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L'editoriale

UN'ITALIA A PIÙ
VELOCITÀ

I

DI MAURIZIO C UZARI

l profondo divario tra Nord e Sud e la
disomogeneità del tessuto industriale ed economico del nostro Paese
frammentano e diversificano il Sistema
della Domanda del mercato IT in Italia.
Alcune Regioni e Province fanno da
traino all’intero Sistema, altre invece
faticano a investire in IT, anche in misu ra maggiore rispetto a quanto sia de pressa la loro economia. Alcune sono
terreno fertile per l'Innovazione, altre si
limitano a gestire, spesso male, il modesto parco in essere.
Dall'analisi dello spending IT per
area geografica rilasciato da SIRMI,
emergono alcune ovvietà e balzano
all'occhio alcune sorprese. Ad
esempio, la prima fra le Regioni del Sud
è la Campania, mentre la “bandiera ne ra” del Sistema della Domanda sventola non solo sul Molise, ma anche sulla
Valle d’Aosta. La Lombardia continua a
mantenere la leadership delle regioni
"ricche" di IT, il Lazio segue ma perde
punti percentuali, in ragione soprattutto
delle pratiche di spending review della
Pubblica amministrazione.
In Italia, ferma restando la crisi economica, non c’è tuttavia una reale carenza strutturale di risorse globali: per i
prossimi sette anni sono disponibili 32
miliardi di fondi europei a cui se ne
aggiungono altrettanti di co-finanziamento, 52 miliardi del Fondo sviluppo e
coesione e ulteriori 50 miliardi per le
politiche agricole; abbiamo anche resi dui per oltre 20 miliardi. Ma la Digital
Technology langue. E' evidente la
mancanza per il Digitale di quella che in
altri temi avremmo definito "politica
industriale", che oggi va intesa come
pianificazione strutturale degli investi menti e non come apertura di fabbriche
di processori; è chiara l'incapacità di
programmare e spendere, di attivare e
rendere esecutivi cantieri resi possibili
dai fondi a disposizione, che in larga
misura, con riferimento alla source Eu ropa e soprattutto al Sud, restituiamo
per incapacità di impegno. Il panorama
che si presenta è di un’Italia solo a
parole pronta al cambiamento, ma
tuttavia divisa anche dal Digitale fra
Nord e Sud, con città metropolitane
ricche di spending ma sempre più povere di iniziative imprenditoriali, e aree
periferiche, zone industriali e distretti, in
cui il broadband serve a fatica, il Siste ma di Offerta qualificato non dà copertura, la Domanda non viene
stimolata da competenze ed espe rienze replicabili.

Parte davvero la corsa per l’ultrabroadband
Vodafone e Fastweb investono sulla fibra Fttc in Italia;
Telecom non si tira indietro

I

l 2015 si preannuncia come l’anno
della grande sfida. Mentre Telecom continua sulla strada tracciata
dal piano strategico e con più copertura che rumore mediatico, Vodafone è pronta a installare fra 500 e 700
cabinet al mese, con un piano che
coinvolge cinquanta città italiane, e
Fastweb mette sul tavolo un investimento di un miliardo nel prossimo
biennio, dopo i 400 milioni investiti
dal 2012 a oggi. Ripartono anche i rumor della acquisizione di Fastweb da
parte di Vodafone, nel quadro del suo
riposizionamento da Mobile Company a Telco Global Player, e
dell'ingresso di Telecom in Metroweb.
A PAGINA 2

Hewlett-Packard si divide in due

Una società dedicata all'Enterprise e l’altra per stampanti e PC. 55. 000 posti tagliati
l successo passa spesso dal Servizi per le aziende, mentre la se- fanno registrare un fatturato superiore
cambiamento, e così una delle so- conda gestirà il più tradizionale bu- a 50 miliardi di $.
Insieme alla ristrutturazione, sacietà storiche del mondo IT ci prova siness di stampanti e PC.
Hewlett-Packard Enterprise sarà ranno attuati nuovi e molto consistenti
drasticamente. Hp ha comunicato
guidata
da Meg Whitman, attuale CEO tagli al personale, per circa 55.000
che il gruppo verrò scisso in due:
Hewlett-Packard Enterprise ed HP del gruppo, mentre HP Inc. avrà in unità, 10.000 in più rispetto a quanto
Inc, per rendersi più competitiva sul Dion Weisler il capo operativo e previsto solo pochi mesi fa. Wall Street
mercato, e magari per mettere in manterrà l’attuale logo dell’azienda. ha risposto positivamente alla notizia
vendita attività considerate non più L'operazione dovrebbe concludersi il primo giorno, con un rialzo del titostrategiche in prospettiva. La prima entro ottobre 2015, chiusura dell’anno lo superiore al 5%; già il secondo
si occuperà di Server, Soluzioni fiscale di HP. Entrambe le aziende sa- giorno la crescita era stata tutta riastecnologiche, Storage, Software e ranno quotate in Borsa, ed entrambe sorbita...
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Approfondimenti

SONY ED APPLE: DUE
DESTINI DIVERSI

Nessuna sostanziale novità nel
nuovo iPhone6 eppure. . . gli
smartphone fanno la fortuna
di Apple e la sfortuna di Sony
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Accenture e
Alcatel Lucent:
business group

A PAGINA 2

Alibaba,
matricola d'oro
a Wall Street
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Renzi tra i grandi dell'hi-tech.
Il canto del cambiamento e
qualche nota stonata
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Scopri lo spending IT per regione in Italia
Contatta gli analisti di SIRMI allo 02 876541 o all’indirizzo ricerca@sirmi.it

Windows 9
diventa...
Windows 10!

A PAGINA 8
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Fastweb e Vodafone verso il matrimonio dell’alta velocità digitale
Investimenti sulla banda larghissima in Italia, ma anche consolidamento

ormai avviata la corsa alle connessioni ad altisÈil pianosima
velocità. Vodafone è pronta a sviluppare
di copertura basato sull'architettura Fttc Fiber to the cabinet, rete in fibra fra i cabinet e prevalentemente in rame per l'ultimo miglio. Obiettivo chiaro è di poter offrire l’alta velocità digitale su
rete propria, offrendo velocità anche superiori ai 70
Mbps. L’investimento straordinario previsto è di
1,8 miliardi di euro nel prossimo biennio, che si
Newsletter dell'iniziativa congiunta FIDA Inform SIRMI
Redazione, gestione ed edizione: SIRMI SPA
che se ne assume tutte le responsabilità

SIRMI SPA, piazza Castello 4, 20121 Milano
02 876541
sirmi@sirmi.it; ict-pro@sirmi.it
Direttore responsabile: Maurizio Cuzari
Distribuzione: 24.500 copie in digitale, e soci
dei Club regionali dei Dirigenti d'Informatica
ICT Professional è una testata di proprietà del
Club Dirigenti d'Informatica, via Fanti 1 7,
1 01 28 Torino
Pubblicazione mensile (1 0 numeri annui),
collateral dell'agenzia settimanale Info - Press

