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Digital Technology, ripresa annunciata
Ancora -2, 2% per il 1Q 2015, ma freno al decremento

I

AURIZIO UZARI

Non c’è niente di meglio che incontrare i
Clienti percapire quali e quanti siano gli spa zi per l’innovazione del business abilitati dal
Digitale.
In una mattinata di convention di un noto
VAR, il più grande operatore italiano dell’IT
attivo sulla Media Impresa, sono sfilati sul
palco IT Manager, Direttori Amministrativi,
Responsabili Marketing ed HR; tutti animati
dal sacro fuoco di voler testimoniare come il
Digitale abbinato alle giuste competenze e
ad un pizzico di visione possa far fare passi
in avanti poderosi. E questo, nel giusto equi librio fra perseguire l’innovazione e mante nere le peculiarità che qualsiasi azienda con
una storia e una tradizione ha il dovere di
conservare e il vantaggio di valorizzare, come se fossero parte del suo DNA.
Così, le macchine per il caffè italiane
vanno in tutto il mondo, e le bici elettriche si
diffondono dal Veneto in tutta Italia e
guardano all’estero, e il cartone ondulato di mostra un’anima, e i latticini partono imme diatamente non appena prodotti; e, udite
udite, uno dei principali istituti di credito italia ni crede talmente nell’importanza di soste nere l’innovazione dei suoi clienti Business,
al punto da proporre loro soluzioni web e di
e-commerce, realizzate in collaborazione
con esperti del VAR Partner e finanziati come qualsiasi altro bene strumentale.
È uno spaccato di vita reale, quello che
mi si è presentato a Cervia, fatto di persone
animate dalla voglia di fare e di sperimenta re, dal desiderio di innovare all’insegna del
Digitale, dalla convinzione che o si dà la stu ra alle potenzialità ed a nuovi modelli di
pensare all’impresa e al suo business grazie
al Digitale, o si rischia veramente di non ve nirne fuori.
Niente a che vedere con il mondo triste
del meno qualcosa percento che ormai da
troppo tempo caratterizza il nostro settore e
al quale corriamo il rischio di assuefarci;
niente a che fare con il “si è sempre fatto così” o con il frequente “troppo avanti perla nostra realtà”. Guardandoci intorno, scopriamo
“digital disruptors” dappertutto.
Facciamo fatica a renderci conto, come
sostiene l'Ingegner Carrella, che “Google è
alla ricerca del nostro DNA culturale”, che
una volta scoperto le permetterà di anticipa re e addirittura faremergere nostre esigenze
latenti; e che, come testimoniato anche dalle
notizie di queste pagine, i Telcos prendono
atto che per contrastare gli OTT l’unica stra da è che essi stessi si trasformino in OTT; e
ancora, che magari anche nell’ICT la digital
disruption potrebbe essere dietro l‘angolo,
rompendo definitivamente gli schemi che
ancora oggi regolano gran parte dei budget
IT, mandando al macero tutta una schiera di
professionisti del “si è sempre fatto così”.
Digital disruptor: esserlo o subirli; ne
parleremo diffusamente al convegno di
apertura di ICTTrade e ICTClub, il prossimo
10 giugno a Milano.

l mercato ICT segna nel primo trimestre del 201 5 un
trend ancora negativo, in calo
del -2,2% rispetto al primo trimestre 201 4. La spesa end user
si attesta sui 1 2,7 Mld€.
Il trend è comunque in miglioramento se si considera
che nel primo trimestre del
201 4 il decremento anno su
anno si attestava al -4,8%.

Calo dell’hardware (-4,5%),
tiene il software (-1 ,1 %). A sostenere i PC client soprattutto
l’incremento della domanda di
desktop e notebook, mentre prosegue il declino dei tablet.
Forte incremento dei sistemi
ingegnerizzati. In calo anche le
TLC, con la componente fissa in
maggior sofferenza.
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WEF e l’Italia digitale: 55esimo posto in classifica
Ma non è messa poi così male su infrastrutture e accessibilità…

S

econdo la classifica stilata dal
World Economic Forum e inserita
nel Global Information Technology
Report 2015, l’Italia si attesta al 55esimo posto sui 143 paesi analizzati, con
un modesto recupero rispetto alla
58esima posizione dell’anno precedente. Davanti all’Italia, quasi tutti i
paesi europei e quelli extraeuropei ad
alto reddito. Carenze nel quadro politico-regolatorio citate come causa primaria del ritardo.
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L’antitrust Ue contro Google

D

opo cinque anni di indagini e di voci di
corridoio, l’Ue passa ai fatti: l’Antitrust europeo ha aperto una procedura formale contro
Google, inviando al gruppo di Mountain View
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no l’abuso di posizione dominante nel mercato
della ricerca su Internet e sul sistema Android.
Secondo l’Antitrust, Google favorirebbe sistematicamente il proprio prodotto per gli acquisti comparativi nelle sue pagine generali che mostrano i risultati delle ricerche, limitando le
citazioni tratte dalla concorrenza e di conseguenza danneggiando i consumatori. «Non vogliamo interferire con l’interfaccia grafica o con
il funzionamento dell’algoritmo, assicura
Margrete Verstager, Commissaria alla Concorrenza. Vogliamo semplicemente che i clienti
ottengano la migliore ricerca possibile».
«L'obiettivo della Commissione è di applicare le norme antitrust dell'Ue al fine di garantire
che le imprese che operano in Europa, ovunque
siano basate, non neghino artificiosamente ai
consumatori europei la più ampia scelta possibile
o soffochino l'innovazione».

Le indagini di Bruxelles vertono anche su
Android ed hanno come obiettivo di verificare se
Google imponga ai produttori di cellulari e
smartphone che utilizzano Android di proporre ai
clienti i suoi servizi, abusando anche in questo
caso di un’eventuale posizione dominante.
Google, che ha immediatamente replicato dichiarandosi, seppure in forte disaccordo con le
accuse, pronta a collaborare, e ribadendo che a
breve renderà nota la propria posizione, ha tempo
fino a metà giugno per rispondere alle accuse di
Bruxelles.
Il caso non è davvero da poco: la multa potrebbe arrivare fino al 10% del fatturato di Google, ovvero sino a 66 Mld$. E l’indagine potrebbe
estendersi, e potrebbe diventare addirittura il più
importante caso perseguito dall'antitrust dai
tempi della lunga battaglia contro Microsoft che
costò al big del software multe per oltre 2 Mld€.

Wind e 3: questa volta il matrimonio si farà
Il Financial Times l’ha definita come una delle
trattative più lunghe nella storia delle TLC in Europa: se ne parla infatti da anni, con un susseguirsi di
voci e smentite.
Questa volta i tempi si sono rivelati maturi e la
trattativa è stata confermata come in fase molto
avanzata, praticamente cosa fatta, con previsione di
closing entro l’estate e con indicazione chiara che
il governo del nuovo soggetto vedrà al vertice Maximo Ibarra, attuale Ceo di Wind.
Dall’unione di Wind e 3 nascerà una realtà da
6,4 Mld€ di ricavi e 30 milioni di clienti, fortemente
orientata al mercato consumer e small business, che

insidia il secondo posto di Vodafone e lascia presagire o quantomeno auspicare una minore tensione
sui prezzi, guerra che ha caratterizzato il comparto
negli ultimi anni.

Verizon compra Aol ed entra nel mercato
del video online
Con una mossa a sorpresa, Verizon acquista Aol e i
suoi debiti per un controvalore di 4,4 Mld$, e accelera sulla convergenza tra TLC e advertising.
Con questa operazione, Verizon persegue la
strategia della convergenza fra TLC e OTT,
entrando decisamente nel comparto dei contenuti
e delle piattaforme di web advertising e portali di
rilievo internazionale come The Huffington Post,

TechCrunch, Engadget, Makers e lo stesso
Aol.com.
L'operazione apre al primo operatore mobile degli
USA una porta che affaccia direttamente sul sempre
più competitivo e ricco mercato dei video online e dei
contenuti digitali in genere, e va anche a sostegno
della maggiore fruizione delle sue piattaforme
Internet ofThings dedicate a consumatori e aziende.

