
I n aeroporto, in attesa; l ’ ICT non è alprimo posto…
L'altra settimana mi è stato chiesto

cosa cambierà di più nei prossimi dieci
anni . Sicuramente l 'energia. Non credo
che la fusione sarà realtà, ma credo in un
cambio epocale. 4 anni fa ho provato
una macchina elettrica ital iana. Bel la,
charmant ma quanto a prestazioni . . . Ne
ho provata una la scorsa settimana. Pre-
stazioni incredibi l i . Fra 5 anni saranno
competitive con quel le tradizional i . Sarà
necessaria una rivoluzione: colonnine
elettriche per la ricarica ovunque, siste-
ma efficiente di accumulo. . . Sicura-
mente siamo ancora lontani da usare i
superconduttori troppo costosi e perico-
losi , ma gl i accumulatori fanno passi da
gigante, migl iorando le prestazioni ed
usando sempre meno terre rare. E come
produrremo l 'energia? Sicuramente le
fonti rinnovabi l i d iverranno sempre più
competitive; l 'uso di solfuri nei pannel l i
solari dovrebbe abbattere i costi . Forse
potremo procurarci fonti di energia
attualmente non raggiungibi l i ; i metani-
drati sono in abbondanza in natura,
dobbiamo solo individuare una tecnolo-
gia giusta per recuperarl i , anche se non
è faci le. Inoltre i pannel l i solari produco-
no corrente continua, molti elettrodome-
stici sono in continua, perché dissipare
energia passando dal la continua
al l 'al ternata e poi dal l 'al ternata al la
continua? Perché non creare due reti
elettriche? Quel la continua locale e
quel la alternata per usi industrial i e per i l
trasporto del l 'energia? E magari , con la
nuova tecnologia i miei netbook, tablet e
smartphone mi accompagneranno per
tutta la giornata, invece di lasciarmi mu-
to e sordo a metà pomeriggio. . .

Cambierà anche la casa, tra-
sformata con la domotica che prenderà
sempre più piede. Cambierà l ' ICT, che
diventerà materia di cui ci occuperemo
sempre meno di come è fatta dentro (ci
penserà qualcun altro) e sempre più di
come fruirne dei vantaggi senza dover
essere degl i special isti . Cambierà
l ' istruzione. Perché tutti questi docenti in
Università? Quanti docenti di anal isi
serviranno in futuro nel mondo? Proba-
bi lmente tre: uno che fa la lezione in
inglese, uno che la fa in francese se no i
francesi si dissociano e uno che l i sosti-
tuisce se si ammalano. Non sarà così,
ma l 'Università cambierà drammatica-
mente al la faccia del lo strapotere dei
baroni e del la burocrazia.

L'aereo sta partendo e i l mio
smartphone mi sta lasciando. . .

L'editoriale

DAL MIO AMICO PROF
DI MATEMATICA

DI MAURIZIO CUZARI

La spesa per Digital Technology nel 2Q 2014
Un mercato "lento", con grandi performance dei Server e ripresa

I n un contesto economico che non accenna a miglio-
rare e che anche per quest'anno farà registrare PIL ne-

gativo o, nella migliore delle ipotesi a crescita zero, il
Mercato ICT soffre. Il quadro emerge dai dati che SIRMI
ha rilasciato sull’andamento del Mercato della Digital
Technology in Italia nel 2Q 2014. L'ICT fa registrare una
spesa End User totale di oltre 1 3 miliardi di euro e un de-
cremento in tutte le sue componenti, con un calo
complessivo del -3,4% rispetto al 2Q 2013. Il Mercato
IT decrementa del -2,2% nel trimestre, quello delle TLC
del -4%, analogo per il Fisso e per il Mobile; il Consu-
mer Electronics è al -1 2,5%.

Nell'IT, tengono il comparto dei prodotti Software e
dei Servizi di gestione, è critico quello dei Servizi di svi-
luppo, che fa registrare un -4,1%.

Sui prodotti Hardware, la spesa End User per Server
raggiunge i 120 milioni di euro, con un incremento del
22,3% rispetto al 2013, mentre quella per Storage fa re-
gistrare crescita zero.

Con oltre 1 .8 milioni di unità consegnate, i Client cre-

scono in volumi del 5,1%.
Fatta eccezione per i Tablet, in
calo del -9,5%, a causa della
progressiva saturazione del
mercato, tutte le altre categorie
di prodotti evidenziano una
crescita sostenuta rispetto al
corrispondente trimestre
dell’anno precedente, in ragio-
ne dell'ormai improrogabile
rinnovo tecnologico e dei pro-
cessi di migrazione verso devi-
ce dotate di nuovi sistemi
operativi.

In particolare, Desktop e
Notebook crescono entrambi
di oltre il 22% in volume. In

merito ai diversi Vendor, HP conserva sostanzialmente la
sua quota di mercato sui Desktop e la accresce sui Note-
book; Lenovo e Acer, i principali competitor, migliorano
la propria quota. A livello mondiale, Gartner segnala sui
PC vendite nel trimestre per 75,8 milioni di unità, con
una crescita dello 0,1%, e IDC sottolinea il rallentamento
nelle vendite di Tablet, la cui crescita nel secondo trime-
stre passa dal +51 ,8% del 2013 al +12,1% del 2014.

Secondo Gartner, a dominare le quote del mercato
USA, che fa da traino con un +7,4%, è HP seguita da
Dell, Lenovo edApple. La situazione in EMEA è analo-
ga a quella USA, con una crescita del +8,6%.

Sembra arrestarsi quindi, dopo due anni, il declino
del Mercato PC su scala sia mondiale che nazionale. Ma
solo i prossimi trimestri sapranno dirci se siamo
realmente di fronte ad una inversione di tendenza o se la
ripresa è fuoco di paglia.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti, si ri-
manda al comunicato stampa Sirmi.

IBM ed Apple:
accordo sul
mobile business
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Italia, Milano è
la capitale della
stampa 3D
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C he l’Italia si distinguesse per le grandi idee
non l’avevamo mai messo in dubbio, come

non avevamo mai messo in dubbio che tra il dire e
il fare c’è “sempre” di mezzo il mare.

C’è chi l’aveva anticipato e chi non l’ha consi-
derato… ma l’Italia, o meglio, le aziende italiane
e la PA sono davvero pronte per l’obbligo della
fatturazione elettronica?

Riportiamo alcune considerazioni di Fabio
Massimo, CNA Lombardia.

«L’introduzione della Fatturazione Elettronica
è stata progettata essenzialmente per le necessità
della PA senza tenere conto dei contesti nazionali
e internazionali».

Solo recentemente le aziende e in particolare le
PMI e micro aziende hanno preso consapevolezza
degli obblighi e degli adempimenti connessi con
la produzione della FE.

