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Quel pasticciaccio brutto di Palazzo Chigi

L'editoriale

IL GOVERNO E LE
CONTRADDIZIONI SUL
DIGITALE
DI MAURIZIO C UZARI

In questa stessa pagina, il lettore troverà il racconto sull’anda e rianda
dell’art. 29 della Legge Finanziaria:
quello in cui nella prima stesura
qualche genio della lampada ha
pensato bene che la spesa per l’IT
nella PA possa essere tagliata tout
court del 50%, e nella revisione in
discussione si addiviene a più ragionevoli e miti consigli, e soprattutto si riscopre l’importanza di rivalutare termini apparentemente desueti: “politica
industriale” e “piani strategici”.
Che il Governo abbia la necessità
di trovare strade per tagli al bilancio
dello Stato è indubbio; ma pare
altrettanto chiaro come lo stesso Governo che predica l’Innovazione nella
PA, il salto quantico del Sistema Italia
verso il Digitale, l’ingaggio di nuovi
attori per la banda ultralarga nazionale, i grandi summit torinesi per discutere di Digitale e di Digital champions,
non abbia chiaro un principio elementare: il Digitale, ben usato e ben
adottato, permette risparmi su altri
fronti, e in misura nettamente superiore a quanto sia possibile ottenere tagliando le spese e gli investimenti per
il Digitale stesso.
Investire in Digitale per la Salute e
la Sanità permette prestazioni più efficaci, minore burocrazia, migliore
controllo dei costi; investire in Digitale
per Economia e Finanze, sul fronte di
Big Data, incroci di fonti, Business
Intelligence, permette di stanare più
facilmente gli evasori; investire in Digitale sul Turismo permette di portare a
casa turisti che portano in casa nostra
denaro fresco e fanno lavorare tutta la
filiera; e che quando tornano a casa,
continuano a comprare Made in ItalyT
Investire in Digitale! Altro che tagli
del 50%!
Con quello che spendiamo, dovremmo avere i servizi più efficaci del
mondo; e se non li abbiamo, vanno
modificati i processi, vanno spostate le
partite da spesa a investimento, non
vanno tagliati gli investimenti.

H

Il Governo prima prova a dimezzare le spese ICT della PA
poi cerca di rimediare

a destato clamore,
perplessità e polemiche la prima versione della
Finanziaria 2016, in cui l’art.
29 prevedeva di tagliare del
50% la spesa IT nella Pubblica Amministrazione con
approccio “lineare”, e quindi
il budget che Ministeri, Regioni, Comuni ed enti di ricerca italiani avranno a
disposizione per l’acquisto di
prodotti e servizi IT.

La decisione di dimezzare
gli investimenti in digitale
stride con la posizione di un
Governo che si dichiara “amico del digitale” e appare in totale contraddizione con il suo
atteggiamento, che da un lato
promuove e finanzia il piano
per la banda ultralarga e la riforma digitale della PA e
dall’altro taglia il budget
all’IT della PA.
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Luci e ombre per l’ICT in Italia

Forte calo nei pc, migliorano le Tlc, crescono i servizi gestiti

L

’ICT ha chiuso un terzo trimestre in
calo del 2%, deludendo le aspettative di comparto, in un clima da più parti
dichiarato in ripresa. Lo attesta l’ultimo
monitoraggio di SIRMI, che chiude i
conti di settembre 201 5.
Contrasti: l’IT “classica” registra una
frenata del 5%; soffre in particolare
l’hardware, con i pc ancora in calo in tutte
le fasce di prodotto. Le Tlc si avvicinano
al pareggio e migliorano ancora nelle
proiezioni di fine anno.
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Grandi Manovre

Search, attacco made in Europe alla supremazia di Google
Si scommette su Qwant, si muove Facebook

N

uovi concorrenti in vista per Google, regina
indiscussa dei motori di ricerca; e la sfida non
viene solo da Microsoft.
Lanciata a settembre 1997, Google è la piattaforma più usata al mondo e ad oggi è saldamente al
primo posto, utilizzata da più del 95% degli utenti
che navigano in rete. Ma anche in Europa si moltiplicano gli investimenti per iniziative che la possano contrastare.

La competizione sui motori
di ricerca si fa sempre più
agguerrita, e l’Europa discute e
investe in Qwant, start up francotedesca lanciata ufficialmente nel
2013, che a metà 2014 è stata
acquistata per il 20% dall’editore
tedesco Axel Springer per 5 M€ e
che vuole affrancarsi dalla dipendenza da Google.
Su Qwant stanno investendo
anche i governi, compreso quello
italiano, per aumentarne il peso
sulla scena. Proprio nelle scorse
settimane, in occasione della “Digital Conference” franco-tedesca
all’Eliseo, la Banca Europea degli Investimenti ha
reso nota l’intenzione di finanziare la società con 25
M€. L’iniezione di denaro fresco è destinata a
supportare lo sviluppo in altre lingue oltre al francese, spingendo sul search engine che si annuncia come “altamente performante”, “rispettoso della privacy” e “della neutralità dei risultati delle ricerche”,
in quanto vende pubblicità senza tracciare gli utenti.
Da indiscrezioni sembra che anche l’Italia sarà