Microsoft
Lync
è
ora
Skype
for
Business
ync lascia il posto a Skype For Business, la lo scorso anno, infatti, la società aveva affermato di

L

nuova piattaforma di comunicazione con cui voler “reinventare” la produttività offrendo una
Microsoft vuole dare nuovo impulso alla produtti- migliore esperienza d’uso agli utenti aziendali.
L’integrazione della piattaforma di comunicavità aziendale. La novità non arriva a sorpresa: già
zione unificata di Microsoft in Skype, il noto
software VoIP di comunicazione, garantirà una
connessione più semplice e rapida con colleghi,
partner e clienti, permettendo di comunicare attraverso chiamate audio, chat istantanee, messaggi
vocali, video call, video conference e meeting
online.
Skype for Business prende quindi il posto di
Lync, unendo alle sue funzionalità la semplicità
di Skype e offrendo la piena integrazione con le
applicazioni di Office 365.
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Spotify valutata 8,4 Mld$

potify, leader nel settore dello streaming
musicale, si afferma come una delle società hi-tech più valutate al mondo, e nella recente
classifica “The Billion Dollar Startup Club”
realizzata dal Wall Street Journal, guadagna il
primo posto tra le aziende europee.
La piattaforma svedese, che ha recentemente
ricevuto un finanziamento di 400M$ da parte di
un gruppo che comprende Goldman Sachs e il
fondo sovrano di Abu Dhabi, ha visto il suo valore schizzare in 8 mesi da 5,0 a 8,4 Mld$, due
volte quello di Pandora, uno dei principali
concorrenti, arrivando a superare i ricavi
raccolti dall'intera industria musicale statunitense nel 201 4.
Spotify può attualmente contare su 60 milioni di utenti attivi nel mondo, di cui 1 5 milioni

con abbonamento a pagamento e si caratterizza
per il distribuire il 70% dei suoi ricavi ai titolari dei diritti musicali, cavalcando un business in
forte espansione, anche se difficile da quantificare e soprattutto da prevedere.

YouTube, regina del video sotto attacco

C

orreva l’anno 2006 quando prendeva vita e
oggi, a quasi 10 anni dalla nascita, YouTube si
conferma la destinazione per eccellenza di chi cerca
video o li vuole diffondere su Internet.
Il suo ruolo da protagonista però non è più
incontrastato: cresce il numero dei concorrenti,
attratti dal business correlato dell’advertising, ed in
campo sono scesi Facebook e Twitter, nuove dot.com
come Snapchat, piattaforme come Vessel e Vimeo,
gli stessi produttori di smartphone e tablet, come
Samsung con Milk Video, un servizio esclusivo per

smartphone e tablet Galaxy.
Facebook e Twitter, che prima si limitavano a
pubblicare link di contenuti fruibili su YouTube,
adesso si attrezzano per ospitare i video direttamente
sui propri network. E Twitter, da gennaio, permette
di pubblicare video di 30 secondi, superando il limite dei sei secondi previsti dalla sua applicazione Vine. Anche Snapchat, l’app per i messaggi che
scompaiono dopo poco, offre il servizio di video e
notizie Discover e lo show originale SnapperHero.
L’attacco arriva in un momento delicato: Google
l'aveva comprata per 1,65 Mld$, ma secondo stime
del Wall Street Journal, nonostante la crescita dei ricavi, 4 Mld$ e +35% rispetto al 2013, YouTube non
è ancora un business profittevole.
L’obiettivo attuale, per cercare di mantenere
stretta la leadership, è di sostenere i creatori di contenuti ed i “native YouTuber” che, corteggiati dai rivali, potrebbero non accontentarsi più del 55% dei ristorni offerti oggi da YouTube.

IBM: accordi e progressi nel supercomputing

I

BM raggiunge con Watson sempre nuovi traguardi nel mondo dei supercomputer.
Ultimo in ordine di tempo, l’alleanza con Apple,
sul tema della salute.
I due colossi scendono in campo con potenzialità
enormi: facendo leva sulla lunga tradizione di innovazione e sul know-how tecnologico di IBM da una
parte, e sull’enorme numero di utenti di devices Apple
dall’altra, nasce una nuova divisione, Watson Health,
che vede come partner anche Johnson & Johnson e

Medtronic. Obiettivo è di raccogliere, previo consenso
degli utenti, dati relativi alla salute da tutti i dispositivi Apple, e fornire così informazioni e analisi utili per
le “cure sanitarie di massa” a ospedali, medici,
compagnie assicurative, ricercatori e pazienti.
E Big Blue investe sui supercomputeranche in Italia: è infatti entrato in esercizio Galileo, il nuovo supercomputer dedicato al calcolo scientifico e ingegneristico, frutto della collaborazione tra Cineca, INFN e
Università di Milano-Bicocca. Galileo, un sistema
IBM/Lenovo Nextscale in grado di esprimere una potenza computazionale di picco di oltre 1 PetaFlops, è
a disposizione dei ricercatori che fanno capo agli istituti di ricerca e alle università italiane.
Il continuo impegno in R&D di IBM dà vita a
nuovi record anche su altri fronti; e fra questi, nuove
prospettive nella memorizzazione dei dati su nastro.
I ricercatori IBM sono riusciti a raggiungere una
densità di registrazione pari a 123 miliardi di bit non
compressi per pollice quadrato su nastro magnetico,
un'innovazione che rappresenta l'equivalente di una
cartuccia nastro pari a 220 terabyte che sta nel palmo
di una mano.

Nokia acquista
Alcatel-Lucent e sale
sul podio delle TLC

L

a notizia è di quelle destinate a lasciare il segno e cambiare gli assetti
di mercato. Nokia ha acquisito la rivale
francese Alcatel-Lucent con un'operazione dal valore di 1 5,6 Mld€. La fusione
darà vita al secondo gruppo mondiale di
apparati per reti di telefonia mobile che,
con un fatturato combinato di oltre 25
Mld€, si posiziona oggi solo dietro alla
svedese Ericsson, e stacca la cinese
Huawei.
Entrambi i gruppi sono reduci da
complesse ristrutturazioni e tentano la riscossa. Nokia aveva venduto a Microsoft
nel 201 3 la divisione cellulari che dalle
glorie degli anni Novanta era entrata in
profonda crisi. Alcatel-Lucent, dopo la
fusione datata 2006, aveva operato un
piano di tagli dei costi che ha portato a
1 0mila licenziamenti e a dismissioni; e
solo di recente stava provando la strada
del rilancio, testimoniata da nuove intese
anche a livello italiano, quali la
partnership con Sony, Acronis e Clouditalia, e il lancio, tramite Wind, di nuovi
servizi video e TV per i clienti di telefonia
fissa e mobile.
La fusione ha un forte senso industriale e tecnologico, poiché permette di
mettere a fattor comune le rispettive
tecnologie alla base delle comunicazioni
wireless, fisse e mobili, e quindi di reggere meglio alla concorrenza di Ericsson e
soprattutto di difendersi da quella di Huawei, in forte crescita.
Finanziariamente, l’operazione dovrebbe completarsi nella prima metà del
201 6, dopo il via libera delle autorità regolatorie, sempre che non intervengano
ragioni politiche: il Governo francese
sembra infatti preoccupato per le possibili ricadute occupazionali sul Paese. Se
vi sarà il via libera, sarà lanciata
un'offerta pubblica di acquisto e scambio,
e l'azionariato sarà composto per due
terzi dall'attuale azionariato Nokia e per
un terzo da quello di Alcatel-Lucent. La
nuova compagnia manterrà il nome di
Nokia, avrà base in Finlandia e sarà diretta dall'attuale management di Nokia.
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Il punto sul mercato della Digital Technology
II primo trimestre 2015 chiude ancora in decremento

nuovi dati di SIRMI sul mercato della Digital Technology non evidenziano la ripresa
decisa che molti speravano: il mercato mostra
ancora segno negativo, con un valore complessivo della spesa end user di circa 1 2,68 Mld€. Il
decremento rispetto allo stesso trimestre del
201 4 è del -2,2%, a conferma comunque che
seppur l’uscita dalla crisi economico-finanziaria non è ancora imminente, il trend negativo
rallenta. Nel 201 4 il decremento del trimestre
era stato infatti del -4,8%.
Il mercato IT cala complessivamente del
-2,1 % e mostra un decremento in quasi tutte le
sue componenti. La peggiore performance è
attribuibile al segmento hardware, che decresce
del -4,5%; più contenuto invece il calo del
comparto software, che registra un -1 ,1 % anno
su anno, ma che sconta la progressiva attenzione verso le applicazioni in Cloud.
Il mercato dei client cala del -6,1 % in termini di fatturato; più contenuto il decremento dei
volumi (-3,8%) con poco più di 1 ,8 milioni di
unità consegnate.
A sostenere il settore, anche a conferma di
una lenta ripresa degli investimenti, soprattutto
i desktop e i notebook professionali che, in

termini di unità consegnate, crescono rispettivamente del +5,9% e del +7,7%.
Proseguono invece il trend decrescente i tablet che segnano un calo vicino al -21 % in
termini di fatturato e una riduzione delle unità
vendute del -1 5% circa.
Nei sistemi si segnala un forte incremento di
quelli ingegnerizzati, il cui fatturato cresce del