«La quasi totalità delle piccole e micro aziende
e dei professionisti che stanno affrontando il tema
si dichiarano non in grado di gestire una procedu-
ra di questo tipo, perché superiore alle loro compe-
tenze informatiche e perché richiede tempi e costi

di gestione su forniture dove i margini sono già
molto bassi, con pagamenti molto lunghi».

La sensazione condivisa è inoltre che le
aziende IT, le Camere di Commercio e la stessa PA
si stiano muovendo sul mercato per cogliere quella
che appare come un’opportunità d’affari.

«Decine di migliaia di aziende si ritrovano co-

sì nell’obbligo di modificare o cambiare i propri
sistemi informatici non più adeguati con le nuove
necessità, subendo così un costo. Se da una parte
la PA risponde alle osservazioni sulle difficoltà
delle aziende con varie argomentazioni come i
vantaggi organizzativi a evolversi informatica-
mente che l’azienda potrà trarne, dall’altra non
tiene conto della reale situazione del mercato. Le
aziende e i professionisti stanno subendo da anni
gli effetti della peggiore crisi dopo quella del
1929: la pressione fiscale - al di là degli annunci
politici - continua a crescere; gli adempimenti bu-
rocratici peggiorano di anno in anno; chi non ha
già chiuso è allo stremo».

Se da una parte il processo di digitalizzazione
che si sta cercando di mettere in atto in vari setto-
ri è lodevole e necessario, ci si chiede se lo si stia
attuando nel modo giusto e se si stia facendo di
tutto per tutelare chi è parte integrante di tale pro-
cesso, evitando che gli attori principali restino
intrappolati in un gioco di business che al mo-
mento le aziende italiane, nonostante i toni positi-
vi, fanno fatica ad affrontare.

Notizie dall'Italia

CNA Lombardia – Fatturazione elettronica: ulteriori riflessioni

Considerazioni a cura di Fabio Massimo
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È una tecnologia italiana quella che sta abili-
tando tutto il mondo Chromecast all'integra-

zione con i servizi offerti da broadcaster, telco e
operatori via cavo.

Grazie ad Accenture Video Solution (Avs), la
piattaforma sviluppata nel Digital Acceleration
Center di Roma, i contenuti del Biscione hanno
debuttato sulla chiavetta di Google, divenendo il
trampolino per lo sbarco di Infinity su Chromecast.

Con questa soluzione, Mediaset potrà fornire,
come parte integrante dell'offerta Premium,
servizi innovativi Over-the-top per TV, PC e altri
dispositivi, dando la possibilità ai telespettatori di
accedere ai contenuti anche su altre piattaforme
tra cui iPad, cellulari, console di gioco. Il contratto
pluriennale con Mediaset, di cui non sono noti i
dettagli economici, conferma ad Accenture la re-
putazione di partner tecnologico degli operatori
televisivi leader di mercato che adottano le solu-
zioni più innovative per i propri clienti.

Il passo successivo, come dichiara Marco
Vernocchi (Global Digital Lead Communi-
cations, Media and Technology di Accenture),
quasi a non voler restare indietro rispetto alla
concorrente Reply, è l’ ingresso nel mondo dei
wearable, a partire dai Google Glass natu-
ralmente, con l'ambizione di accedere a gran parte
degli intelligent objects.

La tecnologia Accenture

approda in Mediaset
Accenture Video Solution, la

piattaforma sviluppata nel Digital

Acceleration Center di Roma, debutta

sulla chiavetta di Google
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« L’Internet degli Oggetti - sottolinea Mario
Rizzante, Presidente di Reply - è alla base

della prossima rivoluzione tecnologica e Reply
intende giocare un ruolo da protagonista in questa
trasformazione epocale. In quest’ottica si inserisce
il nostro investimento in Sensoria».

La multinazionale italiana ha siglato una lette-
ra d’ intenti; 5 M$ per rilevare parte del capitale
della società Usa, estendendo così la sua presenza
in Nord America. L’ investimento risponde alla
strategia di sviluppo di Reply nel settore delle
tecnologie indossabili e nell'Internet of things.

Sensoria è, infatti, attiva nella progettazione e
realizzazione di dispositivi e soluzioni wearable.
Secondo la società, i tessuti diverranno a breve il
punto di contatto tra l’ internet delle cose e
l’ internet delle persone, trasformandosi in una
nuova forma di computer indossabili.

«Gli indumenti intelligenti – ha dichiarato Da-
vide Viganò, co-fondatore e Ad di Sensoria – pos-
sono aiutare sia atleti che appassionati di sport e
fitness, a migliorare le proprie prestazioni e moni-
torare il proprio stato di salute in tempo reale».

L’unione delle due aziende potrebbe rendere
rapidamente disponibili sul mercato soluzioni
specifiche per un numero sempre maggiore di
clienti.

Reply investe su “Internet

of things”
Reply scommette sul wearable e sugli

Usa e punta al 20% di Sensoria

http://clubdi.org/
http://www.cdti.org/
http://www.clubtier.org/
http://www.ctiliguria.it/
http://www.clubtimilano.net/
http://www.sirmi.it/newsletter.html
mailto:sirmi@sirmi.it
mailto:ict-pro@sirmi.it
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S entiamo sempre più spesso parlare di sanità
elettronica, lotta all’evasione 2.0, digitalizza-

zione dell’ Italia… L’evoluzione tecnologica degli
ultimi anni ci ha travolto e senza rendercene conto
è diventata fondamentale e imprescindibile. Dalla
politica, alla sanità, alla giustizia.

L’Asl Napoli 1 e il Cnr hanno firmato un proto-
collo finalizzato alla sperimentazione di nuove me-
todologie e tecnologie ICT per la sanità elettronica.
La sperimentazione prenderà il via all'ospedale

Santa Maria degli
Incurabili nei reparti
di chirurgia e radio-
logia, e riguarderà lo
studio di un sistema
innovativo tou-
chless per la visua-
lizzazione
interattiva d’imma-
gini e informazioni
mediche in sala ope-
ratoria. Il sistema è
in grado di consenti-
re l'interazione tra

chirurgo e sistema attraverso il riconoscimento ge-
stuale e, oltre a rendere disponibili i dati del pa-
ziente in tempo reale durante la fase operatoria,
permetterà di preservare la sterilità del campo ope-
ratorio evitando al chirurgo di toccare mouse o ta-
stiera.

Questo è solo uno dei casi che rendono sempre
più credibili le previsioni di quanti affermano che
occhiali con lenti-schermo multimediali e realtà au-

mentata potrebbero, di fatto, essere a breve appli-
cati nella sanità.

L’ importanza delle nuove tecnologie è cre-
scente anche nelle indagini di polizia e nei proces-
si penali, i grandi passi fatti nel campo della
genetica, che permettono la rilevazione e compara-
zione del DNA, sono dovuti soprattutto all’ IT,
capace di incrociare un’infinita quantità di dati e re-
stituirci delle certezze.