I Club aderenti
CDI Torino:

http://clubdi.org/

CTI Liguria:

http://www.ctiliguria.it/

CTI Milano:

http://www.clubtimilano.net/

CTI ER:

http://www.clubtier.org/

CDTI Roma: http://www.cdti.org/

Ti ha girato questa mail un amico o un
conoscente? Vuoi ricevere regolarmente la
newsletter mensile ICT Professional?
PER ISCRIVERTI ALLA NOSTRA
NEWSLETTER VISITA LA PAGINA
http://www.sirmi.it/newsletter.html

sommano ai 900 milioni di spending "fisiologico" annuo.
Fastweb, da sempre
campione della fibra,
non rimane ferma, ed
ha a piano investimenti per un altro miliardo nel prossimo
biennio, dopo i 400
milioni investiti dal
2012 ad oggi. Saranno 80 le nuove città che godranno dei servizi ad
altissima velocità, in tutta la penisola ma soprattutto al Centro e al Sud. Fastweb guarda con
attenzione a questo mercato, in cui il numero di sue
utenze è raddoppiato nell’ultimo anno. Alberto
Calcagno, AD di Fastweb, sottolinea questo dato,
evidenziando anche come Fastweb sia stata leader
nelle acquisizioni di mercato nella banda larga negli ultimi due anni. «Nel 2012 abbiamo guadagnato

170 mila nuovi clienti mentre il resto del mercato
ne aveva guadagnati 40 mila. Nel 2013 i nuovi
clienti sono stati 180 mila per noi e 110mila per tutti
gli altri».
Ma grandi novità sembrano all'orizzonte: Swisscom sta infatti valutando la cessione di Fastweb,
secondo indiscrezioni riportate dall’agenzia Reuters, per una cifra oscillante tra i 4 e i 5 miliardi. E
ad essere interessata sarebbe proprio Vodafone,
ricca del cash generato dalla cessione di Verizon
Wireless.
In attesa di nuovi sviluppi, una cosa è certa: ad
agosto 2014 erano solo 600 mila gli italiani abbonati a servizi in fibra, e l’obiettivo comune alle due
aziende è di far aumentare vertiginosamente questo
numero, permettendo l’accesso alla fibra a circa 7
milioni di italiani. E la stessa Telecom stressa, nel
suo piano industriale, la proposta di shift verso il
VoIP di utenze tradizionali. Con la speranza di poter cancellare in breve tempo dai nostri dizionari il
concetto "digital divide"...

Accenture e Alcatel-Lucent:
nasce il Business Group

Tlc, fatturati in calo ma
l'Industria continua a crederci

S

I

Un nuovo attore per il mondo Telco ed
Enterprise

ta per nascere Accenture Alcatel-Lucent Business Group, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni e servizi che permettano a Telcos e grandi
aziende di sfruttare appieno le nuove opportunità
offerte dalle reti a larga e larghissima banda. In base all’accordo, la nuova struttura offrirà inizialmente soluzioni integrate “design, build and
run”, e quindi progettazione, realizzazione e gestione delle attività basate su reti all-IP. L'obiettivo
è di migliorare l’accesso alle reti mobili a banda
larga e di conseguenza la customer experience digitale. Inoltre, le due aziende metteranno a disposizione risorse commerciali e di delivery per
fornire insieme soluzioni e servizi di customer care per i terminali mobili, basati sulla gamma di
prodotti Motive di Alcatel-Lucent.
Intanto Alcatel Lucent continua a esternalizzare le attività non core: dopo lo spin-off del ramo
Optics, rilevato da Siae Microelettronica, tocca a
quello Field Force, ceduto a Com.Tel.
Accenture, come sua tradizione, si applica
anche nel campo delle soluzioni; ad esempio, si
prepara a fare di “Milano Smart City” una realtà e
firma l’App ufficiale di Expo Milano 2015. In una
nota sottolinea: «la App consente agli utenti di gestire un profilo personale da cui è possibile programmare la propria visita ad Expo, acquistare i
biglietti d’ingresso e costruirsi un’agenda personalizzata di eventi. Contiene la mappa interattiva
del sito espositivo e fornirà ai visitatori avvisi e
informazioni in tempo reale. L'applicazione fornirà anche indicazioni utili per raggiungere gli eventi
e aggiornerà gli utenti su coupon o offerte speciali
che gli espositori e i partner potrebbero lanciare
durante l'evento».
La versione attuale sarà ampliata con funzionalità aggiuntive, fino a diventare una sorta di “digital assistant” che permetterà al visitatore di
muoversi agevolmente all’interno della Smart City di Expo 2015, fornendo tutte le informazioni
utili.

Avenia: «Bisogna investire nella cultura
del digitale»
l “Rapporto sulla filiera delle Telecomunicazioni in
Italia 2014”, predisposto dalla School of Management del Politecnico di Milano, non lascia dubbi ed
evidenzia come da tempo si sia registrata una contrazione dei fatturati di tutta la filiera Tlc. Negli ultimi
cinque anni il volume d’affari del settore ha perso quasi 9 miliardi di euro (-17%), passando dai 53,6 mld di
euro del 2008 ai 44,7 mld del 2013.
L’andamento negativo è dovuto alla competizione
interna al settore, alla continua riduzione delle tariffe
di interconnessione, terminazione delle chiamate e
transito conseguenti agli interventi del Regolatore. Il
rapporto evidenzia come sulla rete mobile iniziano a
giocare un ruolo importante i servizi internet-based
(WhatsApp, Messenger di Facebook, ecc.) che hanno
sostituito la messaggistica. Nel 2013, infatti, dopo anni
di crescita, gli Sms inviati hanno subito un forte calo,
pari al -19%.
L’intera filiera ha chiuso l’anno con una contrazione del 7% (nel 2012 il calo era stato del 2,4%), per gli
Operatori Tlc – che coprono il 77% del fatturato totale
- la perdita è stata di quasi 4 mld (-10%), il doppio di
quella registrata nel 2012. Si nota la discesa verticale
dei ricavi legati alla rete mobile, che per la prima volta
ha evidenziato una contrazione a due cifre, pari al 14%
(-4% nel 2012).
Il Presidente di Asstel, Cesare Avenia afferma: «Se
la filiera delle Tlc soffre è il Paese stesso a soffrire, dato
che quelle aziende hanno dato e continueranno a dare
un contributo forte all’infrastrutturazione del Paese, ci
aspettiamo un’attenzione particolare dalle istituzioni.
Insieme bisogna lavorare sul terreno della cultura digitale – aggiunge – le aziende continuano a crederci, ma
non basta. Servono regole chiare pro investimenti e un
piano diffuso per la cultura digitale».
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Renzi a passeggio negli USA tra i colossi
dell’hi-tech, dell’innovazione e della new economy

«

«Il mondo cambia. Anche l’Italia deve cambiare»
Non vi chiedo di tornare! Non credo alla fuga dei cervelli. I motivi per cui si lascia il proprio Paese possono essere molti, anche aver trovato
l'amore».