Amazon cambia strategia e apre alla
vendita tradizionale
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presto della partita e che entro la fine di marzo 2016
Qwant sbarcherà anche nel nostro Paese.
Anche FacilityLive si fa avanti per far riconoscere il proprio valore a livello comunitario, forte
dei suoi brevetti e dei risultati positivi di alcuni
cantieri in ambito Business, e punta ad un nuovo
importante funding a sostegno del completamento
della piattaforma.
Ma un altro rivale di Google ha appena dato il
via alla sfida. È Facebook, che dallo scorso 29 ottobre ha attivato Search FYI, il nuovo motore di ricerca interno al social network.
Utilizzabile al momento solo negli Usa, Search
FYI intende fornire risultati più pertinenti
all’interno della piattaforma, usando algoritmi che
selezionano le fonti e classificano quelle più
attendibili, sia degli amici ma anche di profili “istituzionali”.
Con i suoi 1,4 miliardi di utenti, sfruttando la
sua enorme base dati, Facebook ha un grosso potenziale almeno per provare a centrare l’obiettivo
ambizioso di raggiungere l’efficienza che oggi
contraddistingue Google, migliorandone l’efficacia.
La sfida è aperta.

Primo negozio fisico a Seattle e consegne in un’ora a Milano

C

ambio di rotta per Amazon, che adotta un nuovo approccio e non si affida più esclusivamente alla rete e punta anche sulla vendita tradizionale per abbracciare l’utenza ancora restia ad
affidarsi solo a Internet. Due mosse strategiche
vanno in questa direzione.
La prima è giocata in casa: Amazon ha infatti
annunciato l’intenzione di aprire un negozio fisico
nella propria città natale, Seattle, nel centro
commerciale University Village. In “Amazon
Books”, questo il nome del negozio, saranno esposti 5mila titoli che hanno ricevuto il maggior gradimento online, oltre a quelli editi direttamente da
Amazon, giunti di recente anche in Italia. Anche i
prezzi saranno in linea con quelli della piattaforma
di e-commerce. La mossa ha spiazzato il mercato,
dove il colosso dell’e-commerce è da sempre accusato proprio dal mondo dell’editoria di operare forti
condizionamenti sui prezzi.
La seconda, in Italia: Amazon ha lanciato Prime Now, un servizio di consegne in un’ora a Milano e in alcuni comuni dell’hinterland, dedicato ai
clienti “Prime”. Oltre 15mila prodotti possono già
arrivare a casa dei clienti in un’ora, o al massimo
in una finestra di due ore a scelta dell’utente. Nel
primo caso è previsto un sovrapprezzo di 6,90€; nel
secondo la consegna è gratuita, per ordini superiori ai 19€ e a fronte dell’adesione al profilo “Prime”,
che costa 19,99€ all’anno.

Milano è la seconda città, dopo Londra, dove
Prime Now è stato lanciato; e sono previste altre
città nel corso del 2016. Per l’occasione è stato
creato un magazzino di 1.400 mq nella zona di
Affori, che si affianca agli 85mila mq del magazzino nazionale di Piacenza.
Tutto si gioca su tre punti di forza: velocità di
consegna, inserimento di prodotti freschi e surgelati nella spesa e accesso in mobilità, tramite l’app
Prime Now.
L’iniziativa è in linea con i quattro principi da
cui Amazon si dichiara guidato: «ossessione per il
cliente piuttosto che attenzione verso la
concorrenza, passione per l’innovazione, impegno
per un’eccellenza operativa e visione a lungo
termine».
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Western Digital acquisisce SanDisk

A

poche settimane dalla maxi-fusione tra
Dell ed EMC, nuova importante operazione
di consolidamento che impatta fortemente il
mercato storage: il colosso degli
hard disk Western Digital acquisisce SanDisk, uno dei principali
produttori mondiali di chip
NAND Flash, mettendo sul piatto
19 Mld$ in contanti e in misura
minore in azioni.
Western Digital diventa così il
principale produttore di soluzioni
per lo storage per pc, un settore
sempre più competitivo e con
margini sempre più ridotti, dove
l’azienda si era già rafforzata con l’acquisizione
della divisione storage di Hitachi nel 2012.
Il business dei chip di memoria Flash diventa
così strategico per Western Digital, che allarga il

suo scope rispetto al tradizionale settore dello
storage meccanico.
SanDisk rimane azienda autonoma e continuerà la sua partnership con Toshiba per la produzione di chip
NAND Flash tridimensionali.
L’acquisizione dovrebbe
andare a regime dal terzo trimestre 2016; intanto è già stato definito il nuovo top management: il
CEO di Western Digital, Steve
Milligan, guiderà il nuovo colosso dello storage mentre l’AD di
SanDisk, Sanjay Mehrotra,
entrerà a far parte del CdA di WD.
Staremo a vedere come reagirà il mercato, ma
è facile prevedere che i competitor, Seagate in testa, dovranno guardarsi intorno e attrezzarsi per
reagire.