Fino ad arrivare alla politica: «Senza il supporto
dell’ ICT è impossibile avere democrazia oggi in
Europa. Il processo di democratizzazione in Ue sa-
rà possibile solo se l’ ICT supporterà, con piatta-
forme di open data, open process e open

government, questo processo». A dichiararlo è
Matteo Renzi, che come sempre mostra la sua fidu-
cia nell’ ICT, nel corso dell’evento istituzionale del
Digital Venice.

La sensazione però è che non ci sia piena consa-
pevolezza del grande cambiamento che stiamo vi-
vendo… «Anche se siete sulla strada giusta,
resterete travolti dagli altri se vi siederete ad
aspettare», Arthur Godfrey.

Ict per “la democrazia in Europa”, per la sanità
elettronica, per l’innovazione e al servizio della giustizia
Le nuove frontiere dell’Information and Communication Technology

D igital Magics, incubatore certificato di
startup innovative quotato sul mercato AIM

Italia di Borsa Italiana, ha acquisito una quota del
10% di Mimesi, digital company del media moni-
toring e delle rassegne stampe.

Grazie a questa operazione, Digital Magics e
Mimesi – che fa parte del gruppo DBInformation,
attivo nell’editoria specializzata e nei servizi BtoB
per le imprese – lanciano un importante programma
di sviluppo congiunto.

Mimesi è l’unica società in Italia con un archi-
vio completo di tutta la stampa italiana dal 2001 a
oggi. Nel 2012 ha lanciato Mimesi360, una piatta-
forma integrata unica che permette di monitorare
contemporaneamente oltre 75.000 fonti fra stampa,
siti internet, social network, blog e forum. Con il
supporto di Digital Magics, si rafforzerà come lea-

der nelle piattaforme di monitoraggio e analisi dei
media, fornendo a imprese e istituzioni contenuti e
analisi approfondite sul mercato di riferimento e sui
concorrenti, garantendo il massimo d’informazio-
ne e monitoraggio su prodotti, immagine e posizio-
namento basati sulla ricerca incrociata dei dati su
stampa, TV, web e social.

Il programma di sviluppo digitale congiunto
mira a creare un innovativo modello di business ba-
sato sullaMedia Intelligence: Business Intelligence
attraverso i media, certi che «il mercato del moni-
toraggio e dell’analisi dei media, come tutto il
settore della comunicazione, è in costante evolu-
zione per la rapida crescita dell’ influenza del digi-
tale e dei social network», dichiara Enrico
Gasperini, Fondatore e Presidente di Digital Ma-
gics.

Digital Magics e Mimesi insieme per l’ innovazione la
stampa e nei servizi di media monitoring
Lanciato un importante programma di sviluppo congiunto

Esprinet finalizza la cessione di Comprel

Esprinet ha perfezionato la vendita della totalità del capitale della partecipata Comprel, società atti-
va nella distribuzione di componenti elettronici, per un controvalore complessivo pari a 5,9 milio-
ni di euro. Ad acquisire Comprel è stata Melchioni, attiva nella distribuzione di componenti
elettronici per l'industria, nella fornitura di ricambi per il comparto “automotive”, nella commercia-
lizzazione "B2B" di elettronica professionale, nel commercio al dettaglio di elettronica di consumo
e nelle energie rinnovabili (fotovoltaico e illuminazione LED). Esprinet si concentra sul core busi-
ness, e fa registrare nel primo semestre 2014 una crescita dell’8% a perimetro omogeneo.

Bilancio Sesa, crescita a due cifre

Il CdA di Sesa, che controlla interamente Computer Gross e Var Group, ha approvato il bilancio
chiuso al 30 aprile 2014.

I ricavi consolidati sono pari a 947,6 M€, in crescita del 1 3,9% rispetto allo scorso anno (832,3
M€ al 30 aprile 2013). La crescita del fatturato, in netta controtendenza rispetto al mercato di
riferimento che segna una flessione (-2,4% attesa nell’anno 2014, -3,8% nell’anno 2013, fonte Sirmi
2014), è attribuibile alla positiva performance delle due divisioni del Gruppo, allo sviluppo delle
vendite di soluzioni IT a valore aggiunto e all’acquisizione di ulteriori brand distribuiti di primari
vendor internazionali. Sesa a oggi conta 974 dipendenti con 35 nuovi addetti nell'esercizio.

Che la stampa 3D sia
una rivoluzione che
sta conquistando
l ’ I tal ia è chiaro, così
com’è chiaro che si
appresta a entrare
nel la vita di tutti con
costi sempre più
accessibi l i .
Secondo la communi-
ty di possessori di

stampanti 3D, 3D Hubs (made in I taly), la
capitale del la stampa 3D è Milano, dove sono
già presenti 70 macchine registrate e non New
York o la Si l icon Val ley. Quattro sono gl i shop
3D aperti in I tal ia, superata solo dagl i USA che
ne vantano 6.

E dopo i l Social , nasce 3D Printing
Creative, la nuova rivista edita da New Bu-
siness Media - Gruppo Tecniche Nuove,
dedicata al la stampa 3D.

La si trova in formato cartaceo nel le edi-
cole, in formato digitale negl i appstore iTu-
nes e GooglePlay e sul si to web
www.3dprintingcreative. i t.

Con 3D Printing Creative i lettori saranno
aggiornati su tutte le novità che riguardano
i l mondo del la stampa 3D: tecnologie, pro-
dotti , material i , software appl icativo, forma-
zione, modal i tà di erogazione dei servizi di
stampa da parte dei service, con un
approccio concreto e pratico al lo svi luppo
del le idee e al la soluzione dei problemi.

Milano, la capitale
della stampa 3D
Dopo 3D Hubs nasce 3D
Printing Creative

www.3dprintingcreative.it


Notizie Flash

S i è conclusa con successo la IV edizione di
“Palestra delle Professioni Digitali”, un

percorso formativo intensivo di 5 settimane
orientato al Digital Marketing.

Organizzato dalla no profit Associazione
Prospera con una qualificata squadra di Partner
fra cui Accenture, Assolombarda e ACTL, “Pa-
lestra” propone un mix di lezioni d'aula, lezioni
online e project work realizzati in collaborazio-
ne con importanti realtà del panorama azienda-
le italiano e professionisti del settore.

I 28 giovani talenti partecipanti a questa edi-

zione, come quelli delle precedenti, dopo
l’“allenamento di Palestra”, hanno avuto
l'opportunità della “prova sul campo” per dimo-
strare quanto appreso durante il corso.

Si tratta di un progetto che Maurizio Cuzari,
in qualità di Consigliere esecutivo di Prospera e
Presidente del Comitato dell'iniziativa, tiene a
segnalare, a sostegno di un'iniziativa tutta italia-
na nel mondo della Digital Economy.

