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Innovare per far fronte alla Digital Disruption

A ICTTrade & ICTClub, due giorni di confronti tra i protagonisti dell'ICT

D

iventare Digital Disruptor, rompendo o modificando schemi di business consolidati ma in sempre più rapido
e progressivo invecchiamento, o subire
l’azione dei Digital Disruptor? Questo il
quesito al quale si è cercato di dare risposta
nell’ultima edizione di ICT Trade, che ha
ospitato il 10 e 11 giugno a Milano i protagonisti della digital technology, accogliendo anche quest’anno ICT Club.

AURIZIO UZARI

Il mercato dell’ICT continua a segnare il passo, anche se con performance meno critica ri spetto agli anni bui di recessione, e segnali
interessanti vengono dalle aree a maggiore
innovazione; i mantra del settore - analytics e
big data, social, cloud, mobility, IoT - non si li mitano a essere parole d’ordine, ma segnali
concreti di una nuova via per il Digitale.
Il periodo non è dei migliori, ma gli effetti
del cambiamento strutturale del focus del
settore, che si sposta dall’ottimizzazione dei
processi d’impresa, area di intervento data per
scontata, all’abilitazione digitale delle persone
hanno una ricaduta anche sull’allocazione dei
budget per il digitale .
Il fenomeno dello shadow IT, quella
porzione di budget pertecnologie e soprattutto
soluzioni digitali non più governato da funzioni
IT ma di business, assume dimensioni di rilie vo anche in Italia; e sotto la spinta della digital
experience delle persone, superiore a quella
delle organizzazioni, si fa strada la convinzione, il più delle volte erronea, che il digitale possa essere adottato dalle singole funzioni,
senza un quadro completo ed omogeneo che
ne assicuri piena fruizione, omogeneità e alli neamento delle informazioni, sicurezza del
dato e della continuità delle componenti digita li a supporto del business.
Le funzioni IT spesso vanno a ruota dei
propri fornitori tradizionali, sono condizionate
da scelte pregresse e non sempre proprie,
troppo spesso hanno coscienza che il patch work tecnologico da governare non permetta
la flessibilità richiesta.
La risposta coraggiosa dovrebbe essere la
sperimentazione: adottare Innovazione digita le, anche a rischio di prendere qualche cantonata, e coinvolgere fornitori più in linea con la
digital experience del momento e con le practi ce di cui i responsabili del business reputano di
avere bisogno.
Invece, forte è la tendenza al cercare di
ottimizzare e studiare progetti complessi, la cui
probabilità di trovare non solo il budget, ma
anche l'entusiastica accettazione da parte dei
clienti interni si rivela modesta.
I CIO lungimiranti sono oggi quelli aperti
alla sperimentazione, disponibili ad ascoltare
le proposte di fornitori piccoli ma specializzati,
ad aprire cantieri non giganteschi ma in grado
di dare una risposta rapida alle esigenze
prospettate dai clienti interni ed esterni, e da
una visione del futuro che consideri che i
comportamenti delle persone siano sempre
più in linea con la loro digital experience.
Le startup possonointrodurre innovazione
a costi contenuti; se "adottate" dai clienti possono contribuire alla velocizzazione dei
processi di orientamento all’innovazione; se
"adottate" dai fornitori, contribuire a velocizzare
il riposizionamento della loro business
proposition all’insegna della nuova digital
experience.
Certo che se diventano solo preda della
finanza straordinaria, qualche dubbio sulla
ricaduta peril Sistema Italia in termini di posti di
lavoro e di reale spinta all’Innovazione nel
nostro Paese, è legittimo.
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I temi chiave del Digitale ai tavoli di lavoro di
ICT Club 2015

l tema della Digital Disruption ha fatto da fil rouge ad
ICT Club 2015, un incontro riservato durante il quale si
sono condivise opinioni ed esperienze sui temi chiave del
momento, affrontati in ottica “Cliente”.
I temi analizzati: Analytics e Big Data, Cloud Infrastrutturale, CloudApplicativo, EIMe Dematerializzazione,
Smart Environment & IoT, Mobility, Sicurezza e Privacy,
CRMe Marketing del Futuro. Partendo da una traccia pre-

disposta da SIRMI, su ciascun tavolo si è discusso dei punti
chiave e sono emersi tanti spunti, di cui stiamo elaborando
una sintesi che vi proporremo in un numero speciale di ICT
Professional.
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Digitale: è d’obbligo essere attori
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La sfida dell’ICT si rinnova continuamente

CT è al tempo stesso obbligo e capacità di evolvere e diventare sempre diversi. «Alcuni cambiamenti
sono così lenti che non te ne accorgi, altri sono così veloci che non si accorgono di te» è uno degli aforismi
emersi durante il convegno di apertura di ICT Trade &
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ICT Club, che ha visto coinvolti nelle due giornate più
di 1.400 ospiti e le più importanti aziende di settore che
anche quest’anno hanno contribuito a rendere
l’appuntamento una irrinunciabile occasione per fare il
punto sulle dinamiche del mondo del Digitale.

Netflix da ottobre in Italia. Reggerà la Rete?
L’annuncio è ufficiale. Netflix, il gigante californiano del video on demand con oltre 62 milioni
di abbonati nel mondo, sbarcherà in Italia il prossimo ottobre, preparandosi a spiazzare i
vecchi modelli di business televisivo.
Il suo arrivo sarà infatti il vero momento
di svolta per il mercato italiano della Tv e
presumibilmente farà da propellente ad
alcuni servizi che in Italia sono già presenti ma che
nonhanno ancoraraggiunto unlivello di diffusione rilevante.
Il prossimo autunno si annuncia quindi preludio di
proposte commerciali e accordi di partnership sempre
più orientati verso la Tv on demand in streaming su

Internet. Telecom Italia e altri fornitori di connettività
non avranno Netflix in esclusiva, ma potranno inserirla
nelle proprie offerte, così come potranno farlo anche
Sky e Mediaset attraverso i propri decoder.
Si rivoluziona così il concetto di palinsesto che vede nella pubblicità la fonte primaria di reddito, sia nella Tv generalista che
nella pay Tv.
Restano solo alcune perplessità: quali saranno le
mosse dei grandi del broadcasting tradizionale?
L’informazione ne risentirà, in termini di qualità e di
risorse? Ed ancora, la banda larga sarà in grado di
reggere la richiesta generata dai download della nuova Tv?

Cosmic Blue Team entra ufficialmente a far
parte di Hitachi Systems Group, cambiando la propria ragione sociale in Hitachi Systems
CBT S.p.A.
Avvio quindi della nuova vita per il system integrator italiano che, pur senza
abbandonare repentinamente la strada tradizionale
e le partnership consolidate, diamo per scontato che
proporrà tecnologie, prodotti, servizi, e know how

di Hitachi Systems Group, rafforzando le attività in
area servizi IT, soprattutto i managed services, i
servizi di sicurezza e le soluzioni in e per i
data center.
Sostenuta da nuove risorse e dalla visione internazionale del gruppo giapponese, Hitachi Systems CBT punterà ancor più
sull’espansione del business anche sul mercato europeo.