Questo afferma il premier Renzi durante
l’incontro allo Yacht club di San Francisco con i ricercatori italiani che si sono trasferiti nella Bay area
e i fondatori italiani di 150 start up che hanno trovato casa in California, e propone: «Io cambio l’Italia, voi il mondo».
Non considerare che la maggior parte di quanti
lasciano l’Italia lo fa per garantirsi un futuro migliore, lontano dalla pressione fiscale, da un sistema lavoro approssimativo, da una meritocrazia
assente, sembra una nota stonata nel canto del
cambiamento.
Renzi aggiunge qualcosa di condivisibile,
anche se non di molto concreto. «Dobbiamo essere

gelosi del passato e innamorati del futuro. Nel nostro Paese ci sono cose da cambiare in modo quasi
violento, mettendoci proprio la forza delle idee ».
E se è indiscutibilmente un valore aggiunto vivere esperienze professionali e altamente specializzanti in un ambiente
che la fa da padrone nel campo
dell’innovazione digitale, forse è il
caso di ricordare che molti cinesi,
indiani, tedeschi tornano nel proprio
paese per costruire un futuro basato
sulle competenze acquisite, mentre
il più delle volte gli italiani fanno un
biglietto di sola andata.
«Il cambiamento è impossibile con
la testa ripiegata sul passato». Si potrebbe obiettare: «il cambiamento è
impossibile senza una adeguata valutazione di ciò che fino ad oggi non
ha funzionato, e senza rimuovere le
cause del perché non ha funzionato».
Primo appuntamento del tour americano, la cena
organizzata dal rettore dell’università di Stanford,
John Hennessy, con imprenditori, top scientist e
opinion leader della Silicon Valley e della Bay area.
E poi Apple, Amazon, Cisco System, Yahoo!, Google, Twitter.
«L’Italia vuole aprirsi all’innovazione tecnologica, non chiudersi», afferma Renzi alla presenza
di due ex segretari di Stato americani, George
Shultz e Condoleeza Rice. Quindi giovani, innovazione, sguardo rivolto al futuro, all’hi-tech e alla
new economy. Aspettiamo i fatti, con una punta di
disillusione e tanti dubbi sulla capacità di metterci
in fretta in linea con il mondo...

Il social network di Confindustria va in rete con IBM

«Una piattaforma per far collaborare in tempo reale, “a colpi di click”, una
comunità sia interna che esterna»

A

Milano, a settembre, è stato presentato in Assolombarda il nuovo portale di Confindustria. All'evento, il Vice Presidente di Confindustria
Antonella Mansi e il Presidente e AD di IBM Italia,
Nicola Ciniero.
Più informazione, più dialogo e condivisione di
esperienze, abilitati dalla piattaforma IBM
WebSphere Portal e con il supporto grafico e creativo dell’agenzia di comunicazione Emporio Adv.
Nasce così un ecosistema web, gestito in Cloud,
che introduce le logiche di influenza reciproca tipiche dei social network e favorisce migliori livelli di
cooperazione, con strumenti e modalità operative
unificate.
Segnala Antonella Mansi: «Confindustria si sta
aprendo alle nuove dinamiche del web. Abbiamo
voluto aggiornare e ridisegnare il sito internet della
nostra organizzazione per semplificare il nostro
modo di comunicare e di informare, oltre che per
coinvolgere più associazioni e più associati, che così possono sentirsi parte attiva e connessa del sistema».

«In meno di un decennio, l’uso delle tecnologie
social - intese come insieme di prodotti e servizi che
rendono possibile la connessione e l’interazione
tramite il digitale - è diventato un fenomeno tale da
modificare i comportamenti e le aspettative di
centinaia di milioni di persone. In una fase di
mercato così complicata – aggiunge Nicola Ciniero – l’adozione di piattaforme digitali può fare da
stimolo ai processi di trasformazione delle imprese, facilitando lo sviluppo di un’economia collaborativa, cogliendo appieno le reali esigenze di clienti
e consumatori».
IBM si mostra attenta ai cambiamenti e
all’importanza che assumono le tecnologie social
nel mondo del business. Secondo un’indagine
dell’Istitute for Business Value, l’area di consulenza di IBM, il 90% dei 4.200 dirigenti di vertice
intervistati prevede di aumentare la collaborazione
attraverso i canali social e il digitale, e di sostenere
l’uso di strumenti di “Analytics”, practice che vedrà una crescita poderosa, fino all’83%, entro il
2018.

E-lab, grazie al Cloud la
didattica ubiqua
Progetto realizzato da
Università La Sapienza, IBM e
Cineca

I

n arrivo gli e-lab, laboratori virtuali per studiare, esercitarsi e sostenere esami, il tutto
semplicemente accedendo dal proprio PC. Il
progetto si basa sull’applicazione del Cloud
alla didattica universitaria con una tecnologia
VDI - Virtual Desktop Infrastructure, che
permette di realizzare un modello di BYOD
Bring Your Own Device a disposizione degli
studenti.
Qualsiasi aula o spazio dell’Ateneo può diventare un ambiente digitale o un laboratorio
virtuale, secondo le esigenze dello specifico
corso di studio. Questo si traduce sia in
maggiore accessibilità e disponibilità dei
servizi per gli studenti anche fuori dall’orario
didattico, sia in ottimizzazione delle risorse
strumentali universitarie (aule e laboratori
informatici) con conseguente riduzione dei costi per acquisti di infrastrutture IT e loro gestione.
«Il progetto e-lab – segnala Tiziana Catarci,
Presidente del Centro InfoSapienza, - è un
esempio di come la disponibilità di infrastrutture tecnologiche avanzate, tra cui appunto il
Cloud e le reti, permette di progettare nuove
applicazioni e servizi, in particolare in favore
degli studenti, per realizzare una didattica
innovativa non solo nei contenuti, ma anche
nelle modalità di erogazione e fruizione».
«Il progetto risponde al paradigma ‘anytime/anywhere’», aggiunge Biagio De Marchis,
VP di IBM Italia.
«Al termine della seconda fase della sperimentazione con La Sapienza, il progetto potrà
essere esteso agli altri Atenei consorziati:
supportare la comunità della Ricerca del nostro paese, mettendo a fattor comune le potenzialità di cui disponiamo, rappresenta la
missione stessa del Consorzio», aggiunge
Marco Lanzarini, Direttore Generale di Cineca.