Maggiori informazioni su
http://www.professionidigitali.it/
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S ono già oltre 1 .200 i punti vendita Vodafo-
ne nei quali è anche possibile firmare

contratti e sottoscrivere abbonamenti uti-
lizzando una tavoletta digitale.

Una soluzione che consente di dimezzare i
tempi dedicati alla firma dei contratti, e che va
nell’ottica della sostenibilità ambientale: gra-

zie alla firma elettronica (il cliente mette la
propria firma su un pad collegato direttamente
ai sistemi centrali), Vodafone riduce drastica-
mente il consumo di carta, risparmiando oltre
50 milioni di fogli ogni anno. Contestualmente
il cliente riceverà via mail la copia del docu-
mento firmato.

Vodafone: la firma elettronica in oltre 1.200 punti vendita

I l 2014 conta il 1 7% in più d’investimenti
internazionali rispetto al 2013. Lo conferma

uno studio di Clipperton e Di-
gimind.

Nel primo semestre, chiusi
385 accordi per 2,9 milioni di
dollari. Il dato evidenzia che gli
investitori internazionali sono
tornati a scommettere sulle
startup europee e in particolare nel settore delle
nuove tecnologie, in cui sono affluiti tre quarti

degli investimenti. La Commissione Europea ha
lanciato mesi fa la StartUp Europe Partnership

(Sep), che rientra tra le 6 azioni
individuate dalla Commissione
europea per sostenere tutto
quello che è legato al mondo
delle startup, la loro evoluzione
e crescita. Augurandoci che
non si rafforzi l’ idea che start-
up sia l’unico sinonimo d’inno-

vazione. Non solo! Anche.

Aumentano gl i studi e le ricerche su come
le aziende stanno rispondendo al la sol le-

citazione del Cloud. Secondo uno studio
condotto da HP, “La nuvola ital iana si tinge
d’azzurro” , circa i l 70% del le nostre aziende
dimostra di avere una buona conoscenza del
Cloud e si dicono pronte ad affidarsi al la nuo-
va tecnologia per incrementare, gestire e ri-
lanciare al megl io i l proprio business.

La sensazione è che le innegabi l i perples-
sità non condizionano la fiducia del le imprese
che intendono investire in questa direzione.
Casi concreti sono IBM, Eni e Poste I tal iane,
sempre più concentrate al l ’uti l izzo di Cloud e
Big Data. Eni e IBM si sono focal izzate sul Co-
gnitive Computing, un nuovo concetto attorno
al quale è stata svi luppata la piattaforma
tecnologica Watson.

«Potremmo definire Watson e i sistemi co-
gnitivi come una modal i tà di accesso al la co-
noscenza e al l ’ informazione basata su regole
e metodologie del tutto diverse da quel le fino-
ra adottate nel l ’ambito del l ’anal isi dei dati» ,
sottol inea Gianluigi Castel l i , CIO di Eni .

Per il panorama internazionale approfondi-
menti a pag.5

Sempre più aziende italiane
investono su Big Data e
Cloud Computing
IBM e Poste Italiane fanno strada

Novartis e Google, accordo

per lenti a contatto intelligenti

La multinazionale svizzera della farmaceutica
e il colosso americano hanno stipulato una
partnership di collaborazione in campo biome-
dico, che prevede la realizzazione delle prime
lenti a contatto smart, che permetteranno di
monitorare costantemente i valori della glice-
mia, trasmettendo queste informazioni ai pro-
pri smart device.

Google svilupperà queste lenti a contatto
insieme ad Alcon, la divisione oftalmica di
Novartis.

I primi prototipi dovrebbero essere testati
già nel 2015, e si basano su un insieme di mi-
crochip e biosensori. Con il tempo, è possibile
che le lenti potranno acquisire anche altri tipi
di dati, o addirittura aiutare nella cura di ma-
lattie come la presbiopia.

Gli investitori internazionali tornano a scommettere

sulle startup europee del settore nuove tecnologie

Conclusa la IV edizione di “Palestra delle Professioni

Digitali”

I l gruppo Crif, società specializzata nello svi-
luppo e nella gestione di sistemi d’informazio-

ni creditizie e di BI per banche e aziende, si è
rivolto a Cisco e a VEM Sistemi per realizzare un
progetto di modernizzazione dell'intera rete e dei
suoi apparati e dotarsi di un'architettura data
center più flessibile, scalabile e in grado di forni-
re prestazioni di supporto ai servizi erogati.
VEM Sistemi, specializzata nella fornitura di
servizi e soluzioni ICT, è in forte espansione, si
prepara a consolidare la nuova sede di Vimercate,
alle porte di Milano, e investe pesantemente sulla

building automation. Al momento, il fiore
all’occhiello della nuova sede sarà il corner Flex-
pod: una piattaforma infrastrutturale che integra
storage, networking e server, un demo live per far
toccare con mano ai clienti i prodotti dei partner
senza costringerli ad andare all’estero.

Cisco sarà uno dei partner coinvolti, insieme
a Citrix, NetApp, Riverbed e Schneider Electric.
«Vogliamo dare alla nuova sede una connotazio-
ne social e un’area hospitality, per una communi-
ty reale e non virtuale», dichiara Stefano Bossi,
AD di VEM Sistemi.

VEM Sistemi inaugura la sede “social” a Vimercate e

con Cisco supporta Crif per rinnovare il suo data center

Z ucchetti, primo gruppo italiano per fattu-
rato software in Italia, sceglie le tecnolo-

gie innovative della pugliese Macnil, azienda
IT specializzata nel settore della progettazione
di sistemi integrati wireless/web e di tele-
controllo delle flotte aziendali, servizi alta-
mente qualificati in ambito sistemi di gestione
di messaggistica, mobile office, localizzazione
e telecontrollo, con competenze nel mercato
machine to machine.

Con quest’acquisizione Zucchetti mira ad
affermarsi nel mercato del telecontrollo e della
localizzazione satellitare mobile, dimostrando di
stare al passo con le nuove frontiere digitali
anche attraverso l'adozione di tecnologie
emergenti.

Per un’azienda del Sud Italia, entrare a far
parte di un primario gruppo italiano in ambito IT
è di certo motivo di orgoglio, dichiarano i co-
fondatori Nicola Lavenuta e Mariarita Costanza.

Localizzazione satellitare e smart mobility made in

Italy – L’eccellenza di Macnil entra a far parte del

Gruppo Zucchetti

http://www.professionidigitali.it/
http://www.fidainform.it/
http://www.sirmi.it/
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I l 74% dichiara che il Cloud ha fornito alla pro-
pria azienda un vantaggio competitivo, il 60%

afferma che il Cloud migliora la produttività dei di-
pendenti. Questo è quanto è emerso da una ricerca
sul Cloud dell’Harvard Business Review in colla-
borazione con Verizon, su un piccolo campione di
grandi e medie imprese di tutto il mondo.