Cisco lancia offerta su
Lancope

C

isco investe nella cyber security e lancia
un’offerta per un controvalore di 452,5 M$ in
con-tanti e azioni per Lancope, società privata con
sede a Alpharetta, in Georgia, focalizzata sulla sicurezza di rete e che fornisce analisi del comportamento della rete, visibilità delle minacce e intelligence di sicurezza.
L’attesa acquisizione amplia le capacità di difesa
dalle minacce e introduce ulteriori vantaggi nella
strategia Security Everywhere di Cisco, tesa a fornire una protezione avanzata dalle minacce durante
tutto l’attacco.
«Più le imprese diventano digitali, più le sfide
alla sicurezza evolvono rapidamente. La visibilità in
tempo reale e la comprensione del comportamento di
singola macchina o dispositivo connessi in rete
completata, non è stato dichiarato, ma è certo che si ogni
essenziale per consentire alle imprese di
tratta di un’acquisizione strategica per il colosso diventa
individuare
e rispondere alla prossima ondata di migiapponese, che da tempo si sta orientando verso lo nacce digitali»
¬ dichiara Rob Salvagno, VP Corposviluppo di prodotti hi-tech per la rate Development
di Cisco. «L’impegno di Cisco è
virtual reality.
ad aiutare le organizzazioni a proteggere le loSony sfrutterà infatti i bre- volto
ro
reti
e dispositivi. Insieme a quelle Lancope, le novetti sulla tecnologia innovativa di stre soluzioni
potranno aiutare a trasformare l’intera
range image di SoftKinetic time-of- rete di un cliente
in un sensore di sicurezza».
flight (ToF) che assieme a sistemi e
Il
team
di
Lancope
entrerà a far parte dell'orgasoftware correlati è così diventata nizzazione Cisco Security
Business Group, e l’opeuna sussidiaria di proprietà di Sony razione è attesa perfezionarsi
nel secondo trimestre
a tutti gli effetti: tecnologie fonda- del 2016.
mentali per lo sviluppo di prodotti
hi-tech per la virtual reality, che potrebbero già essere utilizzati su due
importanti progetti, come la creazione degli Smart
Glasses e della PlayStation Vr, attesi per metà 2016.

Sony si rafforza nel virtuale con SoftKinetic

S

ony fa shopping nella realtà virtuale con l’acquisizione di SoftKinetic Systems, azienda belga
fondata nel luglio 2007 e specializzata in software e
hardware per la trasmissione video di
immagini 3D in tempo reale.
SoftKinetic Systems ha iniziato
l’attività focalizzandosi sul software
per la rilevazione del movimento destinato al mercato dell’elettronica di
consumo, per poi acquisire, nel 2011,
lo sviluppatore della fotocamera
Optima NV. Ha poi concesso in licenza la propria piattaforma tecnologica aTexas Instruments e Melexis, il
che ha contribuito al suo rapido
accesso nei mercati industriale e automobilistico.
Il controvalore dell’operazione, ufficiale e già

Trend Micro acquisisce
HP TippingPoint

Sphere 3D consolida il mercato dei dischi removibili

D

opo un primo accordo siglato ad agosto, si
perfeziona un’operazione tesa al consolidamento nel mercato dei dischi rimovibili:
Sphere 3D ha annun-ciato che la controllata
Overland Storage ha acquisito
da Imation i dischi rimovibili
della gamma RDX, con un’operazione del valore di 6,3 M$ di
cui 1 ,4 rappresentata dal valore
netto del magazzino, a fronte di
un valore di business generato
sul mercato nei dodici mesi
chiusi alla fine di giugno pari a
1 4,5 M$.
«Il completamento dell'acquisizione della gamma RDX da
Imation ci permette di spingere ulteriormente sulla
strategia delle appliance specializzate nel backup,
che nella nostra architettura di riferimento sono un

importante elemento distintivo nelle implementazioni di infrastrutture iperconver-genti» ha dichiarato Eric Kelly, CEO di Sphere 3D.
Il mercato trarrà beneficio dall'introduzione
centraliz-zata di nuove funzionalità e aggiornamenti della
capienza, affermano in Sphere
3D. Aumenterà inoltre la quota
di mercato RDX in Nord America e Giappone, così come già
avvenuto in Europa, e sarà possibile avere maggiore controllo
sui componenti delle appliance
di backup, elemento chiave
della strategia di Sphere 3D
nella fornitura complessiva di
soluzioni di virtualizzazione, storage e gestione
dei dati per infrastrutture on premise, Cloud e
ibride.