Torino decide di abbandonare
Windows XP per Ubuntu: 6 M€
di risparmio
6 M€ è l’importo che il Comune di Torino pianifica di risparmiare in cinque anni passando da
Windows XP a Ubuntu Linux sui client di tutte le
sue sedi. L’adozione del nuovo sistema operativo
sugli 8.300 PC genererà secondo il Comune un
risparmio immediato di circa 300 euro per
macchina, quasi 2,5 milioni complessivi, riferito
al costo delle licenze di Windows e di Office.
Inoltre, reputa che l'adozione di Linux permetterà di allungare il ciclo di vita dei PC più "anziani".
Torino non è l’unico caso in Italia: Parma,
Empoli, Udine, Trieste, Bolzano e diversi comuni dell’Emilia Romagna si sono già avviati risolutamente verso l’Open Source.
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Inaugurato nuovo Microsoft Technology Center Italiano
È un centro esperienziale, nella
sede italiana di Peschiera Borromeo,
progettato per promuovere la digitalizzazione negli ambienti d'azienda,
che si aggiunge alle 36 strutture analoghe di cui Microsoft dispone nel mondo.
Il Technology Center è a disposizione sia dei
Clienti che dei Partner, che potranno così beneficiare della consulenza ed expertise verticale

Telecom investe e
sblocca la trattativa con
Metroweb, mentre nel
capitale entra Vivendi

degli uomini Microsoft.
Il centro si articola su 3 diversi
ambienti: la Briefing Suite, che ospiterà sessioni di business strategy;
l’Immersion Suite, per la sperimentazione di ambienti tecnologici diversi; l’Envisioning Center, per simulazioni relative Nel 2015 Ipo delle torri Tlc. In Brasile, 920
essenzialmente a contesti di mobilità ed indu- milioni sulla rete 4G. Prorogata la
striali.
cessione di Telecom Argentina

Lenovo, chiusa l'acquisizione dei server IBM x86
Lenovo ha acquistato per 2,3 miliardi di $
(1,8 in contanti e il saldo in azioni Lenovo) le
attività IBM sui server ad architettura Intel x86.
L’accordo permetterà a Lenovo di diventare il
terzo player nel mercato mondiale del comparto,
il cui valore globale ammonta a circa 42,3 miliardi di dollari (fonte IDC).
In base all’accordo, Lenovo acquista le soluzioni System x, BladeCenter e Flex System, i sistemi integrati Flex su piattaforma x86, i server

NeXtScale e iDataPlex e relativo software, il
blade networking e le attività di manutenzione.
IBM manterrà a proprio portafoglio di offerta i
mainframe System z, i Power Systems, gli Storage Systems, i server Flex basati su Power e le
appliance PureApplication e PureData.
Sarà un caso, ma IBM moltiplica i suoi sforzi
elecom scrive nuovi capitoli della sua storia.
sul Cloud, facendo leva sui servizi rilasciati da
Il gruppo francese Vivendi entra nell'azioSoftlayer...
nariato: a fronte della vendita della propria filia-

T

Huawei investe sul Fisso e inaugura il nuovo centro di R&D
Huawei ha annunciato un investimento nel dedicherà alla progettazione e allo sviluppo di
prossimo triennio di oltre 4 miliardi di $ nella ri- chipset ed elettronica integrata, e creerà 170
nuovi posti di lavoro per ricercatori.
cerca e sviluppo di tecnologie a
La decisione in merito alla location
banda larga per il Fisso, con l'obiettiorigina dal fertile ecosistema IT lì
vo di rilasciare prodotti e soluzioni in
attivo e dalla grande competenza
grado di generare un forte stimolo
nel settore dei tecnici presenti sul
alla crescita della Domanda a livello
territorio, conosciuti in tutto il
mondiale e dunque anche in Italia.
mondo per il loro know-how in
Al contempo, l’azienda ha inaumateria di dispositivi elettronici e
gurato a Sophia Antipolis, in Costa
Azzurra, il nuovo centro di R&D europeo, che si software.

Nasce la nuova Seat Pg, post riassetto il 99,7% farà capo a
creditori e bondholder

Inizia un nuovo iter di salvataggio della società che porterà la maggioranza del capitale in
mano alle banche creditrici (45,1%) e ai bondholder (54,6%). Gli attuali azionisti saranno diluiti allo 0,25%. Seat Pg, post operazione, avrà

un indebitamento finanziario netto di 26 milioni. La società si presenta al mercato con un risultato negativo di 68,39 milioni (101,37 del
2013) a fronte di un fatturato sceso del 21,5% a
209,3 milioni.

ItaliaOnLine decide di rinviare la quotazione
A qualche settimana dalla dichiarazione di
Naguib Sawiris, Presidente e AD di Orascom
Telecom, che annunciava che ItaliaOnLine, la
combinazione di Libero e Virgilio, era pronta a
quotarsi entro la fine dell’anno, è arrivata la
marcia indietro.
Con un prezzo minimo di 5 euro per azione
e un massimo di 6, avrebbero coordinato
l'Offerta globale Banca Imi e Barclays, mentre

Accelero Capital (di proprietà dello stesso Sawiris) e Lazard avrebbero agito in qualità di Advisor Finanziari.
Alla base della decisione della società e degli advisor, in primis Banca Imi con Barclays e
Lazard, ci sarebbero le attuali condizioni dei
mercati finanziari e il recente crollo del 20% in
Borsa di aziende analoghe, come Zalando e
Rocket Internet.

Telecom: a piano il rilancio di Olivetti
Marco Patuano è stato chiaro: «non dobbiamo parlare di una nuova Olivetti ma di uno spostamento di focus dell'attività». Telecom,
comunque sia, ha deciso di puntare su Olivetti,
un’azienda in perdita da 10 anni, e di rilanciarla
facendo leva sul suo brand e sull'innesto di nuove competenze di Digital Solutions.
Olivetti sarà quindi riposizionata sulla proposta di piattaforme, servizi e soluzioni innovative, pur senza rinunciare alle componenti

tipiche della sua tradizione che meritano di essere sostenute e valorizzate.
Telecom punterà quindi sulla “unione fra
tradizione, brand e innovazione”, anche attraverso la partecipazione attiva in start up e tramite acquisizioni di società italiane attive nel
campo delle soluzioni e dell'innovazione. Ancora, solo rumors e segnali ufficiosi sugli investimenti a piano, che si prevedono importanti, e sul
target di ricavi della "nuova Olivetti".

le brasiliana (Gvt) a Telefonica per 4,66 miliardi
di euro e il 7,4% di Telefonica Brasil, acquisisce
il 5,7% del gruppo italiano con l’8,3% dei diritti
di voto. Il gruppo francese ha comunicato che
«la finalizzazione dell'accordo dovrebbe
intervenire prima della fine del primo semestre
201 5».
In ragione della frammentazione della
struttura azionaria di Telecom, va da sé che
Vincent Bolloré, presidente di Vivendi e se condo socio di Mediobanca dopo Unicredit,
avrà un peso notevole sul champion nazionale
delle Tlc.
Non sono ancora state dichiarate le strategie
a tendere; tuttavia, Vivendi è una media company, e sarebbe naturale pensare che l’investi mento possa rientrare in un programma di
distribuzione di contenuti premium attraverso la
banda larga di Telecom.
La situazione evolve anche sul fronte inve stimenti, con Tim Brasil che ha investito 920 mi lioni di euro per una licenza di frequenze 4G,
aggiudicandosi uno dei lotti, a copertura nazionale, messo all'asta da Anatel, l'Authority brasi liana delle Tlc. E si torna a parlare, o forse non
si è mai smesso, di un'ipotesi di fusione con Oi,
il leader brasiliano nel Fisso.
Merita una menzione anche la concessione
a Fintech di una proroga per la cessione di Te lecom Argentina. Non si tratterebbe, però, di un
semplice allungamento dei tempi per la firma,
ma di una “ristrutturazione” dell'accordo.
Sul fronte italiano, Telecom ha aperto il dos sier della quotazione delle sue torri di trasmis sione, con un'Ipo che potrebbe realizzarsi nel
201 5. Secondo indiscrezioni, il gruppo starebbe
discutendo con alcune banche d'affari per valu tare l'opportunità di uno sbarco in Borsa delle
sue attività infrastrutturali.
In parallelo, l’uscita di Gamberale da F2i
sblocca apparentemente la trattativa fra Tele com e Metroweb. Anche se la quota non è uffi cialmente in vendita, Marco Patuano, AD di
Telecom, ha già in tasca dallo scorso 26
settembre il mandato del CdA per trattare
l’acquisto della partecipazione che fa da capo
al fondo infrastrutturale del Governo, pari al
53,8% della holding Metroweb Italia.
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Alibaba, matricola d'oro a Wall Street, guarda al Made in Italy
L’azienda esordisce con una IPO record: 68$ per azione. E l’11 novembre
maxivendita di prodotti italiani

