager di GFI I tal ia; l ’ incarico va ad
aggiungersi a quel lo di Channel Sales Manager Southern Europe di GFI Software.

D ataCore, azienda leader nel lo storage
defini to dal software, ha annunciato di

avere siglato un accordo di partnership con
CommVault, grazie al quale SANsymphony-
V™ sarà la prima architettura di storage defi-
ni ta dal software completamente integrata con
la tecnologia di gestione del le snapshot
Simpana® I ntel l iSnap® di CommVault.

DataCore Software è adottata in 1 0. 000 si-
ti in tutto i l mondo e grazie al la tecnologia
adattativa, capace di auto-apprendere e ripa-
rarsi , riduce drasticamente le difficoltà legate
ai processi manual i . Al contempo, la piatta-
forma unica di CommVault offre al le aziende
un control lo senza precedenti sul la crescita,
sui costi e sui rischi connessi al la gestione dei
dati . Oltre che efficienza e affidabi l i tà.

L’unione di software avanzati per lo stora-
ge come quel l i d i DataCore e CommVault
renderanno possibi le una migl iore protezione
dei dati in ambienti multi-vendor e l ’ottimizza-
zione dei processi di recovery oggi disponibi-
l i per i carichi di lavoro dinamici .

Grazie al l ’ integrazione di SANsymphony-
V con la tecnologia Simpana I ntel l iSnap le
organizzazioni I T possono eseguire un recu-
pero rapido, granulare e coerente dei dati e
dei fi le vital i d i VMware e Microsoft Exchange,
SQL e SharePoint.

DataCore e CommVault
insieme per la crescita
dello storage definito dal
software
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Huawei: crescono i ricavi,

5.500 assunzioni in Europa

L’azienda cinese punta sul vecchio continente:
nei prossimi tre anni il numero degli addetti alla ri-
cerca in Europa raddoppierà fino a 1 .700 unità, e
in totale sono previste nello stesso periodo 5.500
assunzioni, come ha dichiarato William Xu, capo
delle strategie di marketing di Huawei, che
aggiunge che l’Italia è, con la Germania, il mercato
europeo più importante per l’azienda. Ottimi ri-
sultati delle vendite in Europa (+9,4%), per un
ammontare di 1 3,6 miliardi di dollari. Lo scorso
aprile, l’azienda ha annunciato la previsione di
raggiungere i 70 miliardi di $ di ricavi entro il 2018.

Innovazione e competenze: opportunità
della certificazione delle competenze ICT

I l 25 giugno a Milano, in Assolombarda,
incontro sul tema relativo al le certi ficazioni

del le professioni non organizzate in ordini e
col legi , secondo quanto indicato dal la
Legge 4/201 3 e dal D. lgs 1 3/201 3, per chi
« esercita per lavoro, come dipendente o l i -
bero professionista, attivi tà inerenti i l mondo
I CT» .

Durante l 'evento si è discusso del l ’effetti -
va necessità del le certi ficazioni profes-

sional i per l ’ I CT e dei possibi l i vantaggi non
solo per i Cl ienti , ma anche per i Fornitori I CT
e per gl i stessi professionisti .

Social e ICT, binomio indissolubile

I ntrigante convegno i l 30 maggio a Torino,
nel lo splendido quadro del Teatro Piccolo

Regio, in cui tanti testimonial hanno
raccontato con brio i l mondo del Social in un
modo diverso, attraverso le storie di protago-
nisti del terri torio che investendo su creativi tà,
competenza e tecnologia hanno trovato nuovi
spazi di col laborazione e business.

Da ICTPro, icomplimentiper la riuscita dellama-

nifestazioneeun in bocca al lupoalConsigliodel

Club recentemente rinnovato, che ha visto la

conferma di Paolo Paganelli come Presidente.

http://www.clubtimilano.net/
http://clubdi.org/


F IDA Inform e SIRMI collaborano in ICT
Club nell'affrontare in ottica “IT Mana-

ger” i principali temi caldi del momento. Tante
le raccomandazioni emerse, sulle quali nei
prossimi mesi si svilupperà una intensa attivi-
tà di razionalizzazione e ampliamento, ma già
oggi emergono alcuni punti chiave.

Sul Cloud è chiara la necessità che l’ imple-
mentazione del modello venga inteso come ri-
sultato di un approccio strutturato di
pianificazione, organizzazione, razionalizza-
zione e standardizzazione dei processi, e non
solo di evoluzione tecnologica. Con il Cloud,
il dipartimento IT si orienta a diventare di fatto
un broker di servizi tecnologici a supporto del
business e ciò comporta l’acquisizione di
competenze più vicine a quelle di un project o
service manager che non di quelle tradizionali
dell'IT. Per un efficace processo di valutazione
dei servizi di Public Cloud è fondamentale
comprendere natura ed entità dei rischi che si
corrono e sapere chi può assumere la responsa-
bilità degli stessi - l'Azienda, il Vendor o il Sy-
stem Integrator - per mettere il Cliente in
condizione di poter decidere cosa terziarizzare
e cosa tenere in casa in quanto fattore critico
per la creazione del valore aziendale. Inoltre è
fondamentale una analisi critica dei processi di
business e di come l’IT fornisce loro supporto,
nell’ottica di una loro semplificazione, per eli-
minare inutili personalizzazioni dei servizi
Cloud. Elemento chiave per la diffusione di
questa tipologia di servizi è la semplificazione
contrattuale, a fronte di un’attuale proposta
che appare fortemente tutelante il Cloud Pro-
vider, nonché la tutela del cliente in ambito Se-
curity.