I social, potenziale miniera d’oro per il
business

O

rmai è risaputo, social media e business
intelligence sono sempre più complementari;
è infatti ormai chiaro come accedendo alle informazioni in rete si possono ottenere risultati di rilievo.
Social network come Facebook, Twitter, Instagram, Google +, Pinterest e LinkedIn sono terreni di
conquista commerciale di clienti e, se utilizzati nel
modo corretto, possono diventare una vera miniera
d’oro.
Purtroppo sono ancora tante le aziende, soprattutto quelle medie e piccole, che non sfruttano
tale potenziale, non sapendo che basterebbe un investimento spesso limitato per ottenere un grande risultato in termini di acquisizione di clienti e visibilità del brand.
Un bell’esempio viene da BellaVitainPuglia,
azienda nata per spingere il turismo in Puglia attraverso promozioni destinate ad un target medio-

alto, che è riuscita a generare un engagment pari a
145mila fan su Facebook, con un aumento del
30% degli iscritti al sito, del 40% delle visite e del
20% dei ricavi. La più nota Adidas, oltre qualsiasi sua aspettativa, è riuscita a piazzare sul mercato
19 milioni di palloni dei mondiali 2014 facendo
leva solo su 650 tweet; Mercedes e Ikea, tramite
Instagram, hanno saputo generare nuovo engagement puntando tutto sulla interattività. Mercedes,
per pubblicizzare la Classe di veicoli Gla, ha messo in condizione i clienti di configurare la propria
vettura ideale permettendo loro di sceglierne colore, calotte e dettagli dell’abitacolo. Ikea ha puntato
su un catalogo interattivo estasiando gli utenti russi.
Ci vorrebbe forse più decisione da parte del
management, e più impegno da parte dei Fornitori di Digital Technology.

+1 4,7%, mentre calano i PC server di tipo blade, rack e tower, con un -4,3% in fatturato e un
-6,3% in volumi, così come i sistemi Unix,
mainframe e proprietari, che calano complessivamente del -4,3% in fatturato.
Il mercato TLC decrementa del -2,2%, con la
componente fissa in maggior sofferenza, -3,2%
contro un -1 ,4% del mobile.

Google Wireless ai nastri di
partenza negli Usa

Google scalda i motori per il suo ingresso nell’arena del mobile in qualità di operatore virtuale con T-Mobile e Sprint. Il progetto, battezzato Google Wireless con un
nome di modesta fantasia ma grande
concretezza, è ai nastri di partenza. Il Wall
Street Journal svela che il sistema
consentirà al traffico di rete di Sprint e TMobile di “saltare” dai network di un operatore all’altro, utilizzando anche le reti WiFi per chiamare e individuare automaticamente la rete disponibile al momento.
I clienti pagheranno soltanto per i dati
trasmessi, senza l’obbligo di acquistare
pacchetti dati con contratti su base mensile. Inizialmente il servizio sarà disponibile
soltanto negli USA e funzionerà con i Nexus 6 di Samsung. L’obiettivo di Google
non è un lancio su ampia scala del servizio,
ma una sperimentazione limitata simile a
Google Fiber, il progetto di rete Internet a
banda larga con un’infrastruttura in fibra
ottica già presente in diverse città americane, che sembra avere come obiettivo primario di mettere pressione ai concorrenti.
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WEF boccia l’Italia sul digitale, 55esimo
posto in classifica

N

ella classifica stilata nel Global
Information Technology Report 201 5
dal World Economic Forum, l’Italia è ben
lontana dal podio con un modesto 55esimo posto sui 1 43 paesi rappresentati. Se può consolare, c’è un piccolo recupero rispetto alla
58esima posizione dell’anno precedente.
Lo studio, basandosi su 53 diversi misuratori di sviluppo, non testa soltanto lo stato di
digitalizzazione di un Paese, ma quanto questo
sia realmente in condizione di sfruttare le
opportunità della rete in prospettiva. Si tratta
quindi di una buona occasione per fare l’ennesimo punto sullo stato delle politiche di innovazione del nostro Paese. E il quadro che ne risulta non è roseo…
Nella classifica, davanti all’Italia, quasi
tutti i Paesi europei e tutti quelli extraeuropei
ad alto reddito. L'Italia è infatti preceduta da
tutte le maggiori economie ma anche da Croazia, Ungheria, Giordania, Panama, Costa Rica.
Dietro a noi, tra i Paesi dell’Unione Europea,

I

soltanto Slovacchia,
Romania, Grecia e
Bulgaria.
L’Italia appare in
netto ritardo sulle
tecnologie di ultima
generazione e sullo
sviluppo della banda
ultralarga. Le carenze
nel quadro politico-regolatorio sembrano essere i potenti "inibitori" dell'innovazione in
Italia e causa primaria
del ritardo. La burocrazia rimane l’anello
debole della catena,
con una valutazione per
l’Italia al 1 02° posto, a causa soprattutto di un
sistema giudiziario inefficiente (1 42° posto);
il carico fiscale, con una tassazione del 65% ci
pone al 1 31 ° posto e rappresenta un freno
all’avvio di iniziative imprenditoriali, ma
anche un incentivo all’evasione fiscale. Basso
il livello di venture capital (1 27° posto). La
spinta dell’investimento pubblico per favorire
l’innovazione è reputata quasi inesistente
(dietro noi in UE solo la Grecia) e questa carenza è anche testimoniata dall’incapacità che
viene attribuita alla PA per la promozione adeguata dell’ICT (qui l’Italia è al 1 39° posto).
Mancanza di visione e strategicità dell’innovazione completano il deludente quadro.
Ma qualche dato è un po’ più incoraggiante.
Va infatti decisamente meglio sul fronte delle
infrastrutture, dove l’Italia si posiziona 37ma,
nell’accessibilità dei prezzi (36ma posizione) e
nelle competenze (37ma). E finiamo con un dato
addirittura brillante, che ci vede primi in classifica per copertura della telefonia mobile.

Il Digitale ci curerà a
distanza
Nel futuro digitale potremo fare a meno delle
strutture ospedaliere. Lo prevede Eric Topol, genetista ed esperto di medicina digitale, nel suo recente
libro “The creative destruction ofmedicine. How the
digital revolution will create a better health care”.
Topol ipotizza, ma c’è da credergli, che in avvenire, con l’iperconvergenza di smartphone potenziati, la genomica a basso costo, i biosensori
indossabili, le connessioni Internet sempre più veloci e affidabili, la riduzione dei costi dell’imaging clinico, il dilagare del cloud computing e la sempre
maggiore diffusione dei social network digitali, sarà
favorita quella che lo scienziato chiama appunto la
“distruzione creativa” della medicina ospedaliera.
Ne deriverà una vera e propria “sanità wireless”,
in cui, grazie all’accesso all’individualoma, ovvero il
nostro profilo genetico e biochimico super individualizzato, i medici di base e gli specialisti potranno
sottoporci a esami anche complessi a distanza, fare diagnosi e prescrivere terapie, in quella che
appare come una vera e propria “democratizzazione” delle cure mediche.
Gli ospedali “fisici” saranno riservati solo ai pazienti in condizioni acute e in pericolo di vita, o bisognosi di terapie intensive e costante monitoraggio.
Il tutto riducendo i rischi di contagio e favorendo
l’ottimizzazione dei costi.
Un taglio alla sanità, ma una volta tanto non
dannosoN