L

’ingresso in Borsa più grandioso della storia.
Tale è stato l’esordio di Alibaba, il gigante cinese del commercio elettronico, con un’apertura a
68$ del titolo, che dopo poche decine di minuti aveva già raggiunto i 92,70$, facendo schizzare la valutazione dell’azienda all’astronomica cifra di
228,5 miliardi di $.
Numeri spropositati per un’azienda che ha iniziato a farsi notare in occidente da poco tempo, ma
il volume di vendite gestito da Alibaba è già
enorme: 248 miliardi di $ nel solo 2013, più di eBay
e Amazon messi insieme. Da Alibaba, infatti, passa l’80% delle transazioni online della Cina.
La scelta di focalizzarsi sul territorio nazionale,
come dichiarato dal fondatore Jack Ma, fu presa già
alla fondazione, per non essere fagocitata dai giganti americani su un territorio sconosciuto, e si
optò per una lenta crescita nell’ancora neonato
internet cinese. Una strategia che sembra aver pagato.

L’ingresso nella Borsa americana ha richiesto
un escamotage normativo. La legge cinese vieta
agli investitori stranieri di entrare in possesso di asset strategici del paese. Grazie alla sua struttura di
società complessa, acquistando le azioni di Alibaba
non si entrerà in possesso di una quota, per quanto
piccola, della società madre, ma delle azioni di una
legal entity registrata alle Cayman che per contratto
riceve parte dei profitti di Alibaba, senza
controllarli direttamente.

Il prossimo obiettivo dell’azienda è già stato
definito: espandersi sempre di più, diventando una
compagnia globale capace di fornire anche prodotti
di qualità in un mercato sempre più esigente come
quello cinese.
E' di qualche settimana fa l’annuncio di una maxivendita di prodotti italiani che scatterà l’11 novembre, "giorno dei single" in Cina, durante il
quale Alibaba applicherà una politica di supersconti (il cosiddetto "Alibaba day"). Il colosso cinese dell’online risponderà così a una richiesta di
prodotti italiani in continua crescita.
Riccardo Monti, presidente dell’Agenzia ICE,
recatosi nella capitale cinese per una serie di
incontri che perfezioneranno gli accordi sottoscritti, afferma: «questa è una delle azioni principali che il ministero sta portando avanti, ed è
fondamentale avviarle perché solo in questo modo
le relazioni tra Italia e Cina potranno andare avanti
nel migliore dei modi».

L’ICT investe sulle professioni digitali nonostante la crisi

Il saldo tra assunzioni e uscite è stabile, aumenta il potere di acquisto delle
retribuzioni dell'IT. Ma mancano alcune figure professionali
dati provengono dallo studio congiunto AgID, Ancor più difficile reperire Mobile Application
Assinform, Assintel e Assinter, e confermano un Developer per gli Hardware Vendor (60%) ed ICT
dato rassicurante sulle aziende ICT: nonostante la Security Manager per le aziende di Digital Soludura crisi economica, il saldo tra assunzioni e usci- tions (44,4%).
Come canale di reclutamento dei
te è stabile, con un numero di addetti ai
professional sale LinkedIn (45,3%),
lavori che sfiora le 540.000 unità.
«Più
In leggero aumento le retribuzioni, competenze seguito dal network professionale
(49,1%) e da post sul sito aziendale
+2,7% per gli impiegati e +3,1% per i
(43,4%). Per i neolaureati si predilige
quadri, con un leggero negativo (-0,2%)
per fare
invece il contatto diretto con scuole e
solo per i dirigenti. Fuori dallo studio la
impresa
e
università (53,8%) a cui seguono il sivalutazione del reddito delle decine di
to aziendale (51,9%) e le autocandicreare
migliaia di micro imprenditori del
(35,8%). En passant, la
settore.
occupazione» dature
maggioranza delle aziende (il 58,5%)
A due facce il recruitment: se è vero
ritiene inutile la riforma Fornero.
che le aziende ICT sono in continua riAgostino
Santoni, Presidente di Assinform, ha
cerca di nuove risorse, quasi la metà delle aziende
intervistate (il 48,1%) lamenta una carenza di così commentato: «È in atto una profonda tracompetenze digitali nei neolaureati. Le figure più sformazione dei modi di produrre e fare sistema,
ricercate sono quelle dell’Account Manager basata proprio sulle tecnologie digitali. È un feno(55,7%), del Project Manager (50%) e dell’ICT meno inarrestabile. Allineare le competenze digitaConsultant (34%), mentre le più difficili da reperi- li disponibili a fabbisogni in continuo divenire è
re sono l’Account Manager (35,8%), il Software infatti ormai condizione essenziale per fare impreDeveloper (22,6%) e il Business Analyst (21,7%). sa e creare occupazione».

I

CDTI di Roma: tavola rotonda su “Internet a due velocità?”
Il 7 giugno si è tenuta una tavola rotonda sul tema “Allargamento
della banda o compressione del contenuto?”. Il dibattito si era
concentrato sul tema della “Net Neutrality” e sull’impatto delle
attuali scelte politiche. Con i nuovi sviluppi sia negli USA che in Europa, ovvero con la possibilità
di un Internet a due velocità, il tema è diventato ancora più delicato, e sicuramente il dibattito
andrà avanti per mesi.
Il CDTI di Roma, in collaborazione con il Corriere delle Comunicazioni e con Inforav, ha
voluto dare il suo contributo al dibattito organizzando una tavola rotonda, per riprendere il tema
del difficile rapporto tra fornitori di contenuti OTT e broadband da una parte e fornitori di
infrastrutture, Telco e ISP dall’altra, e il ruolo stesso delle infrastrutture di trasporto visto che
anche gli OTT si stanno strutturando come operatori, con Google che negli USA si sta facendo
una sua rete per avere un accesso separato, indipendente e diretto fino agli utenti.