Naguib Sawiris, il magnate egiziano da sempre
impegnato sul fronte del Digitale, si è svelato a
sorpresa essere il “cavaliere bianco” di Seat Pagine
Gialle, la storica società degli elenchi telefonici che
nel 2000 eraarrivataavalere 20 Mld€, piùdi
Fiat, e divenuta poi emblema della bolla
delle dot.com.
Dall’investimento di Sawiris e dal
conseguente matrimonio tra Seat Pagine Gialle e la
sua ItaliaOnLine nascerà un big del web.
ItaliaOnLine, cui fa capo fra l’altro il portale Libero.it, ha infatti sottoscritto un accordo con i fondi
Avenue Capital e Goldentree Asset Management
per rilevare il 53,9% di Seat Pg. Dopo il conferi-

mento ItaliaOnLine promuoverà un'Opa sull'intero
capitale di Seat Pg e, al termine, si avvieranno le
procedure per la fusione tra le due società, che sarà
completata nel 2016.
Forse per la vecchia gloria si apre
una nuova era ed il futuro non è più
incerto.
È d’obbligo rivolgere un pensiero ai
fornitori che, con il precedente concordato preventivo di cui Seat Pg ha goduto, oggi fanno fatica a rimettersi delle proprie perdite dopo quella
che di fatto può essere considerata una sostanziale cancellazione del debito di Seat Pg, senza
conseguenze di sorta per chi lo aveva generato…

CBT diventa Hitachi Systems CBT

Sawiris “cavaliere bianco” di Seat Pagine Gialle
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Digital Disruption, esserne protagonisti o subirla
Dal Convegno di apertura di ICT Trade 2015

utto intorno a noi, segnali di cambiamento dirompente, che impattano sui Clienti come
sull’intero sistema dell’offerta di ICT. Cosa cambia, in
che direzione cambia, sotto la spinta di quali attori si
modifica lo scenario in cui operiamo quotidianamente,
sono fra le domande sulle quali i protagonisti del
convegno si sono confrontati.
Digital Disruption non è un mantra, ma un tema
chiave dei giorni nostri, e la volontà di sostenere il
principio secondo cui i clienti hanno l’obbligo di reagire facendo leva sul digitale a nuovi schemi competitivi, ed i fornitori devono essere capaci di sostenere il
cambiamento dei clienti all’insegna del digitale, sono
stati i due concetti intorno ai quali ha ruotato la discussione.
Il tema è introdotto da Maurizio Cuzari, Amministratore Delegato di SIRMI e VP Esecutivo della sua
capogruppo operativa NetConsulting cube, e da
Riccardo Maiarelli, Presidente di FIDAInform. Adare il benvenuto e perlaprimavoltasul palco di ICTTrade, anche Annamaria Di Ruscio, Amministratore Delegato di NetConsulting cube, che sottolinea come la
Digital Disruption non sia «una sfida solo per CIO e loro fornitori, ma per chiunque guardi ai mercati e cerchi
di interpretare correttamente il futuro».
Nella relazione introduttiva di Cuzari emergono
alcuni dati di mercato che danno ragione al clima generale di timido ottimismo: il decremento della spesa
IT in Italia si riduce dal -3% del 2014 al -1,4% atteso
per il 2015; e dei 18,5 Mld€ di spesa end user in IT in
Italia, circa 16 sono generati dalla componente business. Segno positivo mostrano tutte le aree innovative
e in particolare il Cloud cresce del 20% anno su anno,
ed è atteso mantenere questi ritmi per almeno i prossimi tre anni. In un quadro di modesta ripresa, spiccano
i casi di successo, le nuove iniziative all’insegna della
Disruption, le esemplificazioni di come tutte le catene
e le reti del Valore si modificano radicalmente, le testimonianze di come la Digital Disruption impatti sul business di chiunque.
Cambiamento, fino alla Disruption, in tutte le aree
di business e in modi diversi; e uno sguardo all’Europa
fa emergere come in Italia non siamo poi così indietro
quanto a capacità ed esperienze, mentre lo siamo in
termini di fiducia nel futuro e di capacità di cambiamento repentino.
Proprio il cambiamento e il modo in cui le persone si
rapportano ad esso sono il cuore dell’intervento di Luca
Marinelli, VPPartners Sales & Strategy& FieldMarketingEMEAdi Citrix, che sottolineacome siaoggi fondamentale «cercare di costruire qualcosa che abiliti le
persone a lavorare, e non solo a vivere il proprio quotidiano, in maniera differente»; e Maurizio Ragusa, Italy Cloud Director di IBM Italia ed Alessandro La
Volpe, Director Ecosystem Development di IBM Europe ribadiscono come lo sforzo di IBM nel Cloud sia un
vero fattore abilitante della Disruption di modelli di bu-

siness tradizionali, come «oggi l’ICT è l’economia», come con il nuovo data center di Softlayer in Italia IBM
investa nel nostro Paese, staccandosi da molte multinazionali avvezze a prendere più di quanto non diano.
Marco Galli, Amministratore Delegato di AITEC,
piccola società di ICT di Vignola, con un intervento
all’insegna della concretezza di chi si confronta quotidianamente con «i clienti della provincia felice dell’Italia che lavora», porta la testimonianza che «quando i
clienti ci chiamano al telefono, siamo sempre quelli del
computer», ma le richieste sono oggi molto diverse da
quelle solite: dalla copertura wi-fi ai social per comunicare al meglio con i consumatori, alla soluzione di ecommerce, al micro marketing.
La Disruption è un punto di snodo e Sauro Romani, Alliances & Channels Country Leader di Oracle,
sottolinea come sia una grande onda che occorre cavalcare; «non uno tsunami ma un’onda positiva, che
sprigiona energia, permette di ripartire e porta a minimizzare lo status quo ed a generare nuovi vantaggi
competitivi».
La Disruption la fa da padrona sia nelle parole di
Marco Cappella, Country Manager Italy, Greece &
Israel di Acer, che nei fatti della sua azienda: Acer non è
solo consumer, e genera il 50% del suo fatturato dal
mercato business, conunruolo imprescindibile edesclusivo del canale.
Anche Claudio Soffientini, Enterprise Group
Channel Marketing di Hewlett Packard, cavalca il tema
del “grande cambiamento” con una testimonianza diretta: HP, in estrema sintesi, si trasforma e si sdoppia in
HP Enterprise per i prodotti e servizi a valore, e HP Inc
per i PC e le stampanti.
Alessandro Cozzi, Enterprise Business Group Director Italy di Huawei, sposa appieno le teorie della Disruption portando l’esempio della sua società: «Siamo
un’azienda votata all’innovazione e quindi a quella Disruption di cui oggi stiamo parlando. Investiamo fin dalla
fondazione almeno il 10% del fatturato in R&D, e lo
scorso anno abbiamo raggiunto il 14%, con una cifra record di 7Mld$».
Mirko Poggi, Country General Manager di Lenovo
Italy, si sente alla guida di un’azienda in piena Disruption, con un business in grande cambiamento: da PC
Company a realtà con «solo il 65% del fatturato originato dai PC, e con un ruolo strategico per i PC Server,
perlo storage, peri devices dellamobility»; e ne sono testimonianza l’avvenuta acquisizione della divisione
Server i86 di IBM e di Motorola.
Pietro Renda, Channel & Supplies Sales Director di
Lexmark, racconta un’azienda che entra in mercati nuovi come il contentmanagemente il process management,
anche tramite le recenti13 acquisizioni, tracuispiccaKofax.
Claudio Sandri, Italy Director di ServiceNow, porta
all’evidenzail suo approccio disruptive: Cloudnoninfrastrutturale, non applicativo, ma BPaaS per l’abilitazione