“Technical Consumer Goods” +4,9% nel 1Q 2015
Ripresa in via di consolidamento

l mercato dei “Technical Consumer Goods” fa segnare nel primo trimestre del 2015 una crescita vicina al 5%, confermando il trend di fine 2014. E la telefonia ancora una volta si dimostra il settore
trainante di tutto il comparto, con un fatturato di
534,8 M€ ed una crescita del +26,4%.
A dirlo sono i dati di Aires, Associazione Italiana
Retailer Elettrodomestici Specializzati, organismo
che riunisce le catene ed i gruppi distributivi di
elettrodomestici ed elettronica di consumo; le imprese associate, che rappresentano oltre il 70% del totale mercato nazionale, hanno registrato una crescita
del +4,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per un fatturato totale di 2,23 Mld€, contro i
2,13 Mld€ dei primi tre mesi del 2014.
Oltre ¼ del business è quindi rappresentato dagli
smartphone, che beneficiano di una minore pressione dei Telcos e dell’attrazione esercitata sui consumatori dai rivenditori specializzati, che sono in grado
di offrire prodotti all’avanguardia abbinati a un servizio altamente qualificato.
Seguono l’Home Comfort – condizionamento e

riscaldamento (+20,9%), le Small Domestic
Appliances – piccoli elettrodomestici (+9,4%) e le
Major Domestic Appliances - grandi elettrodomestici (+8,3%). Ancora in terreno negativo il segmento
Consumer Electronics - TV e apparecchiature audiovideo (-2,6%).
«Dalle ultime settimane del 2014 stiamo assi-

stendo ad una positiva inversione di tendenza, in via
di consolidamento - commenta Davide Rossi, Direttore Generale di Aires - anche se non dobbiamo dimenticare che arriviamo da oltre tre anni di difficoltà
e che per ritornare ai livelli del 2010 ci vorrà ancora
molto tempo e molto impegno, nonostante la sempre
più favorevole congiuntura economica».
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Il Rapporto 2015 OAI, Osservatorio
sugli Attacchi Informatici in Italia

I

l rapporto, giunto alla quinta edizione, fa riferimento agli attacchi intenzionali ai sistemi informatici di organizzazioni di ogni dimensione e settore merceologico, incluse le PA centrali e locali, rilevati nel 201 3 e nel 201 4, e si
basa sull’analisi delle 424 risposte al questionario proposto via web nel periodo gennaio-marzo 201 5.
Anche questa edizione è sponsorizzata da Associazioni ed Aziende del settore 1 , patrocinata da varie Associazioni 2 e ha avuto l’autorevole collaborazione della Polizia Postale, che ha fornito dati sugli attacchi nel 201 4
alle infrastrutture critiche.
Il campione emerso non ha stretta valenza statistica, ma, dato il numero di risposte e la loro distribuzione
per dimensioni e per settore merceologico, fornisce precise e contestuali indicazioni sul fenomeno degli attacchi
informatici in Italia, informazioni basilari anche per la sensibilizzazione sulla sicurezza informatica oltre che come riferimento per l’analisi dei rischi.
Il Rapporto analizza anche quali sono gli strumenti di prevenzione, protezione e ripristino per contrastare
tali attacchi, e come si reagisce in caso di attacco. Delle numerose considerazioni emerse, si sintetizzano alcuni
degli aspetti più significativi.

Gli attacchi più diffusi ed il loro impatto

D

al campione, emerge come nel 2014 gli attacchi siano aumentati sia come numero che come sofisticazione; i più diffusi permangono il "malware", il "social engineering", la saturazione delle risorse (DoS e DDoS) ed il furto dei dispositivi ICT (fig. 1). Queste quattro tipologie di attacchi si sono sempre posizionate ai primi posti per diffusione in tutte le indagini OAI, quindi nell’arco temporale 2007-2014.
Tutte le tipologie di attacco hanno avuto nel 2014 un incremento di diffusione rispetto al 2013, tranne il furto di dispositivi ICT, che comunque rimane un
attacco tra i più diffusi in Italia. Il più forte incremento riguarda gli attacchi basati sul ricatto informatico, che può sfruttare codici maligni tipo ransomware,
oltre che i sofisticati TA/APT, Targeted Attack/Advanced Persistent Threat.
Il numero di attacchi e la loro frequenza aumenta prevalentemente per dimensione dell’organizzazione: più le aziende sono grandi e note a livello internazionale, più sono un target appetibile per il cyber crime.
L'impatto degli attacchi risulta grave solo in un limitato numero di casi (fig. 2); gli attacchi che nel 2014 hanno avuto il maggior e più grave impatto sono
stati quelli alla sicurezza fisica, gli accessi non autorizzati ai sistemi ICT ed alle loro applicazioni, gli attacchi alle reti, i TA/APT. La non gravità della maggior
parte degli attacchi subiti è confermata dai veloci tempi di ripristino: il 68,4% dei casi è ripristinato in giornata, e solo il 4,1% dei casi è ripristinato entro un mese.
I rispondenti appartengono prevalentemente ad aziende di servizi ed industriali, ed il loro ruolo è prevalentemente (circa 53%) quello di IT Manager o suo
diretto collaboratore; seguono con il 19% i vertici aziendali, tipicamente nelle piccole imprese, ed i responsabili della sicurezza informatica (CISO) con il 12%.
Altri ruoli sono al di sotto del 10%.
I sistemi del campione si collocano mediamente nella fascia medio alta in termini sia di governance ICT sia di strumenti di sicurezza ICT in uso: la maggior
parte è tecnicamente aggiornata, ed una significativa parte del campione dispone di architetture ad alta affidabilità. Quasi i 2/3 dei rispondenti terziarizzano
parte o tutto il proprio sistema IT e/o la sua gestione, e poco meno della metà utilizza soluzioni in Cloud. La consumerizzazione (BYOD) può portare problemi per la sicurezza informatica ed il 23,4% dei rispondenti non la consente.
Le misure di sicurezza e gli strumenti per la sua gestione sono più tecniche che organizzative, e più basate su una logica di reazione che di prevenzione. Le
debolezze maggiori emerse riguardano la verifica del codice sicuro per il software messo in produzione, il log degli operatori, le prove dei piani di Disaster Recovery, la protezione delle informazioni. L’analisi del rischio informatico è effettuata da circa ¼ dei rispondenti ed è ancor meno diffusa l'assicurazione del rischio informatico: la adotta solo il 19,1% del campione.
Molto limitato è il riferimento a best practice quali ITIL e COBIT o a standard quali la famiglia ISO 27000, ed ancor più limitata la certificazione a livello
aziendale o personale. La richiesta ai fornitori di seguire almeno sostanzialmente tali best practice e standard o di avere le relative certificazioni è ancora molto
limitata ed appannaggio per lo più delle grandi organizzazioni. Limitata anche la richiesta di certificazioni inerenti la sicurezza informatica sia per il personale interno sia per il personale dei fornitori.

Gli Sponsor sono le associazioni AICA e AIPSI, e le aziende dell'offerta ICT: Business-e, HP, Riesko, Gruppo Sernet, Technology Estate, Trend Micro.
2 AICA (Associazione Italiana Calcolo Automatico), AIPSI (Associazione Italiana Professionisti Sicurezza Informatica), Assintel di Confcommercio (Associazione Nazionale Imprese ICT),
Assolombarda di Confindustria, AUSED (Associazione Utilizzatori Sistemi e Tecnologie dell’Informazione), CDI (Club Dirigenti Informatica di Torino), CDTI (Club Dirigenti Tecnologie
dell'Informazione di Roma), Club per le Tecnologie dell'Informazione Centro, Club per le Tecnologie dell'Informazione Liguria, Club per le Tecnologie dell'Informazione di Milano, Fida
Inform (la Federazione dei ClubTI Italiani), FTI (Forum per le Tecnologie dell'Informazione), il Capitolo Italiano di IEEE-Computer Society, Inforav (Istituto per lo sviluppo e la gestione
avanzata dell’informazione), itSMF Italia (information technology Service Management Forum).
1
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Accordo TIM-Sky, nell’era del quadruple play
Nelle strategie di Telecom Italia, niente Metroweb e forse ENEL