T

rend Micro ha sottoscritto l’accordo definitivo
per l’acquisizione di HP TippingPoint, leader
nel settore dei sistemi innovativi per la prevenzione
delle intrusioni.
L’accordo, del valore di 300 M$ circa e presumibilmente operativo dall’ultimo trimestre di quest’anno, posiziona Trend Micro come fornitore di sicurezzaenterprise di soluzioni dinamiche perladifesa
dalle minacce agli endpoint, alle reti, ai data center e
nel Cloud.
TippingPointeradi HPdal 2010, quando il gruppo
la acquisì da 3Com per 2,7 Mld$; ma il gruppo di Palo Alto, anziché mantenere questo business al proprio
interno e investire nel suo sviluppo, ha ora deciso di
perseguire una strategia basata su un’alleanza strategica e sul reselling, nel quadro complessivo di razionalizzazione ed ottimizzazione del proprio business.
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VMware e EMC creano Divisione per i servizi Cloud
EMC e VMware daranno vita a una nuova
unit, a brand Virtustream, dedicata ai servizi
Cloud, che sarà posseduta pariteticamente dalle due società e sarà guidata
da Rodney Rogers, Ceo di Virtustream.
I risultati finanziari di Virtustream
saranno consolidati nel bilancio di
VMware a partire dal primo trimestre
2016.
Virtustream prevede di generare nel 2016 diverse centinaia di milioni di dollari in ricavi derivanti da servizi Cloud enterprise e si pone

l’obiettivo di crescere nei prossimi anni diventando un leader nell’ambito dell’hybrid
Cloud, grazie a una gamma completa di
servizi gestiti per infrastrutture on-premises e proporrà la propria piattaforma
IaaS di livello enterprise per permettere
ai clienti di spostare tutte le loro applicazioni, comprese quelle mission-critical,
verso ambienti IT basati su Cloud. Ai clienti che
dispongono della soluzione Federation
Enterprise Hybrid Cloud, Virtustream garantirà
un'esperienza di Cloud pubblico compatibile.

Etihad Airways e IBM: accordo da 700 M$

Etihad Airways e IBM siglano un accordo recenti tecnologie e ai servizi basati su Cloud.
decennale per servizi tecnologici del valore di
L'accordo comprende anche i piani per la
700 M$, che consentirà alla compagnia
creazione di un nuovo data center Cloud
aerea di migliorare il servizio ai propri
ad Abu Dhabi che, sviluppato e gestito da
clienti e aumentare l'efficienza, grazie a
IBM, sarà uno dei più sofisticati poli
un articolato processo di interventi su
tecnologici del Medio Oriente.
infrastrutture e sicurezza, che permetteChissà perché, abbiamo la sensarà a Etihad Airways, alle società del
zione che i sistemi informativi di Alitalia
gruppo e alle sue partecipate di accedere alle più andranno in service…

Microsoft rafforza il Cloud

Al via 50 assunzioni in Italia e 350 in Europa
Nell’ambito del rafforzamento dell’orga- basati sulla piattaforma Cloud Microsoft Azure
nizzazione sul fronte Cloud, Microsoft lancia un e offrire consulenza qualificata alle imprese che
si rivolgono a Microsoft per intraprendenuovo progetto di assunzione che tra la
re un percorso d’innovazione.
fine di quest’anno e il 2016 prevede
La campagna di selezione rientra in
l’ingaggio di oltre 350 figure fra junior e
un piano più ampio che anche la filiale
specializzati in tutta Europa, di cui 50 in
italiana ha intrapreso per valorizzare i taItalia, fra Architetti (Cloud Solution
lenti e contrastare il fenomeno del miArchitect) e commerciali senior di Solusmatching, ovvero il gap tra la richiesta di
zioni Cloud (Principle Solution Speciaskill specifici da parte dei clienti e competenze
list).
L’obiettivo è di assumere e far crescere ta- delle risorse disponibili, tipico oggi del mercato
lenti in grado di sviluppare soluzioni e progetti ICT.

4.0, la spinta della Fabbrica digitale

È

in atto anche in Italia la transizione verso l’Industria 4.0, la quarta rivoluzione industriale, che
arriva dopo quella meccanica, quella elettrica e quella
informatica. È l’internet delle cose e dei servizi.
Secondo recenti stime, la manifattura digitale richiederebbe un investimento fra 10 e 15 Mld€
aggiuntivi all’anno, e il Governo sembra avere già un
piano.
L’idea è quella di una cabina di regia con alcune
decine di medie e grandi industrie, selezionate associazioni di categoria e università. La trasformazione
dovrà partire dal massimo utilizzo e dai relativi investimenti di diverse tecnologie abilitanti: big data,

Cloud, banda ultralarga, cyber security, robotica
avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 3D, Rfid.
Tutte le imprese, dalle capofiliera al loro più
piccolo fornitore, saranno interconnesse. Industria 4.0
dovrà entrare in ogni fase della catena del valore, dalla
progettazione agli acquisti di materie prime, dalla
produzione, al marketing, allavendita, al postvendita.
In Europa, la Germania è avanti nella partita e si
considera all’avanguardia in questo settore, che vede
come uno strumento chiave per conservare il proprio
primato, stare al passo con gli Stati Uniti e fronteggiare i paesi asiatici.
Anche la Francia si muove, e a ruota segue l’Italia, dove sembra che nelle fabbriche una rivoluzione
sia già iniziata da tempo, con la prototipazione rapida, la produzione intelligente, le stampanti 3D, i robot
e i sensori. «È una realtà viva, più di quanto il mondo
politico abbia saputo interpretare» afferma Riccardo
Luna, VP della fondazione Make in Italy e consigliere del Premier Renzi, durante il recente evento Makeer Faire svoltosi a Roma.
La rivoluzione 4.0 in Italia sta avvenendo in modo naturale, giorno dopo giorno, come spontanea
evoluzione di processi e prodotti; e il piano del Governo dovrebbe aiutare la velocizzazione del processo e il grande salto.