di processi, a disposizione non solo dei clienti ma anche
dei partner IT, che sono fra i più attenti conoscitori dei
processi interni dei propri clienti.
Vincenzo Bocchi, Cloud Leader di Tech Data, testimonia un nuovo ruolo anche per i distributori, e sottolinea come la sua azienda può proporre oggi innovativi
modelli di business e soluzioni cloud di terzi.
Luciano Albanese, Chief Sales Officer di Telecom
Italia Digital Solutions, presenta i 18 mesi di vita della
nuova realtà del Gruppo Telecom Italia dedicata ai servizi ed alle aree innovative, sottolineando come la Digital
Disruptionvadainterpretatacome unambiente incui poter incrementare le revenue e non come un modo per fare cost saving.
Paolo Benzi, Amministratore di Arxit e Giuseppe
Verrini, Consigliere di Horus Informatica, danno la loro
chiave di letturasucome essere competitivi e di “rottura”
grazie alle tecnologie e ai servizi a valore, abilitati da
distributori specializzati nell’andare a caccia di tecnologie innovative, quali quelli che rappresentano.
Paolo Angelucci, nel suo nuovo ruolo di Presidente
di Hitachi Systems CBT, da qualche mese entrata nel
gruppo delle consociate della multinazionale giapponese
dell’ICT, si presenta come testimone di una vera e propria disruption: il passaggio da titolare di una realtà nazionale a manager di una società di un grande gruppo,
frutto di un matrimonio italo-giapponese.
Massimo Pizzocri, Presidente diASSO.IT, porta la
testimonianza del cambiamento in atto in un mondo
considerato atorto statico e tradizionale come quello del
printing, che invece rimane sempre più una certezza come revenues, e che oggi si sposta sempre più verso il
documentale. Tutti i soci di ASSO.IT, le principali
aziende produttrici di sistemi di printing attive in Italia,
hanno sottoscritto un manuale che guida il cliente alla
scelta ottimale del sistema di stampa e chiarisce molte
delle regole e delle normative in essere.
Finale con chi vede quotidianamente da vicino i
CIO, nell’ambito delle loro associazioni: Antonella
Ferrari, Presidente del Club TI di Milano, Alessandro Musumeci, Presidente del CDTI di Roma, e
Riccardo Maiarelli, Presidente di FIDA Inform, la
Federazione dei Club dei Dirigenti di Informatica ribadiscono l’importanza del dialogo tra Domanda e
Offerta, il ruolo di garante della technology intelligence che il CIO mantiene all’interno delle aziende e
l’importanza di portare anche nel settore ICT gli elementi differenzianti di “noi italiani”: il fattore umano,
la nostra creatività, la nostra riconosciuta capacità di
reazione e adattamento al nuovo, elementi anche questi a loro modo disruptive.
La Digital Disruption, conclude Maurizio Cuzari, è
sotto gli occhi di tutti e oggi più che mai affida alla digital technology un ruolo chiave, ed ai suoi professionisti un compito primario di abilitatore dell’innovazione,
molto lontano da quello che qualche detrattore tende ad
affidare loro, di governo delle retroguardie.
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Inwit fa “boom” a
Piazza Affari!

La società delle torri di
Telecom ha tutte le carte
in regola per partire

Zucchetti si allea con Sage per il mercato spagnolo
Grande accordo nel mondo software: Zucchetti e
Sage collaborano peruna gestione delle risorse umane
completa ed efficiente; grazie all’accordo Zucchetti
entra sul mercato IT spagnolo con un alleato
forte, e Sage implementa la propria offerta di
soluzioniHRrafforzandoleproprieposizioni
sui suoi mercati di riferimento.
Sage, multinazionale del software non
ancorapresente direttamente inItalia, puntamolto sul
mercato dei software per la gestione dei talenti e da
oggi, grazie all’accordo, disporrà delle soluzioni
Zucchetti di HCM – Human Capital Management,
integrate con i propri applicativi payroll.
Le soluzioni Zucchetti verranno offerte in moda-

lità SaaS consentendo l’accesso ai dati 24/7. Inoltre,
tutti gli applicativi saranno fruibili sia da PC che da
mobile permettendo ai dipendenti, compresi coloro
che lavorano fuori ufficio, di essere sempre
connessi con i propri dati.
Per Reka Ujj, Responsabile Vendite
Mercato Estero di Zucchetti, «L’offerta
congiunta Sage - Zucchetti permetterà alla
direzione HRdi tutte le aziende spagnole di gestire al
meglio le risorse umane, incrementando la loro produttività, con il grande beneficio di disporre di soluzioni tra loro integrate e sviluppate sulle loro specifiche esigenze».
Il Made in Italy alla conquista di Spagna!

Dedagroup, il 2014 anno di crescita su tutti i fronti

U

n debutto da record quello di Inwit,
che il 22 giugno ha fatto un ingresso
trionfale a Piazza Affari.
Spinta anche dal buon andamento
della Borsa di Milano, Inwit ha terminato
la prima giornata con un rialzo dell'1 1 ,5%
a 4,07€, quando il prezzo era stato fissato
a 3,65€ per azione, attestandosi così al
nono posto in Europa per capitale
raccolto.
Oscar Cicchetti, Amministratore Delegato di Inwit, dichiara: «nasciamo con un
grande e importante passato, quello della
prima rete mobile italiana. Faremo di tutto
per valorizzare tale eredità, realizzando
infrastrutture per reti mobili tradizionali e
innovative».
Il principale beneficiario della quotazione è ovviamente Telecom Italia. Inwit è
stata scorporata solo qualche mese fa per
un valore di 1 ,38 Mld€ e grazie al successo della quotazione vale già 2,4 Mld€.
Le richieste per l’Ipo di Inwit sono state
pari a sette volte l’offerta, e sono state assegnate per il 90% tra gli investitori istituzionali e per il 1 0% al retail. Molto forte la
domanda anche dai mercati esteri.
Avanti tutta, anche verso il consolidamento a livello europeo!

I

Dedagroup ICT Network chiude il 2014 con ricavi in crescita del 7% a 205M€, dato che conferma
il gruppo tra le prime dieci aziende italiane di IT e
risulta ancora più significativo se
rapportato a un mercato ancora in flessione.
La crescita è diffusa e trasversale su
tutti i mercati seguiti dal Gruppo: Financial
Institutions (+10%), Industrial & Consumer
(+35%), Fashion & Retail (+4%), PA (+1,5 %).
Il business del software di Dedagroup supera
quota 27M€ e cresce del 64%, quello dei servizi digitali a valore incrementa del 15%.
Tutte le aziende di Dedagroup ICT Network
contribuiscono alla crescita ed aprono il nuovo

esercizio con interessanti e ulteriori prospettive di
sviluppo. La capogruppo Dedagroup registra una
significativa performance con ricavi a 92M€
(+13% sul 2013); DDway conferma la
propria tenuta, con ricavi in linea con il
2013. Significativo recupero di marginalità per Sinergis mentre confermano buoni
risultati Dexit e Derga Consulting, specializzata su SAP. Positiva la performance del nucleo
"digital" del gruppo: Idea Futura, Agorà Telematica, Beltos, Ecos. Di rilievo anche il contributo sui
ricavi derivante dalle filiali estere in Messico e
USA, mercato questo su cui Dedagroup punta
particolarmente, grazie anche alla acquisizione di
un’azienda specializzata sulle Financial Istitutions.

Il 2014 è stato per Expert System un anno
importante. Tra i principali player internazionali nella
progettazione e sviluppo di software per
l'analisi semantica delle informazioni non
strutturate e dei Big Data, la società ha siglato
un accordo perl'acquisizione del 100% di Temis, realtàfrancese leaderinsoluzioni perl’analisi del
testo consedianche inGermania, UK, USAe Canada.
L'acquisizione di Temis si inserisce nella strategia di crescita e internazionalizzazione di Expert

System e permette l’unione di due realtà con business fortemente complementari, in grado di
raggiungere sinergicamente la leadership
di mercato nel cognitive computing, con
particolare riferimento alle informazioni
non strutturate.
Anche sul fronte finanziario, il 2014 ha espresso dati positivi, con ricavi a circa 8,2 M€, in incremento rispetto ai 7,1 M€ del 2013 e con ritorno al
segno positivo per l’Ebitda.