Il 70% delle aziende intervistate ha adottato il
Cloud; il 71% si aspetta che il Cloud sia in grado

di ridurre la complessità
del proprio business.

Tuttavia Kaspersky
Lab, azienda russa spe-
cializzata in sicurezza
IT, avverte: «I criminali
informatici mirano a
sfruttare i servizi Cloud,
le aziende potrebbero
essere sottoposte a ri-
schi di primaria
grandezza».

Agli utenti privati
sconsiglia le scansioni

dei propri documenti (ad esempio passaporto, tes-
sera sanitaria, patente, carta d’ identità) diretta-
mente su Cloud a causa della vulnerabilità del
servizio, in grado di mettere a repentaglio la sicu-
rezza dei dati personali.

Un’indagine indipendente commissionata da
CTERA Networks documenta la tendenza cre-
scente delle aziende a implementare il Cloud e le
soluzioni Cloud storage ‘virtuali private’ per au-

mentare produttività e collaborazione. Il report
esamina lo stato dell’utilizzo del Cloud storage
nelle aziende e le misure intraprese dai diparti-
menti IT per migliorare la sicurezza di questi
all’ interno dei rispettivi ambienti.

I dati emersi dall’analisi sono pubblicati
nell’Enterprise Cloud Storage Report 2014 di
CTERA.

Ciò che emerge dallo studio è che il Cloud sto-
rage basato su SaaS sta creando problemi a livello
organizzativo. Il 31% degli intervistati ha regi-
strato sottrazioni di dati aziendali nel 2013 a causa
della condivisione di file da parte dei dipendenti,
attraverso servizi FSS spesso non approvati. Per
evitare sottrazioni di dati, il 55% delle aziende con
oltre 30.000 dipendenti proibisce l’utilizzo di so-
luzioni di file sharing basate su SaaS.

Se da una parte le aziende comprendono il
vantaggio competitivo e di produttività, dall’altro
avvertono la necessità di non perdere il controllo
dei dati ed esprimono una netta preferenza nei
confronti di una piattaforma che possa essere ge-
stita e adoperata con l’ infrastruttura in essere.

Cloud, un vantaggio competitivo che va utilizzato con prudenza
Cosa pensano le aziende secondo una ricerca di Harvard Business Review

Approfondimenti

I l 2014 per gli OTT sta portando con sé risultati
molto diversi. Google supera le attese del

mercato per il IIQ, raggiungendo un fatturato di
1 5,96 miliardi di dollari (+22% rispetto al 2013) e
superando le previsioni degli analisti; gli utili
raggiungono i 3,42 miliardi, +5,8% rispetto
all’anno scorso. A capitalizzare più di tutti è il setto-
re advertising: nonostante il cost-per-click sia sce-
so del 6%, si registra un enorme incremento dei
click sugli spot di Youtube, sugli AdWords e sugli
AdSense (+33%). Patrick Pichette, CFO di Google,
ha ribadito l’eccezionalità dei risultati, affermando
che la sua azienda si sta «muovendo in avanti con
grande slancio».

Per contro, Amazon chiude il secondo trimestre
con un negativo di 126 M$, mentre nello stesso pe-
riodo del 2013 la perdita era di soli 7 M$. I ricavi
sono saliti del 23% a 19,3 miliardi, ma le spese ope-
rative sono aumentate del 24%, a 19,4 miliardi. A
causare la perdita sono anche gli investimenti nel
debuttante Fire Phone, lo smartphone commerciale

di Amazon che permette di acquistare gli oggetti
inquadrandoli e accedendo direttamente al sito
web.

È diversa, seppur anch’essa negativa, la situa-
zione dell’altro grande OTT, Yahoo! , dove non
sembra funzionare la rivoluzione annunciata ―
ormai tre anni fa ― dal CEO Marissa Mayer. Alla
fine del IIQ, il fatturato ammonta a 1 ,08 miliardi di
$ (-4% rispetto al 2013), con profitti a 272 milioni,
in netto decremento al -1 9%.

Proprio nell’ottica di un pronto rilancio è inqua-
drabile il più recente acquisto di Yahoo! : Flurry,
società leader del mobile analytics, per un totale di
300 milioni di dollari. A far gola è l’offerta di una
piattaforma per gli sviluppatori di app che permette
di realizzare pubblicità personalizzate.

Yahoo! , quindi, è pronta a scommettere sul mo-
bile e sui video, territori in cui impera Google,
mentre Amazon cerca la fortuna in un mercato
sempre in crescita, quello degli smartphone. Solo il
tempo potrà dire quali scommesse saranno vinte.

Google oltre le aspettative, Amazon in perdita.
Yahoo! in flessione, ma investe.
Big G aumenta l'utile del 5, 8%. Yahoo! scommette nel mobile analytics

I l gigante dei social non è ancora soddi-
sfatto, nonostante l ’ incredibi le raddoppio

del l ’uti le netto nel 2Q 201 4, pari a 791 M$, e
si prepara a inserire due innovazioni nel
meccanismo di Facebook: i tasti “Salva” e
“Compra” .

La nuova funzional i tà di salvataggio,
disponibi le dai primi di agosto, permette agl i
utenti di creare una specie di l ista dei “prefe-
ri ti ” a partire dal le notizie visual izzate nel la
pagina news feed, in modo da permettere
una successiva lettura qualora al l ’utente
mancasse i l tempo di leggerle con calma. Si
tratta di un sistema volto a mantenere alto i l
tasso di engagement degl i utenti , quotidia-
namente sommersi da centinaia di aggiorna-
menti di stato.

E proprio un maggior engagement sarà
necessario per la seconda funzional i tà, che
ha buone probabi l i tà di divenire i l corona-
mento per i l suo business. L’ inserimento del
tasto “buy” nel le inserzioni visibi l i sul portale
trasformerà Facebook, con i l suo enorme ba-
cino di utenti , in un immane canale diretto di
vendita. Gl i utenti potranno inserire i dati del le
proprie carte di credito, in maniera simi le a
quel la di Paypal . I primi test sono già iniziati
negl i USA, insieme ad alcune PMI local i che
fanno da Partner.

La conclusione possibi le sembra solo una:
un ulteriore aumento del volume degl i uti l i d i
Facebook.