CDTI di Roma - tavola rotonda “Telemedicina: dal dire al fare”, le conclusioni
Il 1 6 settembre, il CDTI di Roma ha organizzato una tavola rotonda – con la presenza
di un nutrito pubblico – per la presentazione
del Libro Bianco “Telemedicina: dal dire al
fare”, realizzato dal gruppo di lavoro Sanità
e che ha visto la partecipazione di numerosi stakeholder del settore sia pubblico che
privato e dell’Associazionismo.
Il CDTI, a conclusione della Tavola Rotonda, ha evidenziato come sia necessaria
l'attivazione di una sanità elettronica che
consenta un accesso e una fruizione dei
servizi del SSN anche per via telematica; sia
necessaria la messa in atto di un programma
che rapidamente promuova la cultura della
sanità elettronica; sia opportuno inserire
nella fase di sviluppo del processo e nella
progettazione dei servizi gli operatori del
SSN, le aziende di riferimento e i cittadini; la
Telemedicina debba proporsi in modo innovativo al SSN anche rispetto al modello di
rimborsabilità, al fine di consentire alle
amministrazioni una corretta e dinamica
pianificazione e allocazione dei costi,
nonché una diretta correlazione degli stessi
a evidenza dei benefici apportati al Sistema.
Come proposta nel breve periodo, il CDTI
suggerisce di definire una rimborsabilità
delle prestazioni per analogia, univoca su
tutto il territorio nazionale. In prospettiva, bi sognerà definire nuovi modelli di rimborso
legati alle patologie croniche.
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Apple festeggia il nuovo iPhone, mentre
Sony è sempre più in rosso
10 milioni di iPhone 6 già venduti e code in tutto il mondo.
Ma è davvero così innovativo?

Microsoft acquisisce
Minecraft per 2,5
miliardi di $
L'investimento volto a rilanciare
Windows Phone

C

D

estini diversi per due colossi dell’hi-tech.
Apple vende oltre 10 milioni di iPhone 6 e 6
plus nel primo weekend di lancio, mentre Sony
registra una pesantissima perdita di 2,15 miliardi di
$ su base annuale, quattro volte più del previsto: per
la prima volta nella sua storia, Sony non distribuirà
dividendi.
In USA, Tim Cook ha definito quello dell’iPhone
6 il «miglior lancio di sempre». E le stesse scene si
sono verificate in Italia e nel resto d’Europa, dove
code interminabili si sono formate davanti agli Apple
Store tra la notte del 25 e il mattino del 26 settembre,
giorno del lancio ufficiale.
Apple è fiduciosa nel successo a lungo termine
del proprio device, nonostante le polemiche
sull’eccessiva "pieghevolezza" del nuovo iPhone e
sulla mancanza di reale innovazione.
Infatti, guardando alla sostanza, l'unica vera novità in
casa Apple non è stata l'iPhone 6, ma Apple Pay: un

mix geniale di sicurezza e usabilità con cui Apple
mira a controllare l’universo dei pagamenti mobili,
finora rimasti una nicchia. Ma non certo una novità
assoluta, se Google Wallet è da tempo in uso negli
Stati Uniti.
Situazione diametralmente opposta in Giappone,
dove Sony continua nella sua politica di
riorganizzazione dell’offerta: prima ha abbandonato
totalmente il settore laptop, ed ora tocca rivedere i
piani sullo smartphone che, con una perdita operativa
di 1,2 miliardi, è uno dei maggiori colpevoli del
profondo rosso. Si preannuncia, quindi, una graduale
riduzione dell’offerta Sony sul mercato smartphone
di fascia media, e la società punterà forte sui top di
gamma Xperia Z3 ed Xperia Z3 Compact.
L'obiettivo è di generare profitti più stabili nel
tempo, evitando di scommettere su una fascia di
mercato che sembra essere stata ormai conquistata
dai device Android.

lamorosa acquisizione nel mondo dei vi deogiochi, con l’azienda di Redmond che
investe 2,5 miliardi di $ per acquisire Mojang,
piccolo studio svedese che gestisce Minecraft,
popolare videogioco presente sia sulle piattaforme classiche (PC, Playstation, Xbox, ecc.)
che nel mobile gaming, con oltre 1 00 milioni tra
utenti iOs e Android ma del tutto assente sul
mondo Windows Phone. Nel 201 3 Mojang ha
registrato utili per 1 1 5 milioni di $ su un fatturato
di 291 milioni.
L’obiettivo di Nadella sembra chiaro: sin da
quando ha assunto la carica di CEO, ha
affermato che Microsoft dovrà evolversi verso il
Mobile, e la decisione di acquistare un videogioco tanto popolare conferma la strategia volta
al potenziamento della linea videogiochi, con
un occhio di riguardo anche ai cosiddetti casual
gamers, i videogiocatori occasionali che, grazie alla diffusione degli smart device, costitui scono una fetta sempre più importante del
mercato. E Minecraft ha molto successo tra
questa tipologia di utenti, come appare chiaro
dalle classifiche delle app più scaricate dagli
store.
Al momento non esiste ancora una versione
per Windows Phone di Minecraft, per scelta
precisa di Markus Persson, fondatore di Mojang, che aveva sempre osteggiato Microsoft
prima di cambiare idea pressato da una montagna di dollari. Dopo l’acquisto, appare scontata
l’uscita di una versione per Windows Phone,
mentre Microsoft comincerà a monetizzare
anche dai giocatori di Minecraft che accedono
dai sistemi operativi rivali.

Incontro “Il Buying Center ICT, motore d’innovazione”
Lunedì 20 ottobre a Milano, incontro organizzato dal ClubTI sul
tema “Il Buying Center ICT, motore di innovazione”. Al centro
dell’incontro, il tema dell’impatto che l’innovazione ICT ha sulla
competitività delle aziende. Tra gli argomenti trattati, il fatto che i clienti, a volte, hanno timore
di sviluppare relazioni strategiche con i propri fornitori ICT perché spesso l’obiettivo prevalente
è ridurre i costi e la complessità di gestione, senza considerare che i fornitori stessi possono
essere abilitatori di una innovazione di processo fonte di vantaggio competitivo.
La proposta del ClubTI è di un Buying Center interfunzionale che si occupi della selezione e
gestione di questi fornitori, quando spesso tali responsabilità sono gestite in modo rigidamente
sequenziale o ricadono su una sola funzione. La locandina dell’evento è disponibile sul sito
www.clubtimilano.net a questo indirizzo.

Il ClubTI patrocina l'evento “A Modern Cloud for a Modern
Business”
Martedì 21 ottobre a Milano, con il patrocinio del ClubTI, Oracle
propone una giornata di approfondimento ed aggiornamento
sulla propria interpretazione di Cloud. Tra i temi del convegno: la riduzione dei costi di gestione delle applicazioni di business, la fruibilità facilitata ed abilitata al mobile e l’integrazione con
il mondo Social, tutti da realizzarsi tramite il Cloud. Per maggiori informazioni e iscrizioni
all’evento, visita il sito www.clubtimilano.net a questa pagina.