Expert Systems si rafforza con Temis e cresce nel 2014

Esprinet arriva all’80% nel capitale della controllata Celly

Esprinet ha finalizzato l’acquisto di un ulteriore una valutazione per il 100% del capitale azionario di
20% del capitale sociale di Celly, società itaCelly.
liana operante nella distribuzione all’ingrosso
L’azienda venditrice, GIR Srl, è interadi accessori perapparati di telefonia mobile, di
mente controllata dall’attuale co-Consigliere
cui Esprinet già possiede una partecipazione
Delegato di Celly Claudio Gottero e l’operadel 60%.
zione si inquadra nell’ambito della risoluzioL’accordo ha un controvalore di 1,99 M€, pari ad ne dei rapporti con quest’ultimo.

Caccia ai cookie, che non si nascondono più

Ma che barba vedersi comparire ogni volta quel messaggio…

n teoria, niente più cookie che si intrufolano
subdolamente nei nostri devices e che a volte
sembrano impossibili da debellare. Sulla base di un
principio tutto italiano secondo il quale l’Innovazione si fa per decreto legge, i “biscottini” di Internet
non diventano più diligenti, ma semplicemente si
annunciano. Il Garante della privacy, cercando
maggiore trasparenza sul loro utilizzo, impone che il
“navigatore” prenda atto che sul tale e talaltro sito ci
sono dei cookies, e se vuole rifiuta la navigazione.
Non c’è dubbio che i cookies possano catturare
molte informazioni sulle modalità di navigazione e

contribuire a far costruire un profilo dell’utente, a fini
pubblicitari e fino ad oggi all’insaputa dell’interessato.
Da giugno, i cookies devono quindi dichiarare la loro
presenza e chiedere all’utente se è disposto a riceverli
sul proprio computer.
Diciamolo francamente: non sarebbe stata più produttiva una campagna di sensibilizzazione al Digitale? E
ancora, crediamo veramente che la comunicazione sulla
presenza dei cookies porterà ad un’autolimitazione della
navigazione? O non abbiamo varato una regola che mette
in pace la coscienza, senza sortire effetti reali di sorta?
Ridiculous…
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Consip: record di
mini-acquisti online

Resta da capire perché chi
ben fa non abbia continuità
managerialeO

I

l bilancio 201 4 di Consip, la società del MEF
che lavora al servizio esclusivo della razionalizzazione degli acquisti della PA, evidenzia
una spesa presidiata di 38,1 Mld€, gare bandite per 1 3,5 Mld€ e un valore di acquistato della
PA tramite i suoi strumenti per 7,5 Mld€.
Tra i numeri approvati, spiccano i valori da
record del Mepa, il Mercato elettronico della
PA.
I beni e i servizi comprati dalla PA nel 201 4 tramite questo strumento ammontano infatti a
1 ,46 Mld€, con un incremento del 62% rispetto
al 201 3, tramite oltre 523mila ordini, in aumento anch’essi del 55%. La performance
prosegue anche nel 201 5 con 636 M€ di acquisti da gennaio a maggio, con un altro balzo del
42% rispetto allo stesso periodo del 201 4.
Il trend di crescita si è innescato, in particolare, a partire dal 201 3, quando ha cominciato
ad avere effetto l’introduzione del decreto
legge del 201 2 sulla spending review, che ha
esteso il perimetro delle amministrazioni ed
enti pubblici obbligati a fare acquisti centralizzati.
Sembra che le amministrazioni abbiano
scelto il Mepa per i piccoli acquisti sotto la soglia europea, pari a 1 34mila € per i Ministeri e
207mila € per le altre PA, come alternativa al
doversi attrezzare per la gestione di trattative
dirette.
Sarebbe interessante un confronto fra Mepa e le varie piattaforme online regionali; nate
come se Internet in Italia dovesse tener da
conto delle geografie dei campanili.
Ovviamente, i migliori auguri di buon lavoro dalla nostra redazione a Luigi Marroni, neo
AD di Consip, ed un caro saluto a Domenico
Casalino, nella speranza di vedergli assumere
un ruolo chiave nei processi di digitalizzazione
del Paese.

BDF cresce nel mercato dei
servizi IT
Soddisfazione in BDF per i
risultati 2014: il valore della
produzione raggiunge i 50,88 M€,
in crescita rispetto ai 37,22 M€
dell’esercizio 2013.
Nata nel 1984 come
concessionaria Olivetti, in breve tempo BDF ha
allargato la propria sfera di competenze e si
propone oggi per la vendita e l’assistenza di
prodotti dei principali brand operanti nel mercato
IT, principalmente per il mercato Finance. La sua
offerta copre praticamente tutti i settori di mercato:
dall’ hardware a una vasta gamma di servizi tra cui
l’installazione e l’assistenza tecnica, il supporto
sistemistico, i roll-out massivi, la fornitura di
risorse qualificate, la realizzazione di cablaggi per
le Tlc e per le reti dati, il Digital Signage.

Congratulazioni a...

Carriere

Vittorio Bitteleri è il nuovo Head of Sales for Enterprise Security, Italia di Symantec
Andrea Cardano è Field Services Director di Sap Italia e subentra ad Augusta Spinelli ,
promossa a Services Director SAP South Emea
Adriano Ceccherini è il nuovo General Business Director di SAP Italia
Maria Cornello è il nuovo Chief Financial Officer di i-Faber
Vincenzo Costantino è il nuovo Technical Services Manager Italy di Commvault
David Draghi è MC Business Unit Director per il mercato italiano di LG Electronics
Massimiliano Ferrini è Head of Sales for Italy, Information Management Entity di Veritas
Alessandro Livrea è il nuovo Regional Manager per l’Italia di Akamai
Paolo Lorenzoni è il nuovo Head of OTT & New Media di Sky Italia
Ennio Lucarelli è confermato Presidente di Confindustria Servizi Innovativi e
Tecnologici
Michele Maggiorotti è il nuovo Chief Operating Officer di Comdata
Luigi Marroni è il nuovo Amministratore Delegato di Consip
Sergio Perego è il nuovo Country Manager di SynerTrade
Riccardo Pugnalin è il nuovo Executive VP Communication e Public Affairs di Sky Italia
Dina Ravera è il nuovo Presidente di Assotelecomunicazioni-Asstel
Paolo Rosato è il nuovo General Manager di ADS
Marina Tedone è Product Marketing e Business Development Manager di Accadis

Telecom Italia: un milione di euro per 40 startup

Creato per individuare nuove realtà d’impresa,
TIM#WcapAcceleratorèilprogrammadiopeninnovation di Telecom Italia avviato lo scorso
marzo, per fornire supporto manageriale prima ancora che finanziario alle start up,
accompagnandole nel percorso di sviluppo e
di lancio sul mercato.
Tragli oltre 1.000 progetti presentati, sono state 40
le proposte considerate più innovative, che si aggiudicano i grantdi impresadel valore di 25mila€ciascuno.

Le nuove realtà digitali entreranno a far parte dei
percorsi di sostegno nei quattro acceleratori di Milano, Bologna, Roma e Catania che saranno,
per un anno, il luogo di lavoro e di condivisione per le 40 startup.
Ovviamente, lascia da pensare il fatto
che Salvo Mizzi, il vispo gestore del programma di Telecom Italia dedicato alle start up, abbia
deciso di lasciare il Telco per andare a guidare l’analoga realtà di Invitalia.