Eventi: Eliofossolo 3DÌ in 3D Bologna

3DÌ in 3D Bologna dal l ’ 8 al 1 0 settembre, evento dedicato al la
stampa 3D e al le nuove opportunità di business legate a que-
sta nuova area di mercato in forte espansione, organizzato da
El iofossolo, azienda attiva nel settore. Potenzial i tà, scenari e
storia di una tecnologia dirompente. Fashion, automotive, de-
sign, beni cultural i i temi principal i . Case history di imprese di

diverse dimensioni , esperti nei diversi settori che lavorano e crescono con la stampa 3D nel
campo del la formazione, del l ’ ingegneria, del l ’architettura e del la conservazione dei Beni Cultu-
ral i , per capire dove sta andando i l mercato in questa importante area di business.

Facebook inserisce i
pulsanti “Salva” e “Compra”
sul suo social
Partono i primi esperimenti e
partnership con le PMI americane

http://www.prospera.it/


B izzarro dato evidenziato da un nuovo studio re-
centemente pubblicato dalla Commissione Eu-

ropea ("2014 Report on Implementation of the EU
regulatory framework for electronic communi-
cations"). Nonostante i ricavi delle Tlc siano in calo,
gli investimenti in nuove reti continuano a essere rile-
vanti: i primi ammontano a 323,6 miliardi di € (-3,3%
rispetto all'anno precedente), i secondi sono stati pari
a 42,1 miliardi, in aumento dell'1 ,4%. L’ARPU è sce-
so dai 1 87€ del 2012 ai 195 del 2013.

Lo studio evidenzia l’aumento del traffico dati su
reti mobili e l’avanzare dei servizi VoIP grazie alle vi-
deochiamate offerte da programmi come Skype e Vi-
ber, ai quali si aggiungerà prossimamente anche
WhatsApp, che offrirà la possibilità di chiamate audio
tramite internet. Nonostante questo, la telefonia mobi-
le rimane il comparto più florido del settore Tlc, anche
se con risultati in decremento.

Lo confermano anche i risultati finanziari del pri-
mo trimestre fiscale 2014 di Vodafone group. Ricavi
per 10,2 miliardi di sterline pari al 6,2%, -4,4% su ba-
si omogenee, +4,7% in Africa, Medio Oriente e Asia.

Rispetto alla situazione complessiva in Europa,
«nonostante la competizione e la regolazione conti-
nuino a creare uno scenario operativo difficile - spie-
ga l'azienda in una nota - la nostra perfomance in
diversi mercati sta iniziando a dimostrare segni di sta-
bilizzazione trimestre su trimestre. La crescita di
contratti nel mobile e di utenti del fisso vista nella se-
conda metà dell'anno finanziario ha continuato, e

abbiamo fatto ulteriori passi per implementare la no-
stra strategia di comunicazione unificata in Germania,
Italia, Spagna, Irlanda e Portogallo».

Vodafone investe sul progetto Spring, con il 4G
diffuso sul 52% del mercato europeo con 6,7 milioni
di utenti e traffico dati del gruppo salito del 73%.

La fiducia in questo settore, da parte degli ope-
ratori delle Tlc, è palesemente manifestata dalla pro-
cedura appena intrapresa da Vodafone, Fastweb e Bt.
I “big” delle Tlc sono scesi in campo per acquistare
Clouditalia, società di servizi di Tlc e Cloud dedicati
in modo specifico alle piccole e medie imprese italia-
ne ma anche alle multinazionali straniere.

Grandi novità quindi sembrano all’orizzonte…

L’espansione del business delle reti mobili, di
pari passo a quello degli smart device sempre più po-
tenti, si traduce in una sempre maggior diffusione
delle reti LTE, che ormai coprono inmedia il 59% del
territorio europeo, una crescita del 125% rispetto al
2012.

Nonostante ciò, la presenza delle barriere buro-
cratiche ha portato Neelie Kroes, vicepresidente
della Commissione europea, a dichiarare che «il
cammino verso la realizzazione di un vero mercato
unico è certamente ancora lungo». Tuttavia, il primo
passo è stato fatto con la riduzione delle tariffe di roa-
ming, e un’Europa dove navigare liberamente e rapi-
damente non sembra più un’utopia.

Notizie dal Mondo

Accordo storico siglato tra Apple e IBM
nel l ’ambito del l ’enterprise mobi l i ty: que-

st’ul tima real izzerà in esclusiva oltre 1 00 app
per iPhone e iPad rivolte al business, con un
occhio particolare verso i big data e l ’analy-
tics. La partnership prevede anche un’otti -
mizzazione dei servizi cloud IBM per i device
Apple, ol tre a un supporto tecnico ad hoc.

Le dimensioni del l ’accordo, clamoroso e
inatteso, hanno scosso i l mondo del l ’ ICT che
non ha tardato a commentare l ’operazione.

Richard Doherty, Media Analyst di Envisio-
neering, ha dichiarato al New York Times che
l ’accordo penal izzerà principalmente Micro-
soft, che punta molto sul successo in ambito
aziendale di Windows 8 e del le funzional i tà
touch. IBM, invece, ne trarrà giovamento so-
prattutto per quanto riguarda la visibi l i tà pres-
so gl i utenti aziendal i . Senza contare l ’al tra
mossa vincente a lungo termine, l ’ investi-
mento di 3 mi l iardi di dol lari nel le tecnologie
per i chip a tecnologia 7 nanometri , necessa-
ri per real izzare device sempre più potenti e
sempre più adatte al Cloud e ai Big Data.

Al la Apple guarda invece John Delaney,
Associate Vice President Mobi l i ty di IDC, che
giusti fica la sua prepotente entrata nel
mercato del mobi le business con la necessità
di riempire nicchie di mercato sensibi l i al la
tecnologia Apple. Infatti , se l ’azienda di Cu-
pertino avesse continuato con un mobi le ri-
volto unicamente al consumer, si sarebbe
ritrovata nel l ’ impossibi l i tà di soddisfare la ri-
chiesta degl i utenti del le economie emergenti ,
che non puntano certo agl i smartphone di fa-
scia altissima prodotti da Apple. Pertanto, ha
deciso di esplorare un terri torio non ancora
battuto.

Riuscirà la scalata di IBM ed Apple al
mercato del l ’enterprise mobi l i ty? È presto per
dirlo, ma le premesse ci sono tutte.

Studio UE: crescono gli investimenti
nelle Tlc ma calano i ricavi
Mentre i big scendono in campo per Clouditalia, realizzazione di

nuove reti traino del settore, e VoIP in aumento

Huawei incrementa il fatturato

del 19% grazie alla rete mobile

ad alta velocità

Primo semestre 2014 da record per l’azienda
cinese che ha fatturato 21 ,8 miliardi di $, +19%
rispetto allo stesso periodo dell’anno passato.
Cathy Meng, Chief financial officer
dell’azienda, spiega che i risultati sono in gran
parte dovuti agli investimenti nelle reti LTE, do-
ve Huawei ha consolidato ulteriormente la pro-
pria leadership.