Il ClubTI patrocina l'evento “Il framework
Open Group per la Enterprise Architecture
(TOGAF)”
Mercoledì 22 ottobre, sempre a Milano, se minario organizzato dal GdL IT Systems
Architect, con il patrocinio di AICA, AUSED,
ClubTI e AIPSI, sul tema del framework Open
Group per la Enterprise Architecture (TO GAF). Nella prima parte del seminario, il framework TOGAF di Open Group; nella
seconda parte, alcune esperienze e "lessons
learned" di applicazione del TOGAF e
dell'IBM Enterprise Architecture Consulting
Method, un approccio allineato ed integrato a
TOGAF, in situazioni aziendali e scenari progettuali reali.
La locandina dell’evento è disponibile, sul
sito www.clubtimilano.net, a questo indirizzo.
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Google sceglie Htc per
il suo Nexus 9
Abbandonata Samsung, si
vuole evitare un monopolio sui
tablet Android

Congratulazioni a...

Carriere

Giuseppe Busacca è alla guida di Acg, azienda del Gruppo TeamSystem nata
per gestire il business acquisito da IBM Italia a inizio anno.

Andrea Cardillo è stato nominato Direttore della Divisione Cloud & Enterprise di
Microsoft Italia.

Paola Cavallero è alla guida della Divisione Marketing & Operations di Microsoft
Italia; succede a Silvia Candiani , ora General Manager Consumer Channel
Group per l’area dell’Europa Centrale e dell’Est.

Massimiliano Ferrini ha assunto l’incarico di Country Manager per l’Italia di Symantec; lascia vacante l'analoga posizione in Citrix Italia.

Riccardo Luna, in passato Direttore di Wired Italia, è stato nominato Digital
Champion nazionale.

Franco Megali , VP e Managing Director per l’Italia di Siemens Plm Software, ha
assunto anche l’incarico di Managing Director Mea (Medio Oriente e Africa).

S

orpresa nel mondo di Android. Google
cambia partner produttivo per i suoi tablet, affidando ad Htc il compito di realizzare il nuovo prodotto, e abbandonando
Samsung che aveva prodotto il Nexus 1 0
(tablet a 1 0''). Il motivo, secondo quanto ri portato dal Wall
Street Journal, sa- Google vuole
rebbe un tentativo
da parte di Google evitare il quasi
di evitare il quasi
monopolio
monopolio di Samsung nel mercato della Samsung
Android.
nel mercato
Secondo i dati
Android
di Business Insider,
l’azienda coreana
detiene in Q2 201 4 il 1 7,2% del mercato
mondiale dei tablet, contro il 26,9% di Apple
e quote molto più basse della concorrenza
(terza è Lenovo con il 4,9%). Senza contare
che Samsung è anche uno dei leader del
mercato smartphone.
Htc è stata contattata da Google dopo il
buon successo del nuovo smartphone “One
M8”, che ha venduto più di 3,5 milioni di uni tà in pochi mesi dall’uscita.

Samsung: basta laptop in Europa,
ma arrivano le stampanti Android
Anche Samsung intraprende la via di Sony, che
da diversi mesi ha "spento" la divisione Vaio. Il colosso coreano ha però deciso di interrompere le
vendite di PC nella sola Europa, mantenendole in
USA e in Asia.
Samsung ha precisato che non si tratta di una decisione definitiva, e non ha ancora comunicato se vi
saranno ripercussioni sul numero di dipendenti.
Nel frattempo, l’azienda ha presentato anche in
Italia le innovative stampanti multifunzione
(MFP) serie Smart MultiXpress, le prime al mondo
ad adottare il sistema operativo Android, create per
rendere ancora più "mobili" gli ambienti di lavoro,
rendendo ancor più semplice gestire i documenti
anche in mobilità tramite apposite App.

Andrea Rubei è stato nominato General Manager di Mobile Devices Sales di Mi crosoft Italia; era prima Direttore della divisione Operator Channel.

Fabio Santini è stato nominato Direttore della Divisione Developer Experience
and Evangelism di Microsoft Italia.

Riccardo Tassi è stato nominato Presidente di Olidata. La nomina segue l’ingres so di Tassi nel capitale, a fronte dell’acquisto della quota azionaria del 29,9% ri levata da Acer.

CDI Torino: Paolo Paganelli riconfermato come Presidente
del Club
Nel mese di giugno è stata rinnovata la fiducia a Paolo Paganelli, che proseguirà il suo mandato di Presidente del Club dirigenti Informatici di Torino anche per il biennio 201 4/201 6. Lo
affiancheranno nel nuovo ciclo quattro Vice Presidenti: Serena Braggio, Umberto Casalone,
Enrica Valle e Felice Di Luca. L’intero Consiglio ha già avviato le attività per l'ultima parte
dell’anno ed ha già iniziato a gettare le basi per le iniziative principali del prossimo anno, in
particolare l’IT DAY 201 5 e la nuova edizione del premio per l’Innovazione Perotto Zucca.

CTI Liguria: Expo 201 5 - le soluzioni ICT e la loro trasferibilità
Benché Expo201 5, dedicato in questa edizione al tema dell’alimentazione, sia visto come un evento principalmente culturale e una splendida
vetrina per il nostro Paese, l’apporto e il supporto tecnologico, soprattutto
dall’ICT, è uno degli elementi che decreteranno almeno in parte il successo dell’iniziativa.
CTI Liguria ha dedicato un incontro, tenutosi il 30 settembre a Palazzo Ducale, in cui ha ospi tato Edoardo Alzetta, Ticketing Manager di Expo 201 5 e Roberto Birgillito e Antonio Mustaro di Te lecom Italia, per conoscere in anteprima cosa offrirà Expo 201 5 ai circa 20 milioni di visitatori che
si prevede raggiungeranno Milano e le città limitrofe, quali saranno le soluzioni innovative che si
stanno realizzando per l’allestimento dell’esposizione e come queste soluzioni potranno poi esse re trasferite sul mercato.
Il maggior partner tecnologico di Expo 201 5, Telecom Italia, per questo evento ha investito circa
43 milioni di Euro. L’intera area espositiva sarà una vera e propria Smart City con 220 km di fibra
ottica, 300 server in Cloud, 250 antenne 4G/LTE. Oltre all’infrastruttura necessaria alla realizzazione e gestione dello spazio espositivo, sono in sviluppo canali e piattaforme digitali esterni alla zona Expo fruibili dai visitatori per rendere il loro soggiorno più confortevole e agevole. Si prevede
un portale istituzionale, delle App dedicate e un sito denominato Extended Expo in cui i Partner
tecnologici dell’evento potranno presentare ai visitatori virtuali le loro soluzioni innovative.
Alcune di queste soluzioni presentate durante l’incontro, potranno avere uno sviluppo succes sivo slegato dal contesto Expo e diventare offering sia per le grandi imprese che per le PMI del
settore ICT. Tra queste è interessante citare soluzioni che utilizzano la Realtà Aumentata, l’NFC,
l’iBeacon, il 3DPrinting.