Econocom continua a crescere e mette a segno
un’importante risultato con l’acquisizione di
Bizmatica, player multinazionale che opera
nel settore ICTconun'offertadi soluzioni che
supportano i processi di trasformazione delle
aziende per competere nell'economia
digitale.
Grazie a questa operazione, Econocom amplia il
portafoglio clienti a livello nazionale e internazionale

e allarga il raggio d’azione nei settori PA, sanità,
education, manufacturing, GDO, telco, finance e
utilities.
Il digital service provider realizza così
un’operazione in linea con il suo nuovo
posizionamento e coerente con il piano
“Mutation 2013-2017”, destinato a portare
Econocom ad essere un vero abilitatore della
rivoluzione digitale per i propri clienti.

Econocom acquisisce Bizmatica e incrementa il portafoglio clienti

Fame nel mondo, il Digitale può fare la differenza
Della riduzione delle povertà e del ruolo che possono avere le tecnologie digitali si è parlato alla
conferenza internazionale “Poverty Alleviation, a role for Technology and Infrastructure”, organizzata
dalla Fondazione per la Collaborazione tra i popoli.
Nicholas Negroponte, co-fondatore del MediaLab al Mit di Boston, ha sostenuto che la connettività
è un diritto umano. «Internet ha reso il mondo più piccolo e la società globale. Noi siamo globali grazie
alla rete. Così, la connettività deve essere libera e alla portata di tutti».
Negroponte propone di creare un’organizzazione mondiale per la comunicazione, una sorta di Onu
della rete per cercare di spingere la diffusione delle tecnologie e della connettività per tutti, controllata a
livello globale, e stabilita come un diritto universale.
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Possibile aggregazione fra Vodafone e Liberty Global

D

ai vertici non escono anticipazioni, anche
perché la possibile unione tra il gruppo delle
Tlc britannico Vodafone e Liberty Global, il
maggior operatore nel settore cavi al mondo è di

L’Ue continua a
lavorare all’Agenda
Digitale europea

Obiettivo a breve, creare
un mercato digitale unico

T

ra le priorità della Commissione Ue c’è la
creazione di un mercato unico digitale. Va in
questa direzione il documento in sedici punti che
Bruxelles ha reso pubblico e che comprende una
serie di azioni mirate che dovranno essere attuate
entro la fine del 201 6.
La strategia poggerà sostanzialmente su tre
pilastri: migliorare l'accesso ai beni e servizi digitali in tutta Europa per i consumatori e le imprese;
creare un contesto favorevole e parità di condizioni affinché le reti digitali e i servizi innovativi
possano svilupparsi; massimizzare il potenziale di
crescita dell'economia digitale.
Sarebbe lungo elencare tutti gli obiettivi del
programma, ma sicuramente ognuno di essi ha
come finalità un mercato digitale omogeneo che
abbatta le barriere regolamentari fino ad instaurare un unico mercato, che prenda il posto dei 28
mercati nazionali attuali. Un mercato unico digitale pienamente funzionante potrebbe apportare
all’economia europea 41 5 Mld€ l’anno e creare
centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro.
«Voglio assistere alla creazione di reti di Tlc su
scala continentale, servizi digitali che attraversano le frontiere e una moltitudine di start-up europee innovative. Voglio che ciascun consumatore
faccia gli affari migliori e che ciascuna impresa
abbia accesso al mercato più esteso, ovunque
essi si trovino in Europa. Esattamente un anno fa,
ho promesso di fare del mercato unico digitale una
delle mie massime priorità. Oggi manteniamo la
promessa» ha annunciato Jean-Claude Juncker,
Presidente della Commissione, alla presentazione del programma.

quelle capaci di stravolgere gli assetti di un mercato
già molto competitivo.
Il merger tra le due aziende darebbe vita a un vero gigante delle Tlc: Liberty Global, presente in 12
Paesi europei compresi UK - con Virgin Media -,
Germania e Olanda, ma anche Ungheria e Romania, ha infatti una capitalizzazione di mercato di 46
Mld$, mentre quella di Vodafone è oggi di 102
Mld$.
Vittorio Colao, manager italiano alla guida di
Vodafone, ha ammesso discussioni preliminari per
un possibile scambio di asset con Liberty Global,
ma ha puntualizzato che non c’è certezza che l’operazione andrà in porto.
Nonostante le smentite, il mercato si scalda,
anche perché il negoziato potrebbe essere il preludio di successive e più larghe intese, come so-

stengono alcuni analisti, che ipotizzano diversi scenari. Il primo è la possibile nascita di un nuovo
gruppo nel più maturo mercato europeo delle Tlc,
con lo spin-offdelle realtà Vodafone in India e Africa. Un altro potrebbe implicare lo spin offdi Vodafone Uk, per poter acquisire le attività di Liberty in
Germania. Un terzo, riguarda il possibile interesse
di Vodafone, che ha ancora in cassa la liquidità derivante dall’avvenuto disimpegno negli USA, per
l‘aggregazione in una unica realtà di Vodafone,
Unitymedia, i cavi “tedeschi” di Liberty e Kabel
Deutschland, la società acquisita da Vodafone un
paio d’anni fa.
Insomma, in Europa il mercato delle Tlc in futuro parlerà certamente inglese e tedesco, un po’
russo, un po’ spagnolo e speriamo anche un po’
francese ed italiano insieme.

Altera: il futuro dei chip specializzati
La più grande acquisizione della storia di Intel, nel
segno della “diversificazione”

S

otto i riflettori, Altera, che porta in dote
all’accordo il design di chip programmabili,
battezzati FPGA, che consentono a chi li utilizza
ancora maggiore potenza e velocità rispetto ai chip
“generalisti”.
I chip di Altera sono usati in una vasta gamma
di apparati nei settori delle TLC, dell’auto,
dell’industria civile e militare; fra i suoi principali
clienti, Huawei ed Ericsson.
L’accordo si inquadra nel processo di consolidamento in atto nell’industria dei semiconduttori e
vede, dopo mesi di negoziati, Intel acquisire Altera
per un controvalore di 16,7 Mld$, con la più rilevante acquisizione della sua storia, e con un deal
che genera per gli azionisti di Altera un premio del
56% rispetto al valore di quotazione.
Con questa operazione Intel punta principalmente sulla “diversificazione”, cercando nuove
fonti di reddito per fronteggiare il calo della do-

manda dei PC Client; uno dei possibili utilizzi dei
chip Altera è infatti nei grandi server, un mercato
che genera oltre metà dei profitti di Intel, e che è diventato sempre più rilevante a fronte del rallentamento del tradizionale settore dei PC.
Il futuro passa quindi per le sale server, rivitalizzate dai datacenter e quindi dal Cloud e dall’IoT
in tutte le sue declinazioni. E Intel sembra ora
davvero pronta ad affrontarlo.