A ciò va aggiunto un successo importante nel
segmento Consumer, dovuto alla riconoscibilità
sempre più forte del brand e alla vendita di devi-
ce mobili, che ha registrato un +62% in soli sei
mesi.
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IBM ed Apple: accordo
per il mobile business e
investimenti tecnologici
Storica partnership in
ottica enterprise mobility

3Italia – promozioni vantaggiose aumentano la quota di mercato ma

anche le perdite

Il difficile momento dell’economia e la grande competizione tra operatori mobili costringe le aziende
a giocare al ribasso, con un duplice effetto: aumentano i clienti ma diminuiscono i ricavi.
È quanto accade in 3Italia, che a oggi conta una quota di mercato passata in un anno dal 9,3 al 10%
ma con perdite che salgono dai 29 M€ registrati nel 2012 ai 77 del 2013 (compreso un accantona-
mento da 16,2 milioni a fronte di pendenze in corso di definizione con il Fisco relative agli anni pre-
cedenti al 2010).
In vista la cessione, lo spezzatino, il merge di cui da troppo tempo si argomenta?

Ribasso di Apple a Wall Street nel giorno degli smarthpone Samsung,

tregua per le due rivali nella partita dei brevetti

Il furto di foto dagli account Apple di vari vip ha avuto i suoi effetti negativi anche in borsa. Dopo
il record di inizio settembre, 1 03,74 dollari per azione, il massimo dallo split azionario 7 a 1 , il
colosso di Cupertino ha chiuso pochi giorni dopo con un -4,36%. Alla scarsa tutela dimostrata nei
confronti dei propri utenti si è aggiunta la presentazione dei due nuovi smartphone della rivale
Samsung a New York, Pechino e Berlino.
Nel frattempo i due contendenti del mercato smartphone e tablet decidono di sotterrare l’ascia di
guerra nella partita dei brevetti, per tenere lontani gli inseguitori cinesi, Lenovo e Huawei. Seppur
con qualche margine di competizione legale negli Usa, riducono drasticamente la complessità della
controversiamitigando le cause che hanno aperto da qualche tempo su diversi mercati internazionali:
Australia, Francia, Germania, Italia, Giappone, Olanda, Corea del Sud, Regno Unito.



Microsoft taglia 18mila
dipendenti sui 99mila totali
La clamorosa decisione dopo
l'acquisizione di Nokia, anche
se l’azienda aumenta i ricavi

Carriere

Emanuele Arpini , precedentemente Business Development & Marketing Manager
di Microsoft I tal ia, è ora Sales & Marketing Director di Regus per l ' I tal ia e Malta.

Lorenzo Bandini è stato nominato New Sales Major Account per l ’ I tal ia di ADP.
Precedentemente ha ricoperto i l ruolo di Project Leader Outsourcing per Ricoh.

Francesca Cornelli è stata nominata Lead Independent Director dal CdA di Telecom
I tal ia. Sosti tuisce nel suo ruolo Luigi Zingales.

Stefano De Angelis, precedentemente CEO di Telecom Argentina, è ora Direttore
del la Divisione Consumer di Telecom I tal ia.

Michele Lamartina è stato nominato Country Leader per l ’ I tal ia di CA. L’ incarico si
aggiunge a quel lo di Direttore Commerciale del la divisione Grandi Cl ienti .

Morten Lehn , fino a dicembre 201 3 Sales Director di Bludis, ricopre adesso la stessa
carica presso Kaspersky Lab I tal ia.

Carla Masperi è stata nominata Chief Operating Officer di SAP. A prenderne i l posto
come Innovation Sales Director è Zoran Radumilo.

Massimiliano Ortalli è stato nominato Partner Sales Lead di Microsoft I tal ia. Assume
l ’ incarico dopo un’esperienza di sedici anni in SAP I tal ia.

Marco Polillo, Presidente del l ’Associazione I tal iana Editori (AIE), è stato confermato
Presidente di Confindustria Cultura I tal ia. Si tratta del suo secondo mandato.

Stefano Quintarelli , precedentemente Direttore del l 'Area Digital del Gruppo 24 ORE
e attualmente Deputato, è stato nominato Presidente del Comitato d’Indirizzo di
AgID.

Giuseppe Recchi , Presidente di Telecom I tal ia, è anche nuovo Presidente di
Fondazione Telecom I tal ia.

Massimiliano Taiuti , precedentemente Progettista e Project Manager di Infracom
I tal ia, è adesso Chief Technology Officer di Digitel I tal ia.

Massimiliano Valente, AD di Gruppo HTML, è stato nominato Membro del Consigl io
di Amministrazione di Triboo Media.

Stefano Venturi , AD del gruppo Hewlett-Packard in I tal ia e Corporate VP di Hewlett-
Packard, è stato eletto Vicepresidente di Assinform. Nel Consigl io direttivo entrano
anche Biagio De Marchis, VP di IBM I tal ia e Fabio Spoletini , Country Leader di
Oracle I tal ia.
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Congratulazioni a...

N onostante gl i ottimi risul tati economici
(ricavi nel 2Q 201 4 pari a 23,38 mil iardi

di $, +1 8% rispetto al l ’anno passato), i l co-
losso di Redmond ha deciso di attuare i l più
grande tagl io al personale del la sua storia,
arrivando a toccare i l 1 8% degl i addetti d i-
chiarati a giugno.

Di questi 1 8.000, 1 2.500 saranno tutti ex
dipendenti fin landesi del la Nokia.
Ulteriori l icenzia-
menti avverranno
principalmente in
Cina, mentre non è
ancora noto se i
tagl i si appl iche-
ranno anche a Mi-
crosoft I tal ia.

Ad annunciare
la decisione è
stato Satya Na-
del la in persona, che ha anche assicurato
che l ’azienda offrirà incentivi economici ai
dipendenti , per un totale che osci l lerà tra
1 , 1 e 1 ,6 mi l iardi di dol lari nei prossimi
quattro trimestri .

Nadel la, in una emai l inviata nel la se-
conda metà di lugl io, sembra avere già pia-
nificato i l futuro di Microsoft, che ha bisogno
di divenire «un’azienda più agi le, più velo-
ce, reinventando la produttivi tà di ogni
persona e organizzazione in modo che
faccia di più e ottenga maggiori risul tati» ,
parole sotto cui si celano tre concetti chia-
ve: Cloud, mobi l i tà e produttivi tà.

Dal l ’emai l trapela anche una novità ri-
guardante i l mercato degl i smartphone:
l ’assorbimento da parte del la l inea Lumia
dei Nokia X – gl i smartphone di fascia eco-
nomica di Nokia, che montano i l SO
Android. Una piccola rivoluzione, con
Windows Phone che cederà i l control lo as-
soluto finora avuto sui cel lulari Nokia. I l se-
gnale di una Microsoft che mette al centro
i l Cloud e la mobi l i tà indipendentemente dal
SO.