A

vvio operativo dell’accordo TIM-Sky sul
mercato italiano, che apre un nuovo fronte sul
“quadruple play”, con un decisivo passo avanti verso
la cosiddetta “convergenza” tra Media e TLC.
Dall’intesa nasce la prima offerta che integra i
servizi di telefonia fissa e mobile, di connettività a
banda larga e ultralarga e i contenuti televisivi premium fruibili “any time and anywhere” su tutti i
dispositivi connessi alla rete.
L’accordo ha una durata di cinque anni, ma presumi-

bilmente andrà anche oltre, e
non è esclusivo: Sky continuerà la collaborazione
commerciale in essere con
Fastweb.
Nessuna indiscrezione
sul valore economico del
nuovo business, ma le potenzialità del nuovo canale di
distribuzione sono certamente elevate: si ipotizzano
300mila abbonati all’anno
con l’offerta combinata.
Per Sky, l’accordo ha un valore strategico perché
rende disponibile anche su banda larga e ultralarga tutta
la sua ricca offerta di programmi e servizi esclusivi,
estendendo così il bacino commerciale della Pay Tv a
potenziali abbonati residenti. L'emittente del gruppo di
Murdoch migliora così le sue prospettive di crescita, dopo aver chiuso i primi nove mesi dell’esercizio con un
+70% yoy di abbonati.
Grande soddisfazione anche per Telecom Italia:
«Siamo convinti che questo accordo strategico rappre-

senti unimportante driverperlo sviluppo delle nuove reti abandaultralargae delle tecnologie innovative che sono al centro del nostro piano industriale conoltre 5 Mld€
di investimenti nel triennio 2015-2017», hacommentato
l’AD Marco Patuano.
Telecom Italia rafforza così il suo ruolo di abilitatore tecnologico. E non solo con questa manovra. In questa direzione va infatti anche il nuovo progetto dell’ex
monopolista delle TLC legato alla creazione di una divisione adhoc affidataaCarlo Filangieri perportare avanti
il progetto “Fast Rollout Ftth/b”, un’iniziativa per dare
accelerazione al progetto di copertura, con 500 M€ di
fondi propri, in Ftth in 40 città.
È anche sul tavolo l’apertura ad una possibile collaborazione con Enel, a cui il Governo ha in animo di affidare il compito di coordinare ed in parte realizzare la
nuova infrastruttura di rete su fibra ottica con cui portare la banda ultralarga.
Chiusa invece definitivamente la partita Metroweb.
IlboarddiTelecomhainfattipreso atto proprio neigiorni
scorsi della risposta tranchant dell’AD di Fsi, Maurizio
Tamagnini, alla proposta formulata dall’incumbent per
una joint venture nella fibra ottica.

Fastweb investe in un Data Center d’eccellenza per aziende e PA

O

gni anno Fastweb investe il 34% del suo
fatturato per la realizzazione di infrastrutture
e l’estensione della propria rete in fibra ottica.
Questa volta si concentra su una nuova infrastruttura integrata per i clienti aziendali basata sul
nuovo Data Center di Milano e sul nuovo Security
Operation Center, il centro che protegge le aziende
clienti da attacchi informatici.
Quello milanese è uno dei 7 datacenter europei
certificati con il massimo livello di affidabilità e il
primo in Italia certificato non solo sul design ma
anche sulla costruzione Tier IV dall’Uptime Institute, l’ente che valuta l’affidabilità e la continuità
del servizio e delle architetture di ridondanza dei
datacenter in tutto il mondo.
Aziende e PA potranno contare su un’affidabilità che sfiora il 100%, la promessa di down non superiore ai 12 minuti all’anno e, in caso di crisi, 100
ore di energia garantite.
I due centri sono interconnessi direttamente sul
backbone Ip in fibra di Fastweb, in modo da garantire molteplici instradamenti dei dati. Un nuovo
concetto di sicurezza integrata per le aziende e la
prima infrastruttura del genere in Italia.
«Quindici anni fa siamo stati i primi a investire

nella fibra ottica in Italia. Oggi abbiamo davanti a
noi un’altra sfida: quella di offrire infrastrutture sicure per i dati delle aziende, perché sono i dati la
più grande ricchezza nell’era digitale. Realizzare
datacenter interamente ridondati e interconnessi su
rete Fastweb, con il monitoraggio integrato della sicurezza informatica, significa dotare l’Italia di
un'infrastruttura all’avanguardia mondiale, indispensabile per la digitalizzazione della parte pro-

duttiva del Paese», ha dichiarato l’AD Alberto
Calcagno, durante l’inaugurazione della nuova
infrastruttura.
Con questo investimento Fastweb mira a
rafforzare ulteriormente la propria presenza nel
mercato delle grandi aziende e della PA, dove, con
una quota di mercato dichiarata del 25%, si posiziona come secondo operatore italiano dopo Telecom Italia.
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Samsung, nuova sede e scommessa sul B2B
Samsung fa il suo salto di qualità con un
investimento da 100 M€ spostando la sede da
Cernusco sul Naviglio a Milano, nel polo
dell’innovazione e del business di Porta
Nuova. Young Hoon Eom, Presidente di
Samsung Europe, non ha dubbi: «È
molto più di un edificio. E alla base c’è
l’innovazione, che ha bisogno di education».
Sarà anche per questo che il
“Samsung district” ospiterà non solo i nuovi
uffici della società ispirati al principio dello
smart working, ma anche un auditorium aperto

SoftwareONE cresce in Italia

La filiale italiana di SoftwareONE, multinazionale specializzata nel licensing software
e nella consulenza, cresce costantemente, a livello anche locale; a livello
globale, dal 2006 ad oggi, ha sempre
registrato tassi di incremento annui superiori al 40%.
Anche nel 2014 SoftwareONE cresce e potenzia la struttura commerciale
per garantire una presenza sul territorio ancora
più capillare e un’attenzione specifica verso
alcuni mercati verticali. La filiale italiana ha
registrato una crescita del 76% rispetto
all’anno precedente in area servizi, e un giro
d’affari complessivo di 60 M€. Nei prossimi

alla città dotato delle migliori tecnologie per
promuovere iniziative per cittadini, aziende e
istituzioni, ed una showroom aperta al pubblico,
dove sarà possibile toccare con mano i
benefici della casa connessa e di Internet
delle Cose.
Per l’Italia, Samsung guarda a un
futuro in cui, come sottolineano i vertici
della società al Sole 24 Ore, si punta a
portare il b2b «ora al 15% del fatturato
totale, che nel nostro Paese si attesta sui 4 Mld$,
a un livello pari o anche superiore rispetto a ricavi da mercato Consumer, al 2020».

mesi, SoftwareONE prevede di incrementare
ancora il proprio organico in Italia, non solo in
ambito commerciale ma anche
nell’area del marketing e delle operations.
«I risultati raggiunti confermano
che abbiamo intrapreso il percorso
giusto – afferma GianPietro Caputo,
Managing Director di SoftwareONE
Italia – una trasformazione rilevante della nostra azienda, dalla semplice gestione delle licenze software alla consulenza a 360 gradi,
olete sapere qual è la copertura di
oggi indispensabile per affrontare il mondo del
banda
del vostro comune o della vosoftware e sfruttarlo come asset importante per
stra città? Ve lo può dire Infratel, la in houraggiungere i successi di business».

V

MC-link acquisisce il 100% di Simple Solutions
Mc-link ha esercitato il diritto d’opzione per
L’operazione, che si inserisce nell’ambito
l’acquisizione del 100% del capitale di
del piano di espansione per linee
Simple Solutions Srl, società attiva
esterne dell’operatore italiano di TLC,
nell’acquisto e nella rivendita di servizi
rappresenta un significativo fattore di
TLC Wholesale e in specifici servizi di
valorizzazione dell’infrastruttura di
consulenza dedicati a piccole e medie
rete già disponibile, permettendo di
imprese, dando seguito a quanto già approvato a incrementare la customer base a costi margimarzo 2015.
nali.

Decisyon amplia la rete di partner in Europa
L’Internet of Everything parla italiano e si tedesco e austriaco.
espande nel mondo.
Con l'adesione di varie società di
Decisyon, produttore di una origiconsulenza al suo programma di
nale piattaforma unificata e collaboPartnership, Decisyon può contare sulla
rativa di Business Intelligence e gesinergia fra le sue competenze specifistione delle prestazioni, dopo aver
che in Business Intelligence, Analytics,
raggiunto 200 clienti in 11 paesi nel
gestione delle prestazioni, e le loro comondo, ha annunciato il rafforzamento delle noscenze funzionali o settoriali, marketing e
operazioni estere, in particolare nei mercati commerciali.