Epson completa l’acquisizione di For.Tex
I giapponesi continuano ad investire in Italia

E

pson rafforza la sua presenza sulla stampa su
tessuto e acquisisce il 100% della comasca
For.Tex.
Il colosso giapponese e For.Tex collaborano sul
mercato della stampa tessile digitale già dal 2003
nell’ambito del progetto Monna Lisa, frutto della
collaborazione tra Epson, For.Tex e F.lli Robustelli,
per dare vita alla prima stampante inkjet industriale a

tecnologia Epson. Il legame si è
rafforzato nel 2012, con l’acquisto del
50% di For.Tex da parte di Epson, che
ora ne detiene la totalità del capitale.
L’obiettivo è ovviamente di ampliare
le opportunità di business e rafforzare
la posizione di Epson nel settore della
stampa digitale di alta qualità su tessile.
For.Tex, che nel 2014 ha fatturato 24
M€, è da sempre impegnata nella
commercializzazione di inchiostri per la stampa tessile digitale e nella produzione di un’ampia gamma di
prodotti chimici e coloranti per i processi di preparazione, tintura e finissaggio del tessuto.
Il settore, secondo le previsioni di Epson, crescerà a livello globale del 25% l’anno per i prossimi anni,
poiché i clienti hanno oggi chiaro che il digitale è il
futuro del tessile.
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Accenture e Oracle insieme per il Cloud

U

n nuovo business group per favorire la trasformazione digitale delle aziende attraverso
il Cloud è il primo risultato di un progetto lanciato
da Accenture e Oracle per aiutare i Clienti a cogliere le opportunità offerte dalla nuvola e abbracciare
la trasformazione digitale.
Il programma ha portata internazionale ed è
frutto anche di un’alleanza tra le due aziende
che dura ormai da 23 anni.
L’Accenture Oracle Business Group, secondo le dichiarazioni, sarà in grado di rispondere meglio alle specifiche esigenze dei
Clienti, mediante soluzioni end-to-end e proporrà soluzioni innovative per diversi settori,
focalizzandosi inizialmente su servizi pubblici,
servizi finanziari e hospitality.
Le soluzioni saranno realizzate utilizzando
le soluzioni Saas e Paas di Oracle, rese disponibili tramite Accenture Foundation Platform for
Oracle, un acceleratore di sviluppo e di integrazione che risiede su Oracle Cloud. Il Business
Group potrà attingere a pool di risorse dedicate,

I

inclusi consulenti qualificati su tecnologie Oracle e specialisti Java.
«Unendo la profonda esperienza di
Accenture sulla tecnologia e sui processi industriali con l’ampio set di soluzioni Cloud di
Oracle, sarà possibile offrire ai clienti un valore aggiunto che oggi nessuno è in grado di proporre» è stato l’entusiastico commento di Stephen Rohleder, Group Chief Executive per il
Nord America di Accenture.

Megacantiere Telecom Italia

l mercato delle Tlc è sempre più al centro di un
grande processo di profondo cambiamento. E
Telecom Italia è in prima linea.
Tanto per cominciare, Telecom Italia parla
sempre più francese. Proprio nei giorni scorsi
infatti Vivendi ha aumentato la sua partecipazione al 14,9%, diventandone il nuovo “azionista di
riferimento”. Vivendi vuole «accompagnare Telecom nel lungo periodo» afferma il Presidente
Vincent Bolloré, convinto che l’investimento
rappresenti «un’opportunità per il gruppo per svilupparsi in un mercato con significative prospettive di crescita e una fortissima richiesta di contenuti di qualità».
C’è poi la questione fondamentale della rete e
della possibile collaborazione con Enel, a cui potrebbe essere affidata parte del piano di cablatura
del paese nell’ambito del progetto di sostituzione
di 33 milioni di contatori tra il 2016 e il 2019. Il
via libera al piano ancora non c’è poiché l’Authority per l’energia sta facendo le sue valutazioni,
ma intanto Telecom Italia prosegue i colloqui e i
lavori preparatori con Enel.
Francesco Starace, AD di Enel, da parte sua sostiene fortemente una collaborazione con altri
operatori, nell’ottica dell’ottimizzazione: «Stiamo parlando con tutti gli operatori telefonici, che

sono abbastanza interessati, perché l’idea è buona. Chi è interessato può eseguire la cablatura
integrale dell’Italia a costi estremamente competitivi e in tempi brevi: ci vorranno tra i 3 e 5 anni;
sono velocità straordinarie».
Anche Franco Bernabè, che di Tlc ne sa, in
un’intervista sostiene la necessità di una collaborazione tra operatori: «La banda larga Telecom Italia
l’ha già fatta; il problema è la banda ultra larga, che
deve essere responsabilità di tutti gli operatori e
non solo di Telecom: un cantiere su cui c’è bisogno
che tutti investano, ciascuno per la propria parte».
E tanto per gradire, il decreto per la banda ultralarga è slittato almeno a dopo l'estate...
Per affrontare questa e altre sfide, Telecom Italia si rinnova e studia un’operazione di rebranding
che vede coinvolti i suoi marchi: il marchio Telecom andrà in pensione da qui al 2016, e resterà solo come brand company, mentre il marchio
commerciale unico sarà Tim. Se ci pensiamo bene,
è la fine di un’epoca.
Sul successo della quotazione di Inwit, abbiamo scritto in separata sede; sull’accelerazione del
programma di rilascio del 5G, piattaforma ancora
in fase di standardizzazione e attesa alla prova del
mercato non prima del 2020, ci riserviamo di scrivere quando avremo le idee più chiare.

Un piano etico per
salvare la Terra

Oggi esistono innovazioni potenzialmente in grado di salvare la
Terra.
Sono nati, ad esempio, prototipi di
celle combustibili che sfruttano l’attività di digestione di materiale organico,
una nuova generazione di celle solari
plastiche che permette di produrre
energia a basso costo, sistemi “Energy
Harvesters” che trasformano vibrazioni, variazioni di pressione o turbolenze
di un fluido in energia elettrica. N uovi
materiali offrono una resa migliore in
termini di costo, leggerezza, flessibilità ed efficienza. Dagli scarti dei vegetali oggi potremmo già realizzare tutti i
prodotti plastici che sostituiscono i derivati del petrolio. E ancora, robot ispirati alle piante che utilizzano le radici
come mezzi per analizzare il terreno o
come endoscopi intelligenti capaci di
farsi strada nel corpo e trovare le cellule malate.
La speranza che il futuro dell’umanità sia più sostenibile è legata alla
capacità di realizzare tecnologie che
consentano di migliorare la produzione e l’uso del cibo, di governare lo
sfruttamento delle risorse, di ridurre le
differenze sociali e di rendere meno
invasiva la presenza dell’Uomo.
Servirebbe un piano etico. E il segreto è forse seguire le strategie della
natura, che usa risorse rinnovabili non
alterando l’equilibrio della biosfera e
non sprecando materiale, anzi economizzandolo. La strada per le tecnologie sostenibili è quella di ispirarsi
all’evoluzione, trasferendone soluzioni e paradigmi nella tecnologia.
I nsomma, le prospettive aperte dalle
nuove tecnologie sono quelle di uno
sviluppo di qualità e sostenibilità. Saremo davvero in grado di farlo?

Perchè questo box in una newsletter di ICT? Semplice: l’ICT del futuro, quella degli Analytics e dei Big
Data, quella dell’IoT, quella del Social,
sarà applicata sempre più a materie ed
a domini che non hanno strettamente
a che vedere con il gestionale classico; e la nuova ICT sarà sempre più la
disciplina che permetterà a qualsiasi
scoperta di diventare realtà fruibile.
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Straordinaria crescita dell'e-commerce italiano

Secondo eBay, Italia meglio di UK, Francia e Germania. Campania la regione al top!