L'azienda
offrirà incentivi
economici ai
dipendenti, ha

dichiarato
Nadella

I l 16 settembre
dalle h 9.00

alle 16.30 presso
l’UNINT, Uni-
versità degli Stu-

di Internazionali di Roma, tavola rotonda su
“Telemedicina: dal dire al fare”.

Il CDTI – Club Dirigenti Tecnologie
dell’ Informazione di Roma, coinvolgendo profes-
sionalità multidisciplinari quali medici, ricercato-
ri, imprenditori, professionisti e dirigenti IT, ha
costituito un gruppo di lavoro sulla Sanità Elettro-
nica e ha individuato nella tematica della Teleme-
dicina una issue baricentrica nella discussione
sulla E-Health, che consente di trattare e sostenere
posizioni su quasi tutto lo spettro delle problemati-
che attualmente presenti nel settore.
Il gruppo di lavoro è stato impegnato permesi nello
sviluppo del libro bianco “Telemedicina: dal dire

al fare”, che sarà reso pubblico in occasione del
convegno, con le proposte del CDTI di Roma per
un concreto e competente supporto alla “strategia
di Governo” per la diffusione dei servizi di tele-
medicina sul territorio. Questi sono riconosciuti
come importante strumento di cura e assistenza ad
integrazione dei servizi socio-sanitari esistenti,
misura efficace per il contenimento dei costi e
incremento dei servizi, motore di nuova occupa-
zione nel mercato.

La tavola rotonda, che vede la partecipazione
di stakeholder del settore sia pubblico che privato
e dell’Associazionismo, si pone come obiettivi di
evidenziare le criticità su cui intervenire e di sti-
molare le azioni e le sinergie necessarie per favo-
rire il migliore sviluppo della Sanità Elettronica in
Italia.

L'agenda dell’ incontro è disponibile sul
social network del CDTI Roma.

CDTI Roma – Tavola rotonda “Telemedicina:

dal dire al fare”

http://www.cdti.org/
http://cdtiroma.ning.com/events/tavola-rotonda-telemedicina-dal-dire-al-fare


L ’importanza del Cloud è ormai tale che
sempre più IT Player utilizzano l’espressione

“azienda Cloud”, e la quantità d’ investimenti del
2014 dimostra come l’ iniziale diffidenza stia ce-
dendo il passo all’apertura verso il nuovo. Diversi
i motivi che ancora frenano l’avanzare della Nuvo-
la, tra cui le ingiustificate paure sulla sicurezza dei
dati, la difficoltà a sviluppare le competenze neces-
sarie ed a standardizzare l’offerta, i dubbi su come
riconfigurare la propria offerta commerciale.

Ma se è vero che molti vedono ancora nel
Cloud un rischio, c’è anche chi ha già saputo
trarne profitto grazie alla capacità di innovare i
propri processi attraverso gli strumenti offerti dal
Cloud, riuscendo a leggere per tempo le novità.
CDO Informatica, consapevole della ri-

luttanza di molte aziende dell’ IT a salire sul tre-
no del Cloud, ha organizzato a luglio l’ incontro
“Nuvole all’Orizzonte! ”, al quale sono state
invitate due aziende IT convertitesi, in tempi
ancora non sospetti, al Cloud: Thesma e Noovle.
Entrambe hanno saputo modificare il proprio
modello aziendale, traendo profitto dalle novità
offerte dalla Nuvola.
Thesma, nata nel 1998 come distributore di

gestionali prodotti da terzi e sviluppatore di
personalizzazioni, ha avuto come core business
per dieci anni, fino al 2011 , un suo gestionale to-
talmente sviluppato all’ interno.

La svolta è avvenuta nel 2011 , quando
l'azienda guidata da Massimo Vaccarino ha deci-

so di scommettere sul Cloud, appena agli albori,
iniziando la migrazione del suo software e
aprendosi a trasformazioni radicali, da quella
delle tecnologie interne al nuovo marketing
incentrato sui servizi Cloud. L’azienda, grazie
alla sua reattività, ha ricevuto un responso posi-
tivo dal mercato, in special modo grazie
all’apertura verso le nuove aree funzionali
dell’e-commerce, degli analytics e del marketing
digitale.

Il secondo caso è quello di Noovle, nata dalla
fusione di Global Base e Scube NewMedia,
aziende che già si rivolgevano alle tecnologie
innovative e al Cloud. Noovle ha l’obiettivo di
affiancare le imprese e le PA nella scoperta delle
nuove tendenze tecnologiche, per poter utilizza-
re il web come una piattaforma applicativa,
creando sviluppo e crescita economica. Giorgio
Valtolina, CEO dell’azienda, ha raccontato
l'esperienza della trasformazione di Noovle
parlando di realtà totalmente “cloud oriented”.

Adesso l’azienda spazia in diversi settori, tra
cui l’Enterprise & Web Search e lo sviluppo di
applicazioni e progetti basati sul Cloud Compu-
ting, con competenze nell’ambito della tecnolo-
gia Geospatial, delle piattaforme di Video online
e di tutte le soluzioni di Google Enterprise.

Noovle ha visto nel “Platform as service”
un’opportunità da sfruttare, in quanto permette di
sviluppare senza pensare alle infrastrutture o al
middleware, concentrandosi solo sul business.

Le cose realizzabili sono, sostanzialmente, le
medesime, ma il Cloud consente più velocità e
innovazione. Inoltre, l’utilizzo di una piatta-
forma Cloud permette di adottare soluzioni che
in precedenza avrebbero richiesto investimenti
importanti e tempi di implementazione molto
lunghi. L’azienda conta già 500 clienti, grandi e
medie aziende, 60.000 account Google Apps for
Business attivati e oltre 500.000 Educational.

Noovle e Thesma dimostrano che, anche in Ita-
lia, chi innova cresce.

CDO Informatica – Due aziende testimoniano che

il successo ICT passa per il Cloud
Thesma e Noovle: anche in Italia vince il Cloud del rinnovamento
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iPhone 6 ed Apple Watch, per

il colosso una nuova era. . .
Apple ha presentato l’attesissimo iPhone 6,

in due modelli, e l’ancora più atteso Apple
Watch. Per l’ iPhone “Bigger than Bigger”
schermo da 4,7'' e da 5,5 per l'iPhone 6 Plus,
nuova fotocamera, più grande più sottile dei
precedenti e con un nuovo sistema per i
pagamenti ultra sicuro, basato sulla lettura delle
impronte digitali, Apple Pay.

E poi è arrivato lui, il più atteso di tutti,
l’Apple Watch. Un orologio, un sistema di
comunicazione, un dispositivo per lo sport, per
la salute. I modelli disponibili sono già 3:
Watch, Sport ed Edition, due differenti
dimensioni dello schermo e 6 tipologie di
cinturini.