Champagne, pop corn e Netflix entro il 2015

Netflix, lo stream-provider n°1 al mondo con
un fatturato di 3,6 Mld$ nello scorso esercizio,
dopo un’espansione record in questi ultimi anni,
guarda al 2015 come all’anno della sua definitiva
consacrazione a livello internazionale
puntando ai 60 milioni di abbonati in tutto
il mondo.
E dopo il lungo vociferare di un arrivo
nel nostro Paese, la notizia è ormai certa
anche se non ufficializzata: la piattaforma
americana di video streaming arriverà anche in
Italia entro la fine dell’anno.
Netflix dovrà affrontare diversi ostacoli, a
partire dalla lentezza di Internet, considerata uno

Banda larga e
ultralarga, Infratel
mappa la copertura

dei maggiori problemi in Italia per la distribuzione di contenuti OTT ai 14 milioni di case connesse a banda larga. Ma forse il nuovo Piano del Governo per l’ultra broadband e l’impegno degli
operatori devono aver convinto Netflix
che è il momento giusto per investire nel
nostro Paese. Telecom Italia ha già detto
di essere pronta ad accogliere i contenuti di Netflix sulle proprie reti.
Prepariamoci quindi a brindare davanti all’Internet TV che rivoluzionerà il futuro, e
che potrebbe essere in prospettiva la fine della Tv
generalista; secondo alcuni esperti, questa
scomparirà entro il 2030.

se del Ministero dello Sviluppo economico

attuatrice del Piano Nazionale Banda
Larga e del Piano Strategico Banda Ultralarga.
Come soggetto attuatore del Piano,
Infratel ha deciso di mettere online, in
formato open data, tutti i dettagli sulla copertura del servizio di connettività a banda
larga e ultralarga in Italia.
Digitando il nome di una regione o di un
comune sarà possibile conoscere il dettaglio di copertura, anche rispetto alla media europea e agli obiettivi 2020, nonché
lo stato di avanzamento dei piani pubblici
in corso, visualizzando l’infrastruttura su
Google map.
Dal sito sarà inoltre possibile conoscere le infrastrutture pubbliche realizzate
disponibili per gli operatori e visualizzare
tutti i bandi e le gare passati e in corso.
Il sito ha sostanzialmente l’obiettivo di
quantificare la dimensione del ritardo
dell’Italia rispetto agli obiettivi imposti
dall'Europa, che la vede purtroppo fanalino di coda, e contribuire a colmarlo.
I dati sono il frutto di una consultazione
pubblica di Infratel Italia a cui tutti gli operatori sono invitati a rispondere e che può
definire il confine tra ciò che fa il mercato
e dove, invece, la mano pubblica è imprescindibile.
Il sito avrà anche la mappa delle imprese e di uffici pubblici, scuole e ospedali
coperti, sempre nell’ottica dell’attuazione
del piano, che mira a portare i 1 00 Mbps
in tutte le pubbliche amministrazioni. Un
altro obiettivo è aggregare la domanda di
privati e aziende per orientare gli investimenti degli operatori.
Un piccolo passo avanti nella direzione
giustaN
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Congratulazioni a...

Carriere

Evita Barra è il nuovo Direttore della Divisione Windows e Claudia Bonatti è il nuovo
Direttore della Divisione Office di Microsoft

Cassonetti smart per
gestire oltre 60
tonnellate di RAEE

Valentino Bravi è confermato Amministratore Delegato e Dario Pardi è nominato
Presidente di TAS Group

Renato Brunetti è confermato Presidente di AIIP - Associazione Italiana Internet Provider
per il biennio 201 5-201 7

Fabio Caravaglios è nominato BU Manager Data Center & Security ed Enrico Brunero
guida la ITaaS Service Unit di Dimension Data Italia

Martina Casani è il nuovo Direttore Marketing di Solair
Renato Dalla Riva è il nuovo Presidente di Cedacri
Antonio Pusceddu , già Sales and Marketing Director di Eurosell, è ora Head of Corporate
Sales per l’Italia di F-Secure

Vincenzo Russi è Presidente e Amministratore Delegato di e-Novia
Antonio Samaritani è il nuovo Direttore di AgID - Agenzia per l’Italia Digitale. Succede ad

Alessandra Poggiani e lascia la posizione di Direttore Sistemi Informativi e TLC di Regione
Lombardia
Smart city e green economy sono
temi caldi e stanno a cuore proprio a
tutti: alle aziende, alle amministrazioni
comunali, ai cittadini.
Un bell’esempio sono i cassonetti
intelligenti del progetto I dentis WEEE,
nato nel 201 1 con l’obiettivo di incrementare la raccolta dei RAEE, ovvero
i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche. Grazie ai cassonetti
smart sviluppati nell’ambito del progetto, sono state intercettate a fine
gennaio 56 tonnellate di rifiuti elettronici nelle aree test dell’Emilia Romagna e in Spagna, a cui si aggiungono
7, 5 tonnellate di RAEE raccolte a fine
marzo attraverso i nuovi contenitori
posizionati in aree commerciali e zone
ad elevata frequentazione.
Un totale di oltre 63 tonnellate di rifiuti di cui è stata assicurata la tracciabilità attraverso strumenti tecnologicamente innovativi per favorire il
recupero di importanti materie prime,
garantire l’aumento degli indici di
raccolta, elevata efficienza nel processo, apportando un contributo al sistema eco-sostenibile e migliorando
conseguentemente la qualità delle nostre vite.
Questa esperienza in ottica smart è
solo l’inizio di un processo evolutivo
che non smetterà di sorprenderci
anche in futuro.

Vincenzo Santelia è confermato Presidente e Amministratore Delegato di Seat Pagine
Gialle

Marco Schianchi è il nuovo Presidente di Comufficio per il quadriennio 201 5-201 9
Daniele Sesini è il nuovo Direttore Generale di IAB Italia

L’apparenza inganna: Italia leader negli investimenti tecnologici

I

l nostro Paese è spesso
accusato di non investire abbastanza in innovazione tecnologica.
Ma a volte l’apparenza
può ingannare. Sembra
provarlo una recente analisi di Confindustria, secondo cui il manifatturiero
in Italia vanta una delle più
alte propensioni al mondo
in termini di investimenti
tecnologici con un tasso rilevato pari al 22,8%,
contro il 21,1% del
Giappone, il 19,2 % degli USA, il 13,2% della
Germania e il 12,5% della Francia. Il report sottolinea che già dal 2012 il 46% delle aziende italiane ha innovato prodotti o processi, rispetto al
63% di quelle tedesche, il 43% delle francesi e il
39% delle britanniche.
C’è poco da fare, per far leva su queste elevate propensioni e capacità occorrono non solo

politiche adeguate ma anche e soprattutto azioni
mirate di sostegno agli investimenti e alla R&S,
analoghe a quelle adottate negli altri maggiori
Paesi avanzati. L’Italia è in realtà una nazione
propensa all’innovazione, che ha capito che se si
vuole fare business bisogna stare al passo con i
tempi, ma che paga lentezze e indecisioni del
passato, ed anche qualche grossolano errore.
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L'Intervista

Banche: ripartono gli investimenti in ICT
Intervista a Romano Stasi e Silvia Attanasio
di Pietro Gentile, del CDI Torino

Nel corso del Forum svoltosi in Milano presso la sede del “Il Sole24Ore” è stato presentato l'annuale rapporto pubblicato da ABI Lab.
Il budget ICT per il 2015 risulta essere costante o in aumento per tutte le banche analizzate: il 60% delle realtà si è mantenuto su livelli costanti,
mentre il 40% delle banche ha formulato un budget ICT superiore rispetto a quello del 2014. Per la prima volta da sette anni nessuna banca ha
dichiarato di voler diminuire gli investimenti in ICT.
Questi dati sono confermati anche dagli specifici progetti d’investimento delle banche: il 70% del settore, infatti, ha dichiarato di volerincrementare
gli investimenti dedicati al mobile banking nel budget del prossimo anno, per il 30% delle banche si parla addirittura di forte aumento delle risorse
stanziate per il canale.
Oggi il 20% dei correntisti italiani usa l’internet banking ed ha svolto operazioni anche con lo smartphone: nel 2015, seguendo il ritmo di crescita
nella diffusione degli smartphones, il numero supererà il 50%.

Per avere un'idea ancora più completa dell'evoluzione delle tecnologie nel settore bancario abbiamo intervistato Romano Stasi,
Segretario di ABI LAB e Silvia Attanasio Responsabile della Ricerca di ABI LAB, il consorzio per l'evoluzione della tecnologia in banca
promosso dall'Associazione Bancaria Italiana.

INTERVISTA A ROMANO STASI, SEGRETARIO ABI LAB
Secondo le anticipazioni per il 201 5 gli investimenti in ICT nel settore bancario sono finalmente in forte crescita, siamo finalmente
arrivati alla svolta?
Si, ormai l’intero settore ha la consapevolezza che la leva tecnologica sia il vero strumento per ottenere altri benefici sia per
quanto riguarda l’efficienza che per offrire nuovi servizi. Il punto minimo di spesa in ICT toccato nel corso del 201 4 può oggi
essere considerato un punto di partenza, da quel momento vediamo solo opportunità di crescita del budget. Sul funzionamento
dell’IT si è già ridotta al massimo la spesa. La notizia interessante è che finalmente le banche medio piccole hanno maggiore
propensione rispetto al passato nell’aumentare la propria spesa IT. La notizia più incoraggiante rispetto all’anno scorso è che
nessuna delle banche appartenenti al nostro panel ha dichiarato di voler ridurre il budget ICT per il 201 5. Proprio per tale
motivo nell’anno passato il budget complessivo di spesa era costante e da quest’anno ci aspettiamo invece una crescita
interessante. Oggi è chiaro finalmente che quando si parla di “banca digitale” la componente ICT non è più collaterale ma
centrale nel business. Non si parla più di spesa per l’innovazione dell’IT ma di innovazione della banca digitale.