I_Dome, progetto di
eccellenza che
replica le bellezze
di Firenze in 3D
Un punto di vista diverso con il quale
guardare la città di Firenze. È I_Dome, il
progetto che nell’ultima edizione di Smau
Milano è stato premiato come esempio di
eccellenza nell'innovazione italiana.
Patrocinato da Expo201 5, ideato da
PromoFirenze e realizzato da Machina,
I_Dome è alto 8,5 metri e largo 6, riproduce nella forma e nelle proporzioni architettoniche la Cupola del Brunelleschi e
intende raccontare lo spirito che anima il
tessuto urbano fiorentino attraverso
un’esplorazione a 360° dei luoghi della
città dove meglio convivono e si autoalimentano a vicenda tradizione e innovazione.
All’interno dell’I_Dome il visitatore è
avvolto in un’esperienza emozionale, grazie alla tecnica del video mapping, realizzata da TT Tecnosistemi, l’azienda toscana che in trent’anni di attività è
diventata uno dei principali player italiani
nelle soluzioni tecnologiche a valore.
Video, immagini, suoni e atmosfere
hanno come sfondo concettuale le
eccellenze del territorio fiorentino tra cui le
produzioni agroalimentari, il turismo enogastronomico dall’anima “green”, il manifatturiero creativo, la ricerca e lo sviluppo
in ambito tecnologico e la conservazione
del patrimonio.
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Numeri, trend e Mercati

L

Frena l’IT, le Tlc vicine al pareggio

a ripresa del mercato ICT tarda a concretizzarsi, segnala l’analisi SIRMI sull’andamento del terzo trimestre 2015, che consuntiva una spesa end user di 12,29
M€ e un decremento del 2% sul terzo trimestre 2014.
IT e Tlc si muovono in modo diverso. L’IT registra
una frenata del 5% circa, mentre le Tlc hanno un andamento flat nel trimestre e quindi in miglioramento rispetto al -2,7% dell’anno precedente. Il recupero delle
Tlc è ancora più evidente nelle previsioni per la fine
dell’anno, che proiettano un risultato di chiusura 2015
vicino al pareggio (-0,6%) che si confronta con il -3,7%
del 2014. Nel comparto, meglio il mobile, grazie alla
ripresa degli investimenti in devices innovativi e alle
revenues da broadband mobile; ma anche il fisso va in
sostanziale tenuta, con un atteso -0,7%.
A soffrire di più nel settore IT è l’hardware, dove è
attesa una chiusura di fine anno al -8,4%, decisamente

peggiore rispetto al -2,6% del 2014. Critica la situazione dei pc che, con 1,5 milioni di unità consegnate, registrano un freno su tutte le categorie di prodotto. Decrescono i notebook (-25%) penalizzati maggiormente
nel consumer, i thin client (-22%), i tablet (-18%), i desktop (-11,7%, con la componente consumer a -19,8%
e quella business a -8,4%). In estrema sintesi, Windows 2012 R2 e Windows 10 non sono bastati a equilibrare il trend decrescente.
Il mercato dei server conferma la crescita dei prodotti a base Intel/AMD e una nuova affermazione dei

egli ultimi quattro anni, da giugno 2011 a giugno
2015, circa due milioni di italiani hanno detto
addio al telefono fisso e optano per Mobile broadband,
cellulari e smartphone. Il trend è confermato anche
dall'ultimo Osservatorio trimestrale sulle Comunicazioni di Agcom, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Decisamente negativo il dato sugli accessi diretti
complessivi nell’ultimo anno. A giugno 2015 si evidenzia infatti una riduzione di 510mila linee fisse, con
Telecom Italia che ne ha perse 750mila, mentre gli altri
operatori ne hanno guadagnate complessivamente
240mila. Negli ultimi quattro anni, Telecom Italia ha
perso 2,9 milioni di accessi, di cui solo 950mila sono
andati in braccio ad altri operatori del Fisso.
La quota totale di Telecom Italia nel mercato
dell’accesso è ora del 59,3%; Fastweb è al 10,8% con
una crescita dello 0,9%; Vodafone è al 10,2% con una
crescitadello 0,7%; Windfaregistrareuncalo del13,3%.

In contrapposizione al calo delle linee residenziali
tradizionali, si registra un aumento degli accessi
broadband, che a fine giugno hanno superato i 14,6 milioni, aumentando di 440mila unità rispetto allo stesso
periodo del 2014 (+270mila da inizio anno). Le linee
dsl sono diminuite di 210mila e sono ora quasi 13 milioni. Gli accessi broadband ad altre tecnologie sono
aumentati di 660mila su base annua e di oltre 1,3 milioni nei quattro anni. Anche in questo caso Telecom
Italia è leader con il 47,5% del mercato; seguono
nell’ordine Wind(15,3%), Fastweb (14,7%), Vodafone
(12,7%) e Tiscali (3,2%).

