
 

Workshop 

Big Data: un’opportunità (22 maggio 2013) 
 

Big Data: un mondo complesso, di cui è facile perdere il controllo della gestione, dell’integrità dei contenuti, della sicurezza 
dell’Informazione, man mano che i dati proliferano e crescono a dismisura. Ma in sé il tema dei Big Data non è né un problema, né 
un’opportunità: è un dato di fatto. Il problema nasce quando i dati diventano incontrollati, e l’opportunità consiste nel poter fruire 
appieno dell’Informazione, anche di quella nascosta, destrutturata, non evidente. 

La complessità della gestione dei dati si acuisce con la Mobility, con la creazione di informazioni da parte di tutti, con il posting di 
informazioni originali, destrutturate, in formati eterogenei; la loro archiviazione, la loro catalogazione, il loro accesso, il loro 
reperimento, la loro trasformazione in Informazioni realmente fruibili sono una delle Frontiere dell’ICT. 

Esiste, all’interno di qualsiasi Organizzazione, un poderoso patrimonio informativo spesso utilizzato marginalmente, e la cui gestione 
rimane questione anche di spazio e di rapidità di accesso, ma la loro fruizione richiede strumenti innovativi, efficaci, flessibili; e su 
questo tema, le Terze Parti possono giocare un ruolo chiave nel permettere ai propri Clienti di passare dallo stato di “vittime” di 
volumi e complessità a quello di reali fruitori dell’Informazione a fini di Business. 

 

Agenda 
 

9:30 Lo scenario di riferimento 

 Alessandro Giacchino, Direttore, ToolNews e ITware.com 
 

9:45 Big Data, un dato di fatto, ma di per sé né problema né opportunità 

 Marco Spoldi, SNIA Italian committee - Chair 
 

10:00 Lo scenario di Mercato nelle sue tre aree chiave: infrastrutture, search applications, analytics 

 Gianguido Pagnini, Direttore della Ricerca, SIRMI 
 

10:15 Le infrastrutture e gli ambienti, con il contributo di: 

 Cisco 

 Emc 

 Ibm 

 NetApp 

 Oracle 
 

11:30 Come estrarre valore dal patrimonio informativo delle aziende 

 Fabio Menicanti, SVP International Commercial Operations, FacilityLive 
 

11.45 Chiusura del workshop e visita ai Salotti di ICT Trade 

 

Guest Speaker: Ing. Alessandro Giacchino 

CEO BCI Italia; Direttore di Toolnews e ITware.com. Attivo nel mondo dell'Innovazione, degli Start up e dell'informatica dal 1980, ha 
iniziato a lavorare in IBM nell'area Grandi Sistemi, dopo la laurea in ingegneria meccanica, indirizzo gestionale. 

Conseguito il Master in Business Administration è quindi passato nel Gruppo Fininvest ove ha costituito Italware, prima società 
editrice di software in Italia ed importatrice - tra gli altri - anche dei prodotti di Microsoft ben prima che ne fosse costituita la filiale 
italiana. Dopo aver avviato e diretto per cinque anni la Systech, una delle società a maggior crescita per fatturato e profitti del 
Gruppo Olivetti, nel 1992 ha fondato la BCI Italia - Business Consulting International Italia, società di consulenza e servizi di 
Marketing e Digital Marketing per le imprese, che tuttora dirige. 

Affermato Opinion Maker e visionario, è autore del libro “Fare Impresa nell'Era 2.0”, uscito nel 2010. Specializzato nel "far fruttare" 
l'innovazione tecnologica, negli ultimi anni ha affrontato vari progetti di start up e il lancio di prodotti e servizi in numerose aree 
dell'IT tra cui Big Data e Analytics, Mobilità e BYOD, Cloud Computing, IT Security, Apps Development, Appification e ALM. 

  



 

Workshop 

Mobility: nuove frontiere (22 maggio 2013) 
 

Il Mondo Digitale è sempre più Mobile: Device e applicazioni Mobile sono pervasivi, e dopo aver pervaso il Consumer, invadono il 
Business. E’ ormai naturale poter essere Always On con le Informazioni aziendali, gestire attività professionali ed aziendali con 
strumenti e applicazioni Mobile, operare in un ambiente in cui le barriere spazio – temporali non esistono più. 

Al contempo, l’integrazione fra sistemi informativi e applicazioni Mobile, Comunicazione e i diversi Device Mobili – Notebook e 
Ultrabook, Smartphone, Tablet – genera nuove opportunità ed al contempo nuovi problemi di gestione e di Sicurezza. 

Peraltro, non è più con la vendita dei device che si fa business, ma si aprono spazi di rilievo nell’ambito del Device Management, 
della Sicurezza, dell’abilitazione delle aziende al modello BYOD, nel rilascio di Applicazioni Mobile; e le frontiere si spostano 
dall’abilitazione della Mobilità Personale e del Wireless all’attivazione delle soluzioni più varie: dal monitoraggio dei pazienti in 
ambito sanitario all’accesso Mobile, alle applicazioni Enterprise in ambito finanziario, industriale, del Retail, delle Utilities... 