Windows 9 diventa… Windows 10!
Sarà l'ultima major release, promette
Microsoft. Molte le novità

BlackBerry cerca il
rilancio puntando su
estetica e wearable
L'azienda cerca di innovarsi,
sfruttando l'effetto Apple
Watch

N

C

olpo di scena in quel di Redmond. L’attesa presentazione di Windows 9 non è avvenuta e mai
avverrà, semplicemente perché Microsoft ha deciso
di “saltare” il numero 9 per passare direttamente al 10
(nome in codice: Threshold).
La decisione, stando a Microsoft, è dovuta al fatto
che questa sarà l’ultima major release di Windows,
prevista per il 2015 inoltrato. Dopo la sua pubblicazione, salvo ripensamenti, verranno prodotti solo
aggiornamenti più o meno consistenti (e continuativi) che andranno a far evolvere gradualmente il sistema operativo, in maniera simile a quanto accaduto nel
passaggio da Windows 8 a Windows 8.1. Anche i
tempi tra un aggiornamento e l’anno si contrarranno;
non si dovranno attendere anni prima del successivo
rilascio.
Microsoft ha anche confermato la voce di corridoio che vedeva il ritorno in pompa magna del
rimpianto menu Start, che includerà anche due colonne dedicate all’interfaccia Metro “a mattonelle”.

Questa interfaccia, differentemente da quando
accade in Windows 8, non sarà separata da Windows,
ma sarà possibile usare le applicazioni desktop e Metro insieme.
Una modifica necessaria, visto che Windows 10
sarà tecnicamente identico per tutti i dispositivi, mobili e fissi. Tra le altre novità, il multi-desktop, un
centro notifiche e l’assistenza vocale Cortana, evoluzione diretta dell’omonimo servizio per Windows
Phone. Microsoft sa bene che la nuova versione di
Windows è fondamentale, dopo il modesto risultato
di Windows 8: Netmarketshare segnala che sui desktop il mercato vede in prima posizione Windows 7
con il 52,7%, seguito da XP che conserva un onesto
23,9%, mentre Windows 8 ed 8.1 insieme quotano il
12,3%; (dati a settembre 2014). L’introduzione del
sistema Metro ha evidentemente preoccupato gli
utenti business e non ha intrigato più di tanto i privati.
Ricordiamo però che, nella tradizione Microsoft, a un
flop si alterna solitamente un successo clamoroso.

on solo Apple: anche l’azienda canadese
ha presentato e immediatamente messo in
vendita il suo nuovo device, il BlackBerry Pas sport, che si distingue per due fattori: una forma
perfettamente quadrata dello schermo e una tastiera fisica con funzionalità touch.
L’anomala forma dello schermo, stando alle
dichiarazioni di BlackBerry, consentirà un edi ting più facile dei documenti, permettendo
inoltre all’intero smartphone di ottenere una
forma e dimensioni simili a quelle di un passaporto tradizionale (il device misura 1 28x90 mm,
un terzo di larghezza in più rispetto a un iPhone
5). Se a questo si aggiunge che la tastiera fisica
può essere usata come alternativa allo schermo
principale per controllare il cellulare (operazioni
di scroll e swipe, ad esempio), appare chiaro
che l’obiettivo di BlackBerry è di creare un
oggetto di tendenza nel mondo business, che
possa trainare le vendite.
I primi numeri di Passport fanno presagire un
onesto successo (200.000 unità vendute negli
USA in una settimana), ma la strada per riaffiorare dal profondo rosso è ancora lunga.
Passport non è l’unica novità di BlackBerry:
John Sims, capo della divisione Enterprise, ha
dichiarato che il wearable è un settore che
Blackerry sta studiando, probabilmente
aspettando di vedere i risultati dell’Apple Watch.

eHealth4all: tutti ancora in lizza al concorso Expo sull'Hi-tech per la prevenzione
Otto progetti “a piano” o quasi, altri due contano di rispettare i tempi. Così si presenta, dopo la prima valutazione da
parte della Commissione Scientifica, il panorama dei progetti informatici dedicati alla prevenzione e partecipanti da
tutta Italia al concorso eHealth4all. I lavori sono dedicati al tema dei corretti stili di vita e rispondono alla domanda su
come l’informatica possa allungare la vita e migliorarne la qualità, riducendo le complicanze nelle malattie. Non solo
device intelligenti, non solo sistemi di monitoraggio in “Cloud”, o programmi capaci di girare sui principali sistemi operativi e su mobile come su PC o
IPad: i lavori ammessi alla valutazione - rigorosamente italiani e provenienti da otto regioni (Lombardia, Sardegna, Veneto, Toscana, Puglia, Molise,
Friuli VG, Piemonte) - sono stati selezionati sulla base dei criteri d’innovatività, misurabilità della prestazione e dei suoi effetti in termini di salute, di mensione del bacino d’utenza coinvolto, riproducibilità nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, autorevolezza del proponente. A valutarli, il 29
settembre scorso a Milano in Assolombarda, esponenti del mondo dell’economia, dell’informatica, della sanità e della medicina. Entro metà ottobre i
responsabili dei dieci progetti finalisti saranno informati dei rilievi della Commissione, e riceveranno le raccomandazioni della Commissione su come
migliorare o meglio attivare la propria proposta.
«In questa fase si è semplicemente verificato se le “macchine” si sono immesse sulla strada che le porterà a Milano a giugno 201 5 alla premiazione
nel quadro di Expo – afferma Ornella Fouillouze, di ClubTi Milano, che ha organizzato il premio con le associazioni Aica e Aused. Si attende ora una
seconda valutazione, decisiva, per gennaio, in cui verrà evidenziato il reale stato di messa in opera dei progetti. Questi ultimi dovranno rappresentare un vero ausilio tecnologico nel quotidiano dei professionisti della salute e dei cittadini, a seconda del target cui si indirizzano. Insomma, entro il 201 5
non solo il primo classificato ma anche gli altri vorremmo vederli all’opera».

AUSED: l’evento “unCONVENTIONal AUSED”
Venerdì 26 settembre, presso il Misano World Circuit di Misano
Adriatico dedicato a Marco Simoncelli, si è svolto l’evento
unCONVENTIONal AUSED 201 4, magistralmente guidato dal Pre sidente Andrea Provini. Sono stati affrontati diversi temi, fra cui
quello della razionalizzazione dei costi e della rivoluzione digitale nel business. Dunque, si è
discusso della necessaria ottimizzazione delle spese, in particolar modo di quelle che portano
modesto valore aggiunto al business, e dell’opportunità e necessità di essere protagonisti
nell’ambito della attuale rivoluzione digitale del business. Fra gli interventi più intriganti, quello
dedicato alla apertura del mercato del software usato, tema sviluppato da un gruppo di lavoro
di Aused cui hanno contribuito attivamente i soci Giuseppe Ingletti e Stefano Perfetti, supportati
dall'avvocato Gabriele Faggioli.

Exclusive Networks Group
acquisisce Sidin

Exclusive Networks, gruppo di origine francese specializzato in soluzioni di sicurezza,
networking infrastrutture e storage, ha annunciato
l’acquisizione di Sidin, uno dei distributori a Valore italiani, la cui divisione Security conta un fatturato annuo di oltre 30 milioni. Il deal mira a
potenziare la presenza di Exclusive Networks sul
mercato italiano, ad accrescere il suo valore
internazionale ed a rafforzare i rapporti con Vendor
strategici per il gruppo come A10 Networks e
Fortinet, già a portafoglio Sidin.