U

n nuovo dinamismo imprenditoriale, una nuova esplosiva “economia italiana” si sviluppa
sotto i nostri occhi ma è brava a nascondersi e ce ne
accorgiamo appena. Il segnale è positivo ed è evidente che nonostante la crisi e la recessione molte cose cambiano in meglio.
Lo sottolinea uno studio condotto dal colosso di
e-commerce eBay che attesta come, dal 2010 al
2014, le piccole e medie imprese italiane hanno realizzato una crescita del 132% nel raggiungere i
mercati esteri tramite il commercio elettronico, e le
piccole imprese online sono capaci di catturare il
18% dell’export, mentre sul mercato tradizionale i

nuovi arrivati rappresentano solo il 3% delle esportazioni europee.
Nella classifica l’Italia ha messo a segno una crescita superiore a quella registrata da UK, Francia e
Germania. A livello geografico, il numero delle newco risulta in crescita in tutta la Penisola, con i tassi di
crescita maggiori nel Nordovest e nel Sud (2,9%). La
regione con le migliori performances sull’ecommerce è la Campania, seguita da Marche e Puglia.
Una delle regioni europee con il Pil pro capite
tra i più bassi d’Europa è anche quella che sa
sfruttare al meglio i nuovi tool di business per fare
mercato ed export.

Google & GoPro, il 3D è la nuova sfida social

1

Un tuffo nella realtà virtuale

Mld$ entro il 2018 e una crescita del 15% su
base annua rispetto al 2013; questi i numeri
della realtà virtuale.
L’ultimo colosso a scendere in campo nel settore è Google, che annuncia l’alleanza con GoPro per
il progetto Jump: una struttura circolare per girare
filmati a 360° utilizzando 16 videocamere, con il fine di rendere più semplice la registrazione e il
montaggio di video basati sulla realtà virtuale da caricare su YouTube. Tra le novità anche l’aggiornamento di Cardboard, visori low cost in cartone che
funzionano in abbinamento con lo smartphone e
compatibili ora anche con gli iPhone, per nuove
applicazioni di realtà aumentata.
Se Google avanza, non rimangono certo indietro Facebook e Apple, che ha scelto la tedesca Metaio, società lanciata nel 2003 come “costola” di un
progetto Volkswagen, per realizzare progetti che
trasformino la superficie reale in uno schermo touch virtuale.
Facebook, da parte sua, si porta a casa l’inglese

Ma non abbiamo visto code
ai negozi

Surreal Vision, fondata nel 2014 e che dispone di
una tecnologia che rende i PC capaci di ricostruire
la realtà bene quanto l’occhio umano.
Anche Sony, Microsoft e Samsung sono della
partita. Il mercato è ancora agli albori e promette
spazio per tutti, anche se sembra essere impressionante l’accelerazione, che rischia di spiazzare chi
non si muove per tempo.

È il Digitale a sostenere il mercato della musica

L

’industria musicale si rinnova e si aggrappa
con forza al Digitale. E così per i top player il
bicchiere appare al momento sempre più mezzo
pieno che mezzo vuoto. Lo sostengono i dati del Digital Music Report recentemente rilasciati dalla Ifpi - Federation of the Phonographic Industry,
espressione anche delle convinzioni di un’industria
che sa di essere da anni alle prese con una trasformazione epocale.
Nel mondo i ricavi da servizi di musica digitale
sono cresciuti del 6,9% raggiungendo un valore di
6,9 Mld$ e arrivando così a pesare per il 46% sulle

iWatch arriva in Italia

vendite di musica globale,
mentre il resto è rappresentato
dal mercato fisico, che decrementa del -8,1%. In Italia il
mercato complessivo per il
2014 è stimato in oltre 122
M€, in crescita del 4%, ed il fisico pesa ancora per due terzi
del totale, con 75,3 M€, anche
se è in netto decremento.
Il report fotografa un’industria in continua trasformazione, con consumatori
sempre più pronti ad accogliere i nuovi modelli di
accesso alla musica tramite servizi di streaming sia
gratuito che in abbonamento. I ricavi da servizi in
streaming crescono del +39%, e bilanciano il declino del download (-8%).
Nel mondo dello streaming musicale la fanno
da padroni le piattaforme di Apple e Google.
L’industria prevede una sostanziale crescita
nel settore degli abbonamenti, con i nuovi servizi
rilasciati da Spotify, YouTube Music Key, Tidal e
Apple.

iWatch esordisce in Italia, con tre mesi di ritardo rispetto ad altri mercati, disponibile dal 26
giugno sull’Apple Online Store, presso gli Apple
Store e presso alcuni rivenditori autorizzati.
Apple entra nel settore degli smartwatch con
un dispositivo dalle forme rettangolari, ricco di
sensori biometrici e dall’elevata possibilità di
personalizzazione. Tre le versioni disponibili,
Apple Watch Sport, la versione da passeggio ed
Apple Watch Edition, votato ad eleganza e lusso.
Il device è un orologio estremamente preciso, con una modalità completamente nuova di
visualizzare le informazioni e con tecnologie
innovative, come la nuova corona digitale per
scorrere, zoomare e navigare in modo fluido,
senza coprire il quadrante con il dito, ed il display
Retina con Force Touch che riconosce la differenza fra un tap e una pressione vera e propria,
e ancora il Taptic Engine che produce un tocco
discreto sul polso dell’utente ogni volta che si riceve una notifica o un messaggio.
Con Apple Watch dal polso si potrà prenotare un taxi in Spagna con MyTaxi, muoversi facilmente in aeroporto con l’app Genève Aéroport, controllare i voli della Singapore Airlines,
scoprire l’Italia con AroundMe e molto altro ancora. Insomma, in perfetta sintonia con il moderno
e, lasciatecelo dire, forse abusato concetto di
“multitasking”.
I prezzi non sono esattamente alla portata di
tutte le tasche, e magari il consumatore Apple
addicted si porrà il quesito se comprare l’iWatch
o aspettare il prossimo iPhone, coscienti che per
ottenere il massimo sarà il caso di tenere allineati
all’ultima versione gli ultimi rilasci di Apple.
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Protagonisti dell’ICT hanno raccontato le proprie storie fatte di esperienze e di idee innovative
IT Day 201 5, tenutosi il 29 maggio, si è aperto
con l'intervento di Paolo Paganelli, Presidente del
CDI, che ha presentato il format confrontandolo con
quelli degli anni passati, incentrati su Crossmedialità e Social Network. I temi di quest'anno sono stati
sviluppati in due grandi blocchi: il primo ha riguardato argomenti sull'IT di frontiera, fra cui IoT,
weareable technologies, robotica, con relative storie di successo legate all'IT; il secondo si è
incentrato sull'educational e sull'alfabetizzazione
digitale.
A seguire, Enrica Valle e Serena Braggio, Vicepresidenti del CDI, in compagnia del robottino
Nao, hanno offerto ulteriori anticipazioni sui due
grandi blocchi logici che hanno caratterizzato il
meeting: storie di imprese che hanno saputo coniugare idee di prodotti tecnologicamente
all'avanguardia con un business model innovativo
e di proposizione sul mercato, e spunti su come il
Paese si sta preparando per utilizzare al meglio le
nuove tecnologie.
Annamaria Di Ruscio, Amministratore Delegato di NetConsulting cube, è entrata nel cuore
dell'evento descrivendo i temi chiave con alcune riflessioni significative su cosa succede nelle
aziende italiane e in giro per il mondo. Sottolineati
segnali che fanno ben sperare, rilevata nelle nostre
aziende la tendenza a rispondere in modo incoraggiante alle sollecitazioni dei mercati. «I trend del
201 5 e oltre si presentano molto ricchi: è un rinascimento che va colto. Cina e Germania hanno presentato quasi in contemporanea grandi piani di rivoluzione e di politica industriale volti a focalizzarsi
sull'industrial internet; e non c'è settore in Italia che
non stia rispondendo». Secondo la Di Ruscio il fascino di Internet of Things è la trasversalità delle
opportunità che esso genera, mettendo in discussione quel che rimane del sistema analogico, che
si trasforma rapidamente in digitale: «un universo
mondo nell'universo del mercato Digitale».
Mauro Varetti di Avio Aero ha parlato di Additive Manufacturing: una rivoluzione industriale ma
anche mentale. La storia che ha raccontato descrive una sfida tecnologica in atto: l'Additive Manufacturing consente di realizzare, partendo da un
modello digitale, oggetti solidi di qualsiasi forma,
mediante un processo di aggregazione di materiali: Dmls - Direct Metal Laser Sintering ed Ebm Electron Beam Melting sono alcune delle tecniche
utilizzate da Avio Aero. I vantaggi di questo procedimento sono prodotti più omogenei, l'uniformità
metallurgica, caratteristiche meccaniche migliori,
pezzi più resistenti; la riduzione al minimo delle
emissioni nocive. «Meno materiale, meno energia,
meno emissioni».
Gianna Pentenero, Assessore regionale con
delega all'Istruzione, alla formazione e al lavoro, ha
descritto come il mercato del lavoro abbia oggi caratteristiche ed esigenze diverse rispetto al passato, e tempi ed evoluzioni che il pubblico e le istituzioni devono saper cogliere tramite un percorso
di conoscenze, di approfondimento e di ricerca che
si rivolge al sistema universitario in contatto con il
mondo del lavoro.
Enzo Lavolta, Assessore all'Innovazione,
ambiente, verde e smart city della Città di Torino, ha
parlato della fondazione Torino Smartcity e delle 45