Uno studio dell’Università di Oxford rilasciato qualche mese fa stima che negli USA, fra 1 0 anni, il 47% dei lavori come li conosciamo
scompariranno. Nel settore bancario, secondo lo studio, scompariranno i lavori tradizionali ma cresceranno i lavori connessi all’ICT.
ABI Lab concorda con tale visione?
Non abbiamo una visione così radicale sul futuro delle banche italiane. Anche gli esempi europei più avanzati non vedono la scomparsa dei lavori
sostituiti da “nuovi algoritmi”. Si ridurranno certi lavori, ma evolveranno ed aumenteranno altri con una maggiore “componente digitale”. Questa
sarà un parte integrante dei nuovi business. In futuro nessun profilo bancario potrà non avere skill anche di tipo tecnologico e nello stesso tempo
anche chi si occupa di IT dovrà avere maggiori conoscenze bancarie. È un‘osmosi che rappresenterà un’importante evoluzione dei profili
professionali nel settore bancario. Pensiamo ai lavoratori che possono già lavorare in remoto: sono persone che “possiedono” la tecnologia ma
lavorano in banca conoscendo ed offrendo servizi bancari.

Parliamo di grandi strategie europee. Ormai da qualche mese l’Unione Bancaria è una realtà. È presumibile che nei prossimi mesi oltre
alle aggregazioni interne delle Banche Popolari, possa avere luogo anche l’integrazione europea tra grandi colossi bancari tra cui
anche alcuni attori italiani. Quale ruolo potrà avere la tecnologia nel caso di grandi fusioni Cross-Border. È pronta l’ICT bancaria italiana
a queste sfide?
Sicuramente il percorso di fusione porta a sinergie nella gestione dell’IT. Negli ultimi anni in cui le fusioni bancarie si sono ridotte a causa della
crisi, si è potuto notare la riduzione della spesa ICT nelle banche che avevano precedentemente attuato tali fusioni. Lo stesso fenomeno si potrà
osservare nel caso in cui, come probabile, vi sarà una nuova ondata di fusioni in Italia. Vedremo nei prossimi anni con l’ulteriore aggregazione
bancaria la nascita di nuove Macchine Operative tecnologiche da parte di banche popolari o nell’area delle BCC.
Certamente ogni volta che si verifica una fusione, per un certo periodo le banche interessate concentrano i loro sforzi in questo ambito. Credo
che l’Italia abbia ormai acquisito una buona esperienza grazie alle precedenti fusioni.
Per quanto riguarda l’aspetto delle fusioni Cross-Border non abbiamo a livello europeo un benchmark di riferimento per valutare quali sistemi
informativi siano migliori tra le varie banche di portata internazionale.
Possiamo cogliere delle differenze tra le varie banche europee, in cui riscontriamo punti di forza ma anche di debolezza. Le faccio alcuni esempi:
la Spagna è molto forte sui Servizi Digitali, l’Italia è molto forte sugli aspetti di Sicurezza Informatica. La comparazione va fatta tenendo conto di
molti fattori e anche molte differenze; penso ad esempio alla grande frammentazione del sistema bancario tedesco. Le Casse spagnole prima
molto frammentate si sono consolidate ma da troppo poco tempo per valutare i risultati di tali sinergie.
Credo che l’Italia con le grandi banche abbia già molte esperienze e competenze in caso di fusioni, per cui non vedo particolari difficoltà nel caso
in cui si ripartisse con i mergers cross-border.

Un’ultima domanda: ABI Lab ha sentore di nuove assunzioni nel settore ICT del sistema bancario italiano?
Credo che vi sia un’importante attività in corso, nell’investimento sulle risorse esistenti e nell’osmosi di figure professionali tra il settore informatico e
il business. Ho visto e vedo processi di formazione, job-rotation di risorse provenienti da vari ambiti, al fine di scambiare e fondere le conoscenze
business e IT. Sicuramente nel contempo è in atto il processo di invecchiamento delle risorse presenti con l’innalzamento dell’età media del settore,
ed è quindi prevedibile un ricambio generazionale con l’introduzione di nuove risorse che noi oggi definiamo “nativi digitali”.
La sfida del Dirigente IT bancario è oggi quella di dialogare in modo efficace e veloce con persone del Business, dell’Organizzazione, del Demand
Management. Nella riuscita di questo dialogo, che deve raccogliere le idee innovative che sono già presenti nei vari settori, risiede il successo dei
Progetti in essere e futuri.
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La mia prima domanda è relativa ai pagamenti elettronici di cui si è parlato anche nel corso del Forum. Al di là dei concorrenti diretti
che ormai conosciamo da anni quali PayPal o Apple Pay, assistiamo allo sviluppo di moneta elettronica quale BItCoin, il cui algoritmo
che la regola, il Block-chain sta diventando sempre più trusted. Da qualche settimana il più grande sito di E-commerce cinese accetta
Bit-Coin quale sistema di pagamento. Qual è l’approccio di ABI Lab nei confronti di questo fenomeno?
Sicuramente non ci facciamo spaventare da novità di questo tipo. L’approccio deve essere positivo: sono fenomeni che le
banche devono affrontare e cogliere tempestivamente. Noi dobbiamo, nel campo dei pagamenti, avere un approccio molto
pragmatico cercando di seguire l’evoluzione dei pagamenti elettronici che in molti casi non si è pienamente manifestata. Pensi
che forse solo da giugno, nonostante l’obbligo di legge, inizieremo a vedere i POS in tutti i negozi italiani. In Italia stiamo ancora
recuperando un gap notevole: per riuscire a colmare questo gap è necessario che non si impegnino solo le banche, ma anche
gli altri attori nel settore del Retail per la prima accettazione di pagamenti non in contanti. Abbiamo ancora molti passi da fare:
è una trasformazione culturale che richiede moltissimo tempo, così come tanto tempo richiederà l’espansione di Bit-Coin.

Parlando di Social Networks, per la prima volta quest’anno si è sentito citare l’uso dei Social non solo quale strumento di ascolto o di
Customer Care, ma anche quale strumento di vendita. È questo il futuro dei Social Networks in Banca ed è pronto il sistema bancario
per l’utilizzo di tali strumenti?
Credo che ormai sia come domandarsi se la piazza sia il luogo ideale per posizionare un mercato. Sicuramente parlando dell’online, ormai è
questo l’ecosistema all’interno del quale ci si muove.
Vi sono due sfide da cogliere: da un lato le banche stanno sicuramente cercando delle nuove modalità di business utilizzando i Social Networks
quindi non solo come un mero strumento di comunicazione. Iniziano a cogliersi dei modelli di servizio che possono adattarsi a questo nuovo
fenomeno. Abbiamo già assistito al lancio di sistemi di Internet Banking su Facebook.
D’altra parte rimane sempre l’aspetto reputazionale della banca che attraverso i Social Networks deve comunicare con il cliente con le stesse
velocità con cui egli agisce. Le risposte devono essere non solo veloci ma talvolta fresche, amichevoli, anche con l’arma dell’ironia e nello stesso
tempo corrette. Non si può pensare peraltro che ad un post su Facebook o su Twitter si possa rispondere dopo la verifica della Compliance o la
validazione da parte della Comunicazione Esterna. Bisogna formare gli operatori che normalmente già si trovano presso i Contact Center dando
loro competenze, fiducia e strumenti in modo che possano operare correttamente e rapidamente. È questo un fronte su cui già nel sistema
bancario si sta facendo molto.