La Dematerializzazione ottimale è intesa
come un fenomeno pervasivo in azienda; non
associato ai soli Documenti, non correlato so-
lo a Conservazione e a Fatturazione Elettroni-
ca. Si estende dai documenti ai processi, dai

dati alle relazioni, in quanto è tutta l’azienda a
diventare Digitale. Anche l’espressione
“Information Management” deve essere usata
con approccio meno tradizionale, dovendo
contribuire a trasformare le aziende in “Data
Driven Companies”. Quando si pensa ai Dati e
al loro ruolo strategico in azienda non si può
non affiancar loro il fenomeno Social, che
spinge le Aziende a rivedere attività e stru-
menti marketing, come a estendere la gestione
a analisi dei dati alle informazioni tratte dai ca-
nali Social, dove i Clienti lasciano forte traccia
delle esperienze di acquisto e di relazione,
condizionando le scelte degli altri Consumato-
ri.

Il tema Social è stato affrontato anche in
ottica Big Data, definiti al tempo stesso
un’opportunità e un problema da gestire. La
loro adeguata gestione e interpretazione mi-
gliora la produttività, la qualità dei processi di
business, la puntualità delle decisioni. Il pro-
blema deriva dai costi di raccolta, gestione e
analisi delle Informazioni, cui vanno dedicati
strumenti IT innovativi. E ancora, i dati
invecchiano in fretta, mutano continuamente,
si moltiplicano, si intersecano e si so-
vrappongono.. . Cresce l’ importanza delle atti-
vità di clustering, l’opportunità di puntare sulla
qualità del Dato, l’esigenza di valorizzarlo e di
impiegarlo al meglio. Il Web 2.0 e i Social
rappresentano un vasto repository di informa-
zioni su Clienti e Influencer e vanno presidiati
non solo come fonte di informazione, ma
anche come strumento di relazione, da gestire
insieme agli altri canali di comunicazione con
approccio integrato, basato su multicanalità e
cross-canalità.

Il Performance Monitoring, come
componente fondamentale della governance
delle infrastrutture, è stato spunto per una ri-
flessione più ampia sull’evoluzione del
concetto di Prestazione e sulla necessità per le

funzioni IT di governare il tema, prendendo
coscienza che l'attività e i modelli organizzati-
vi loro affidati stanno cambiando repentina-
mente. L’evoluzione delle tecnologie e delle
modalità di loro fruizione in ottica “as a servi-
ce” modificano profondamente il ruolo e la
natura stessa del professionista dell’ ICT, sia
lato offerta che lato domanda. Oggi ci si
aspetta che l’IT Manager riservi l’”Execution”
a terzi e si orienti maggiormente alla “Go-
vernance”, anche con strumenti a suo
supporto. In sintesi, una sfida non nuova ma
oggi non procrastinabile, che consiste nel sa-
per gestire la velocità d’azione richiesta dal
mercato e il ritmo di cambiamento e la
complessità delle tecnologie ICT.

Sulla Certificazione emerge chiaramente
la necessità per il "Sistema Italia" e per il
mondo ICT italiano di un reale orientamento
alla cultura e alla competenza professionale
verificata e verificabile, in ottica sia nazionale
che internazionale. Tale issue può essere indi-
rizzata anche tramite processi di attestazione,
qualificazione e certificazione delle effettive
competenze. In Italia le certificazioni,
aziendali come professionali e individuali, so-
no oggi poco considerate, e viste più come un
obbligo legale e burocratico che non come un
reale asset. È questa una ottima occasione per
cambiare passo, in linea con la legge 4/2013,
che introduce la possibilità per i professionisti
ICT di valorizzare le proprie competenze tra-
mite processi di certificazione, anche guidate
da Associazioni professionali.

Il tema Smart Environment è vastissimo:
non è solo illuminazione pubblica intelligente,
controllo della viabilità e sicurezza ma smart è
anche grid, metering, parking, furniture, logi-
stica sostenibile, telemedicina, trasporti, tele-
presenza olografica, building, infotaiment. . .

I progetti e le applicazioni per unAmbiente
Intelligente promettono e permettono di mi-
gliorare la qualità della vita; ma se sulle Smart
Cities non si trova il metodo di inquadrare pro-
getti diversi, che si sviluppano in tempi di-
versi, che vedono Stakeholder diversi, in uno
scenario organico e flessibile, rischiamo di
trarre dal Digitale molto meno di quel che po-
tremmo ottenere.

Di Mobility, discuteremo in altra occasio-
ne, ma en passant rinviamo alle considerazio-
ni in merito all'acquisizione di Cobra da parte
di Vodafone.. .

ICT Club, i temi caldi sul tappeto
Nuove sfide e nuove proposte, per non continuare ad aspettare!

http://sirmi-public.sharepoint.com/
http://sirmi-public.sharepoint.com/