Roaming: la fine di un mal di testa

U

Europei affetti da
“Digital amnesia”

Il telefono non è più di moda

Rete fissa: persi quasi due milioni di accessi in quattro anni

N

sistemi ingegnerizzati.
Negativo il trend dello storage (-1,6%), penalizzato
dalla componente hardware (-5,2%) che si contrappone alla crescita del 5,7% nel software.
Più attenuato il rallentamento del software e dei
servizi di sviluppo, mentre i servizi di gestione sono
l’unica categoria del comparto IT con segno positivo, grazie soprattutto all’affermazione del Cloud, che
nel 2015 appare superare le previsioni, che lo davano
in crescita del 22%.
In area Tlc, notizie contrastanti dai principali
Player: Fastweb incrementa del 4,6%; Telecom Italia, nelle operazioni nazionali, decrementa dell'1,8%;
Vodafone Italia decrementa del 2,0%, in netto miglioramento rispetto al -13,6% del periodo corrispondente
del 2014 sul 2013; Wind decrementa nei primi 9 mesi
del 7,4% (-2,3% nella telefonia Mobile).

na buona notizia per i consumatori digitali,
pare. L’Europarlamento ha dato il via libera alla
cancellazione dei costi extra in Europa per le chiamate, gli sms e il traffico dati all’estero a partire da
giugno 2017, preceduta da un taglio il 30 aprile 2016.
I tetti attualmente in vigore per il roaming nei paesi della Ue saranno quindi rimpiazzati da un extra costo massimo di 2€cent per gli sms, 5€cent al minuto
per le chiamate e 5€cent per Mb per il download, a
fronte delle tariffe attuali che hanno un tetto rispettivamente a 6, 19 e 20€cent.
Si arriverà così alla cancellazione del roaming, a
conclusione di un percorso ampio e accidentato, che

per le Telco comporta una perdita netta di ricavi in un
momento critico per i loro risultati economici.
Il timore è che nasca una qualche formula che
permetta di far pagare ancora i consumatori. E questo
non è del tutto improbabile: il rischio che le disposizioni sulla net neutrality siano vanificate deriva
dall’ipotesi che non tutto il traffico Internet sia trattato
allo stesso modo e che nascano corsie preferenziali
che permetteranno che un contenuto sia scaricato più
velocemente di un altro o che un provider possa
bloccare o rallentare l’accesso a particolari siti o
servizi online.
Peraltro è prevista una clausola di “uso equo” del
roaming, per prevenire eventuali abusi da parte di chi
utilizzi dall'estero il proprio numero permotivi diversi
dal viaggiare. Per questi casi sono previste clausole di
salvaguardia che consentiranno agli operatori di recuperare i costi.
In realtà, secondo alcune fonti le nuove norme
hanno numerosi limiti e punti oscuri e gli operatori
potranno di fatto abilitare una Internet “a due velocità”, con alcuni servizi favoriti per velocità e condizioni economiche rispetto ad altri, e di fatto bypassare il
concetto di libertà della rete.

Prima di tentare di ricordare
ricorriamo a Internet e subito
dopo dimentichiamo

I

taliani popolo di pigri, almeno sul web, ma anche
dalla memoria corta e quindi affetti da “Digital
amnesia”. Lo attesta un’indagine di Kaspersky Lab una tra le principali aziende di sicurezza digitale - secondo cui un terzo degli italiani adulti preferisce cercare informazioni via Google ancor prima di provare a ricordarle e il 13% dimentica subito dopo il risultato
della ricerca.
Daun’indagine condottasu6milautenti dai 16 anni
in su di 6 paesi europei, emerge che il 55% degli italiani intervistati, di fronte a un quesito prova a rispondere
in totale autonomia, mentre il 39% ricorre immediatamente a Internet. Le percentuali sono in linea con la
media europea.
Questi utenti sono riluttanti all’idea di ricorrere alla
propria memoria per trovare le risposte, o dubitano
della precisione dei propri ricordi. Il 13% degli italiani
ammette inoltre di dimenticare le risposte trovate online non appena ne ha fatto uso. E questa percentuale è
ancora superiore negli altri paesi europei: 33% nel Regno Unito, 27% in Spagna, 23% in Germania, 21% in
Benelux, 18% in Francia.
In termini di sviluppo della memoria, gli esperti
interpellati peranalizzare i risultati dell’indagine hanno
evidenziato che il fatto di non ricorrere alla propria memoria per recuperare le informazioni – privilegiando,
invece, la ricerca online – può procurare un indebolimento o addirittura la scomparsa di questi ricordi.
«Ricerche passate hanno dimostrato che richiamare attivamente alla memoria delle informazioni è un
modo molto efficace per creare un ricordo permanente» spiega Maria Wimber, docente della School of
Psychology, University ofBirmingham. «Al contrario,
informazioni recuperate passivamente, ad esempio ricorrendo a Internet, non creano una solida e duratura
memoria. Sulla base di questa ricerca, si può sostenere
che la tendenza a cercare informazioni prima ancora di
tentare di ricordarle rende più difficile la costruzione di
ricordi a lungo termine».
C’è da chiedersi allora se, in un mondo sempre più
connesso e nel quale la soglia di attenzione media si è
ormai ridotta a 8 secondi, siamo diventati incapaci di
ricordare oppure semplicemente non vogliamo più
farlo perché troppo impazienti di passare ad altro.
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Il Governo Renzi dimezza le spese ICT della PA