Pensa che nel futuro le banche dovranno competere anche con le Media Industries, forse un giorno diventando anche compagnie
mediatiche come sta avvenendo in alcuni casi negli USA?
È un fenomeno che inizia a lambire anche il mondo bancario italiano: vi sono oggi delle APP bancarie dedicate esclusivamente al mondo del
tennis, oppure profili Twitter in cui le banche trattano gli argomenti più vari senza inizialmente menzionare gli aspetti finanziari. Sicuramente vi è
un grande impegno da parte delle strutture di Comunicazione Esterna delle banche nel voler “creare cultura” perché è poi da quel rapporto che
potrebbe nascere l’opportunità, il terreno fertile, per sviluppare servizi bancari.
Devo dire che come visione complessiva l’Industry bancaria, credo che rimarrà sempre una realtà che svolge il compito di intermediario. Nessuno
oggi si sveglia la mattina dicendo, oggi voglio un bonifico, oggi voglio un fondo d’investimento, un piano previdenziale. Spesso è la banca che
deve creare questo bisogno, comunicando con il cliente, ma rimanendo sempre un intermediario.
Come tale deve facilitare il processo di business di altri soggetti, costruendo communities di clienti.

Passiamo ora ad una delle evoluzioni più dirompenti degli ultimi dodici mesi: lo sviluppo rapidissimo del mobile grazie ai nuovi
smartphones. In una conferenza nei giorni scorsi abbiamo assistito alla presentazione di una banca polacca che riesce a garantire al
cliente attraverso una APP una valutazione ed erogazione di fido bancario in 30 secondi. È pensabile un servizio di questo tipo per il
mercato italiano?
È una domanda che nell’ambito dell’Osservatorio Contact Center ci stiamo ponendo da diverso tempo.
Serve veramente rispondere in 20 secondi al cliente oppure 30-40 secondi danno lo stesso risultato? Sicuramente il cliente non vuole attendere
cinque minuti: quello che abbiamo chiaro sono gli estremi negativi che non vogliamo raggiungere. Ma non sappiamo se gli estremi positivi
potrebbero portare a benefici superiori per la banca. Sicuramente non siamo più in un mondo in cui si possa rispondere al cliente “le faremo
sapere nei prossimi giorni”. Dare una risposta rapida dà sicurezza. Tornando alla banca polacca, è chiaro che dietro a tale efficienza vi è un
ridisegno completo di tutti i processi interni della banca stessa. La trasformazione del canale, del front-end, non può essere solo superficiale.
Non si può cambiare la “vetrina” mantenendo i prodotti e i processi di qualche anno fa. Bisogna offrire un servizio più rapido anche attraverso la
rivisitazione delle logiche di erogazione del prodotto bancario.

Pietro Gentile, del CDI Torino
https://it.linkedin.com/in/pietrogentile

https://twitter.com/pietro_gentile

Twitter: @pietro_gentile

Notizie dai Club

Dal CDTI di Roma
Tavola rotonda “La sanità integrativa alla sfida della sanità digitale”

Organizzata dal CDTI di Roma e dal FASI, con il patrocinio di Federmanager, si è tenuta il 21 aprile in Roma la tavola rotonda “La sanità integrativa alla
sfida della sanità digitale” , in cui è stato presentato lo studio Universo Salute: eHealth focus, commissionato dal FASI, il Fondo Assistenza Sanitaria
Integrativa costituito da Federmanager e Confindustria per la tutela dei dirigenti del settore industriale e realizzato da G&G Associated. Allo studio, condotto
mediante la somministrazione con tecnica mista (telefonica o online) di un questionario strutturato, hanno partecipato 3.800 persone rappresentative
della popolazione italiana adulta per età, genere, istruzione, regione di residenza. I risultati che emergono dallo studio sono pubblici.
Dopo la presentazione dello studio, davanti a un pubblico numeroso e competente, si è aperto un interessante e approfondito dibattito, moderato da
Gregorio Cosentino, Vice Presidente del CDTI Roma, a cui hanno partecipato Stefano Cuzzilla, Presidente FASI, Giacomo Gargano, Presidente
Federmanager Roma, Giuseppe Torre, G&G Associated, Pierluigi Bartoletti , FIMMG Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, Antonio
Bortone, CONAPS Coordinamento Nazionale Associazioni Professioni Sanitarie, Mario Cardoni , Federmanager, Francesco Sicurello, AITIM
Associazione Italiana Telemedicina e Informatica Medica, Lidia Di Minco, Ministero della Salute; ha concluso i lavori Federico Gelli , Parlamentare,
Componente della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati.
Per maggiori informazioni: Ing. Gregorio Cosentino - Vice Presidente CDTI di Roma - mail: cosentino.gregorio@gmail.com

Da ClubTI Milano
ICT come strumento per lo sviluppo sociale

Lunedì 25 Maggio 201 5 – Ore 1 8,00 Milano – Assolombarda - Sala Bracco – via Pantano 9

L'ICT rappresenta una grande risorsa per lo Sviluppo Sociale, tema che sarà condiviso e discusso nel prossimo workshop in programma il prossimo 25
maggio presso Assolombarda e organizzato dal Gruppo di Lavoro sulla Responsabilità Sociale nel comparto ICT.
Il workshop sarà l’occasione per verificare se nel comparto ICT esiste sufficiente consapevolezza di questa grande opportunità e quale ruolo può svolgere l’ICT per migliorare la Società in cui viviamo.
L'ingresso all'evento è libero ma è gradita prenotazione scrivendo a clubti@assolombarda.it
Per maggiori informazioni e per visualizzare l’agenda, leggi la locandina-invito

Dal CDI Torino
IT Day 201 5 - 29 maggio, Teatro Regio - Torino

Torna l’appuntamento con l ’IT DAY: l’evento del CDI torinese dedicato al mondo IT. A fare da cornice all’evento, in programma per il 29 maggio, anche
quest’anno sarà il prestigioso Teatro Regio.
Nato nel 201 3, l’IT DAY ha come finalità la divulgazione dell’innovazione tecnologica e delle idee di coloro che lavorano costantemente per delineare nuovi
scenari futuri.
Grazie all’incontro con alcuni dei protagonisti, si avrà modo di comprendere meglio quanto sia determinante per lo sviluppo del nostro Paese adottare il
giusto approccio tecnologico. Quest'anno si parlerà di tecnologie declinate nei contesti Internet of Things, Wearable techologies, Addictive manufacturing,
Robotica.
Un’occasione non solo per conoscere le ultime novità IT, ma anche per confrontarsi su tematiche che riguardano la cultura sociale e digitale di tutti noi
italiani, perché l'education rappresenta un fattore imprescindibile di sviluppo.
L'incontro, che durante le passate edizioni ha visto più di 400 partecipanti e relatori di spicco, stand espositivi e comunicazione su canali social, prevede
anche dei momenti interamente dedicati alla convivialità ed al networking: intrattenimenti musicali, coffee break, aperitivo e cena di gala.
Ulteriori informazioni e le modalità d’iscrizione sul sito http://www.clubdi.org/itday2015

Da ClubTI Milano
Più sani con l’ICT? Lo sapremo il 9 giugno in Expo 201 5

È arrivato il momento della premiazione di eHealth4all , l’iniziativa che valorizza le soluzioni informatiche per la prevenzione.
Il 9 giugno verrà presentata una sintesi dei progetti in gara, definiti dalla stampa “i magnifici sette”, e alla presenza delle istituzioni sarà premiato il progetto
che più di ogni altro, tra i finalisti, avrà dimostrato di poter contribuire a mantenere al meglio lo stato di salute di un campione reale di utenti.
Due parole sui progetti. Alcuni sono dedicati alla prevenzione primaria, quindi si rivolgono a ragazzi e adulti sani . Qui le tecnologie svolgono un ruolo
chiave: poiché si rivolgono a fasce di età diversificate, anche giovanili, mobile Health, mondo social, tecniche di “gaming” hanno forte presa. Altri progetti
hanno obiettivi preventivi e diagnostici verso utenti già in contatto con il mondo sanitario; quindi da un lato occorre guadagnare la loro attenzione, con
tecniche simili a quelle già indicate, dall’altra emerge la necessità di integrazione tra le informazioni legate alla prevenzione e quelle più propriamente
cliniche. Infine, vi sono progetti di monitoraggio remoto di pazienti cronici , che consentono di mantenere un filo diretto con l’utente (via app, chat, video
call, voce, telefono). Per l’acquisizione di dati biometrici vengono utilizzati dispositivi indossabili (smart watch, cerotti, bande o cinture, magliette, occhiali);
qui la sfida sarà dimostrare che tali dispositivi sono inseriti in un percorso di controllo efficace.
Per tutti l’appuntamento è in Expo 201 5, Centro Congressi, il 9 giugno, alle 1 4,30.
Tutti i dettagli su: www.ehealth4all.it - Per iscriversi: clubti@assolombarda.it