 

Agenda 

 

11:30 Lo scenario di riferimento 

 Loris Frezzato, Direttore, Partners 

 Gianguido Pagnini, Direttore della Ricerca, SIRMI 
 

11:45 Le linee di tendenza, le opportunità 

 Pasquale Tarallo, Senior Executive ed autore del libro “Mobile Health” 
 

12:00 L’informazione ubiqua 

 Andrea Cicerchia, Master Solutions Consultant, Hitachi Data Systems 
 

12:15 Mobile User Experience: fattore di successo nelle iniziative di digital transformation 

 Piero Bandini, Enterprise BU Manager, PICO e Adobe 
 

12:30 Accesso all’Informazione da Mobile nel Document Management e nell’Information Management 

 Pino Grimaldi, Technical Office Manager Application Division, CBT Cosmic Blue Team 
 

12:45 Dal device alla funzione d’uso: la Firma, le Applicazioni per il Business 

 Giorgio Sangalli, Responsabile Vertical & Mobile Solutions, Olivetti 
 

13.00 Il Mondo è Mobile 

 Marco Cattaneo, Windows Product Marketing Manager, Microsoft 
 

13.15 I device del futuro, già oggi 

 Federico Carozzi, 4P Manager, Responsabile Linee Prodotti “Commercial”, Lenovo Italia 
 

13:30 Chiusura del workshop e visita ai Salotti di ICT Trade 

 

Guest Speaker: Dott. Pasquale Tarallo 

Senior executive con esperienza internazionale sui temi dell'innovazione. E’ stato senior executive in Almaviva, Chief Operating 
Officer in Opera Multimedia, Partner in Booz Allen Hamilton ed Ernst & Young, Spot dealer di Deutsche Bank. Ha ricoperto il ruolo di 
direttore scientifico dell'osservatorio sul Business @ Risk dell'Università Cattolica ed è stato autore di diversi libri, articoli e 
presentazioni in Italia ed all'estero. Come componente del consiglio direttivo dell'Associazione Italiana Tesorieri di Impresa ha 
partecipato al Gruppo di Lavoro Sistemi di Pagamento e Dematerializzazione di Confindustria ed ai focus group di ABI per 
l’implementazione del nuovo CBI. E’ autore di numerosi libri sull’Innovazione e sul Digitale, di cui l’ultimo è “Mobile Health”, edito da 
Gruppo24Ore. 
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Cloud Computing: come orientarsi (22 maggio 2013) 
 

Con il Cloud Computing, l’IT esce dal suo primo cinquantennio “artigianale” per entrare nella fase “industriale”; e il paradigma alla 
base dell’IT non è più il possesso di tecnologie e applicazioni, ma la loro reale fruizione. Le richieste avanzate alla funzione IT 
constano sempre più spesso in soluzioni tecnologiche ed applicative “ready to run”, da personalizzare con processi “industriali”, che 
ne riducono tempi e costi di messa in produzione e che permettono scalabilità, flessibilità, trasferimento a terzi della gestione della 
complessità. Poiché la chiave della scelta di investire in ICT non è più il “possesso”, sempre più aziende si orientano ad utilizzare 
risorse hardware e software in Cloud, ed in prospettiva sarà sempre più ininfluente per il Cliente che il Data Center sia interno o 
esterno, gestito dal proprio Fornitore di fiducia o da un Player specializzato, mentre rimane valore strategico delle Terze Parti la 
conoscenza dei processi e la capacità di trasformare l’ICT in strumento a sostegno del Business. A fronte dei cambiamenti tecnologici 
e comportamentali delle imprese Utenti, le Terze Parti sono impegnate nella ridefinizione del proprio modello di business, spostano 
le proprie applicazioni in Cloud, spingono il Cliente ad affidare loro la gestione delle infrastrutture in Cloud, si attrezzano per essere 
esse stesse MSP – Managed Services Provider. Il Cloud Computing diventa così un’opportunità per tutte le Terze Parti, che 
affiancano al tradizionale modello “Azienda di Prodotti” una proposta tesa a confermarle “Solutions Provider” dei Clienti.  

 

Agenda 
 

15:00 Lo scenario, le dimensioni del fenomeno, i trend 

 Maurizio Cuzari, Amministratore Delegato, SIRMI 
 

15:15 Le Terze Parti ed il Cloud: da minaccia a opportunità 

 Wladimiro Bedin, Vice Presidente, Euro Cloud Italia 
 

15:30 La Nuvola Italiana, il Cloud Computing per il rilancio delle imprese 

 Enzo Bagnacani, Resp. Marketing Business – Infrastructure Solutions, Telecom Italia 
 

15:45 Private Cloud e Cloud Enabling: come muoversi 

 Andrea Monaci, Cloud Marketing Lead EMEA, HP Italiana 
 

16:00 Il Cloud per le Terze Parti: come competere a basso investimento 

 Flavio Radice, Direttore Generale, CBT Cosmic Blue Team 
 

16:15 I dati al sicuro e sempre accessibili, in Private Cloud 

 Michele Mantovani, Amministratore Delegato, LiveBox 
 

16:30 Investimenti, competenze, sinergie: la ricetta per il Cloud come opportunità per tutti 

 Paolo Castellacci, Presidente, Computer Gross 
 

16:45 L’orientamento dei Clienti verso il Cloud 

 Enrico Signoretti, Blogger, Juku 
 

17:00 Fare business con il Cloud, oggi e domani 

 Giulio Covassi, Presidente, Kiratech 
 

17:15 Chiusura del workshop e visita ai Salotti di ICT Trade 

 

Guest Speaker: Ing. Wladimiro Bedin 

Vice Presidente con delega ai rapporti con EuroCloud Europa e socio fondatore di Euro Cloud Italia. CEO e fondatore di BEDIN Shop 
Systems srl, azienda specializzata nello sviluppo di servizi Cloud per il Retail. 
 

Guest Speaker: Dott. Enrico Signoretti 

Consulente, imprenditore, blogger. Frequenta gli ambienti IT da oltre 20 anni, la sua carriera è iniziata con l’assembler nella seconda 
metà degli anni ‘80 per poi passare allo Unix, sempre con il Mac nel cuore, fino ad approdare al Cloud dei giorni nostri. Attento alle 
evoluzioni del mercato, è alla costante ricerca di idee e soluzioni innovative. Il suo blog, Juku, è un punto di riferimento per il settore. 

 