asce così un emendamento, molto più ragionevole anche se di difficile percorribilità, che prevede la razionalizzazione della spesa per IT e connettività, fino al raggiungimento dell’obiettivo del 50% alla
fine del triennio 2016 – 2018 per la sola IT e al netto
della spesa effettuata tramite Consip. È previsto anche
che AGID predisponga un piano triennale per
l’Informatica nella PA, e che sulla base di questo sia
Consip a farsi attore del processo di razionalizzazione,
anche promuovendo processi di aggregazione.
Non vogliamo dare giudizi, perché mentre scriviamo la questione ha ancora molti lati oscuri e non è chiaro se nella prima versione dell’art. 29 ci sia stato un
grossolano errore in fase di stesura del testo o un deliberato tentativo di tagliare tout court per recuperare risorse e risparmiare sulle spese pubbliche, o anche solo
per forzare pesantemente la mano in direzione di una
centralizzazione spinta di risorse e centri di governo
dell’IT nella PA.
Sta di fatto che, sulla base della protesta generale e

so governo che nei mesi scorsi ha promosso il piano
Crescita Digitale e la Strategia per la Banda Ultralarga
e oraordinaalle PAdi tagliare del 50% laspesaintecnologie informatiche [...] È una visione incomprensibile
quella che sta dietro a questa norma, anche perché in
contrasto con le politiche di crescita e sviluppo
dell'occupazione, di cui il digitale è il motore principale, e in aperta contraddizione con gli impegni sull'innovazione sin qui presi dal Governo.» Anche Squinzi,
Presidente di Confindustria, ha ribadito in Commissiodella pioggia di emendamenti a correzione della ne al Senato la totale assenza di logica nella norma.
norma, aspettiamo che la vicenda si chiarisca.
Da parte nostra, siamo senza parole, e siccome
Certo è che la manovra e lo stesso approccio segui- pensiamo di non essere sufficientemente intelligenti ed
to hanno lasciato costernati gli addetti del mondo ICT acuti per riuscire ad interpretare il raffinato pensiero
e mosso le loro critiche. Le associazioni di settore che si celava dietro la prima stesura della norma, rihanno fatto subito sentire la propria voce, a partire dal mandiamo al commento che ci è pervenuto dal Club
Presidente di Confindustria Digitale Elio Catania, che Dirigenti Tecnologie dell’Informazione di Roma con
ha dichiarato: «È una misura inconcepibile, preghiera di pubblicazione, certi che tuttavia alla fine
incomprensibile. Noi non ce lo meritiamo; il Paese non della vicenda il tutto avrà preso una piega più ragiolo merita». E ancora: «non sembra possa essere lo stes- nevole.

La riduzione del 50% della spesa pubblica in ICT, prevista nell’art. 29 della Legge di
Stabilità, è in controtendenza rispetto alle politiche di innovazione in atto nel nostro Paese
- «Se razionalizzare significa
“tagliare” del 50% gli approvvigionamenti informatici
nella PA, i casi sono due, o la notizia è destituita di
fondamento e si tratta di una falsa notizia diffusa tramite la rete per fare uno scherzo mediatico, oppure la notizia è vera e allora si tratta di un provvedimento miope
e tragicamente autolesionista», afferma Alessandro
Musumeci, Presidente del Club Dirigenti Tecnologie
dell’Informazione di Roma, la principale organizzazione no-profit di dirigenti informatici della capitale, che
associa oltre 450 dirigenti ICT, suddivisi equamente fra
rappresentanti della domanda, essenzialmente CIO dei
principali ministeri e delle più importanti amministrazioni pubbliche, e esponenti dell’offerta, imprenditori e
dirigenti delle più importanti aziende italiane e multinaRoma, 27 ottobre 2015