azioni di Smile, il piano strategico di Smartcity nel
quale confluiscono molte iniziative piemontesi. A
Roma, alla presenza di Piero Fassino, Presidente
dell'Anci nonché sindaco del comune di Torino, è
stato inaugurato il primo programma del “riuso nazionale”: un grosso contenitore nel quale le tante
amministrazioni italiane possono condividere le
proprie buone pratiche che molto spesso sono
supportate e accompagnate dall'IT. «L'IT è un acceleratore di competenze e di opportunità».
Alberto Lugetti di BT Italia ha evidenziato come le storie che vengono raccontate sono possibili grazie al mondo interconnesso, ha segnalato come capillarità, sicurezza e performance siano i tre
principi cardine su cui si fonda BT, ed ha concluso
con la presentazione dello smart badge, un dispositivo oggi applicato al settore della sicurezza, del
lavoro e del turismo.
Danilo Malerba ha stupito il pubblico con la
piattaforma Weareable Sensoria applicata al
mondo fitness. Sensoria si è concentrata sullo sviluppo di sensori tessili in grado di registrare la pressione esercitata su di essi: l'innovazione risiede nel
fatto che gli elementi tessili sono privi di componenti
elettroniche. La prima applicazione di Sensoria nasce per il piede, con la creazione di un calzino con
cavigliera bluetooth.
Anna Cavallo di CSI Piemonte ha raccontato
cos'è e come funziona la piattaforma Yucca: dando
vita a un dialogo tra sensori e sistemi di elaborazione, questa aumenta il valore della conoscenza e
delle potenzialità di business. Di fondamentale
importanza è l'utilizzo di tecnologie di frontiera e
l'acquisizione di nuove competenze; in Piemonte
tutto ciò si chiama Smartdatanet, un ecosistema digitale in cui i dati confluiscono nella piattaforma.
«Siamo nel mondo dell'internet of Things, of People, of Systems».
Valerio Saffirio di Rokivo ha posto l'accento sul
carattere di eccellenza italiana. Rokivo è una user
experience company e si occupa di migliorare
l'estetica di ogni tipo di schermo, sfruttando la qualità, riconosciuta all'estero, del design italiano. «Rokivo porta la qualità della vita nell'esperienza digitale».
Tino Canegrati, General Manager HP Inc., ha
presentato il progetto The Machine, che verrà
completato nell’arco di cinque anni, e che si basa
sul concetto chiave di ricreare completamente
l'architettura fondamentale del computer attraverso
tre step: costruire un processore che sia un insieme
di processori dedicati (quello che fa la grafica,
quello che fa la parte dei dati, ecc.); trasformare
tutto ciò che è comunicazione da qualunque
supporto di tipo metallico, attraverso i fotoni;
annullare la gerarchia delle memorie (oggi la risorsa
scarsa è la memoria, e il computer la usa in maniera continuativa). Basandosi su nuove memorie che
si servono di ioni si andrà a consumare un milione
di volte meno memoria di oggi, sfruttando una velocità di 1 00.000 volte superiore a quella attuale.
Beppe Carrella, facendo leva sul suo senso
dell'umorismo, ha trattato tematiche di rilievo: oggi
si può fare di più con meno risorse umane. La cosa che sta effettivamente cambiando è che prima
c'era il lavoro che creava occupazione, adesso è
l'occupazione a creare lavoro. L'innovazione ha

bisogno della creatività e l'Italia deve mutare
atteggiamento perché è «il Paese della prima
botta»: facciamo cose meravigliose, cui non riusciamo a dare manutenzione e continuità nel
tempo.
Carrella ha chiamato accanto a sé Donatella
Marro, che ha presentato un progetto incentrato
su una rete di scuole che utilizzano la robotica
educativa per fare didattica. L'idea comprende
istituti d'infanzia primaria, scuole medie secondarie e l'Itis di Cuneo.
La seconda parte dell'evento, intitolata “Come
si affronta e si interpreta il cambiamento”, è iniziata
con dei colloqui intervallati dall'esibizione live di un
Drone volante.
Sono stati intervistati rappresentanti di aziende
sponsor dell'IT DAY 201 5, come Marco Icardi
Amministratore Delegato di SAS, Matteo Filippin ,
Responsabile Marketing di Betacom, Marco
D’Elia, Amministratore Delegato di Sophos, Luca
Bolognini , Service Line Manager di Aizoon,
Carlo Forni General Manager di Filippetti.
Stefano Venturi di Confindustria Digitale ha
proseguito spiegando come la Federazione
affronta il cambiamento al digitale e come
supporta le aziende italiane. È stato scelto di
portare verso il digitale tutti quei cittadini che non
lo utilizzano, attraverso iniziative di alfabetizzazione digitale.
Massimo Rosso, CIO di RAI, è rimasto sulla
tematica avviata da Venturi, parlando di proposte
di carattere informativo e divulgativo: «le cose che
noi facciamo stanno cambiando la società: è un
tema di tipo sociologico e non solo tecnologico».
In Italia il 38% della popolazione non è mai entrato
in Internet, come negli anni '60 il 34% dei cittadini
era sprovvisto di un titolo di studio.
Rosso ha presentato Manzi 2.0, progetto che
mira all'educazione digitale e a superare il digital
divide che vede l'Italia agli ultimi posti nella classifica dell'alfabetizzazione digitale.
Dianora Bardi di Impara Digitale ha concluso
il meeting presentando la Classe Scomposta ed
esponendo un'innovativa idea di didattica: sono i
docenti che non hanno capito cosa sta cambiando
nella società e nel mondo del lavoro. «Bisogna
quindi modificare il modo di fare scuola perché ai
docenti mancano aggiornamenti e formazione
sulle tematiche nuove.» Il docente deve scendere
dalla cattedra, mettersi con gli studenti e insegnare come si naviga online. Ogni studente dev'essere protagonista del proprio percorso di apprendimento e imparare secondo quello che lui desidera
fare. La scuola digitale usa le tecnologie come
strumento di lavoro indispensabile nella società di
oggi.