R

zionali (www.cdti.org).
Come Club dei Dirigenti Informatici di Roma
stentiamo a pensare che con le difficoltà che il Paese
attraversa, con i problemi che ogni organizzazione
complessa, come laPA, incontranellasuatrasformazione per migliorare i servizi ai cittadini e alle imprese, con
le difficoltà nelle quali si dibattono le aziende e con il
ritardo che l’Italia ha accumulato industrialmente nel
settore ICT, ci sia chi possa pensare provvedimenti di
questo tipo.
Per aumentare l’efficienza dei sistemi complessi la
leva principale a disposizione è l’innovazione; questo è
un postulato non un’opinione. Ridurre del 50% gli investimenti in ICT, una delle poche leve strategiche a
disposizione o è una svista clamorosa, come vogliamo

continuare a immaginare, oppure vuol dire non aver
neanche una minima idea di cosa sia la rivoluzione digitale e come si debba gestire la Pubblica Amministrazione.
Ci auguriamo pertanto che questo “errore di
percorso”, contenuto nell’art. 29 della Legge di Stabilità (che correttamente, a nostro avviso, ribadisce nel
comma 1 la centralità di Consip nel processo di
approvvigionamento e nel comma 2 la necessità di un
parere vincolante dell’AGID), venga rapidamente
emendato nella legge che il Parlamento si appresta a licenziare, restituendo centralità all’innovazione come
leva strategica per il cambiamento della Pubblica
Amministrazione e per il miglioramento del servizio
per il cittadino.

Telecom Italia e i francesi. È scalata

iflettori puntati in questi giorni sui francesi in
Telecom Italia. Dopo l’ingresso di Vivendi,
che ne detiene il 20%, arriva Xavier Niel, patron di
Iliad, società francese di Tlc con un giro d'affari di
oltre 4 Mld€ e una quota di oltre il 16% in casa sua.
L'imprenditore francese ha aumentato progressivamente la quota nel capitale di Telecom Italia: il 27
ottobre ne aveva il 5,1%, e oggi ne detiene il 15,1%.
Addetti ai lavori e istituzioni scrutano le mosse
dei nuovi azionisti, mentre il titolo Telecom viaggia
a ritmi sostenuti e ai multipli più alti d’Europa.
Il punto è che, se emergesse che Niel e Vivendi
hanno operato di concerto per scalare Telecom Italia, scatterebbe per entrambi l'obbligo di lanciare
un'Opa.
Niel ha sostenuto davanti alla Consob che non
si tratta di una scalata. Si tratta «solo di un’operazione finanziaria» che in realtà non gli consente
grosse manovre, come per esempio chiamare un’assemblea in tempi brevi; peraltro, della sua quota,
solo una parte ha diritto di voto.
La posizione di Niel sembrerebbe anche escludere la prospettiva di un accordo con Vivendi,
l’altro socio francese di peso; e questa versione è
confermata anche da Recchi, Presidente di Telecom

Italia, che dopo un colloquio con il nuovo investitore francese sembra convinto si tratti di un’iniziativa “amichevole”.
Nel frattempo Vivendi, a sorpresa e con un significativo cambio di passo, ha chiesto a Telecom Italia
di far entrare quattro suoi rappresentanti nel CdA,
portandone da 13 a 17 il numero dei componenti.
Nell’elenco non compare Vincent Bolloré, ma ci sono suoi manager chiave: l’AD Arnaud de Puyfontaine, il Coo Sthéphane Roussel, il Direttore finanziario Hervé Philippe e Fèlicité Herzog, manager di
esperienza nell’alta finanza e nella consulenza.
Intanto, nel dubbio, Telecom Italia si attrezza e
alza le difese, annunciando la conversione delle
azioni di risparmio: una mossa che serve a diluire
le quote dei francesi. La proposta sarà sottoposta
all’approvazione di un’assemblea straordinaria
convocata il 15 dicembre.
C’è anche chi insinua che ci sia un fil rouge che
lega questa manovra all'offensiva di Mikhail
Fridman su Tim Brasil, controllata da Telecom Italia. Il magnate russo che controlla Vilpecom e
quindi Wind in Italia si è mostrato infatti interessato
a una fusione di OI con Tim Brasil, anche se
l’offerta è stata considerata insoddisfacente da

parte di Telecom Italia.
Insomma, i nodi da sciogliere sono molti: il
cambio di assetto del gruppo è una questione delicata, che impatterebbe anche sul piano economico,
occupazionale e probabilmente politico, e che ha
già effetti sul business del gruppo italiano: sull’asta
della controllata Inwit, ad esempio, come sul dossier Metroweb, ancora in stallo, come ancora sulla
possibile alleanza con Enel per l’ultra broadband.
Ricordiamo che Enel ha annunciato il lancio di
una newco per la banda ultralarga, con Vodafone e
Wind pronte a entrare nel capitale, e alla cui guida
dovrebbe andare Tommaso Pompei, AD di Wind ai
tempi in cui l’azienda di Tlc era controllata proprio
da Enel.
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Microsoft e Apple
al centro della scena in Italia

Satya Nadella e Tim Cook, i due CEO quasi in
contemporanea e per la prima volta in Italia

stato un mese particolarmente ricco per l’innovaÈsi contemporanea
zione in Italia quello di novembre, grazie alla quapresenza dei CEO dei due colossi
americani Apple e Microsoft, rispettivamente a Roma
e a Milano.
Il CEO di Microsoft Satya Nadella è approdato per
la prima volta nel nostro Paese e ha condiviso la sua vision con oltre 3mila sviluppatori, professionisti IT, studenti, manager e imprenditori italiani che si sono riuniti a Roma in occasione di Future Decoded 2015, grande
evento Microsoft dedicato all’innovazione, e che ha
contribuito a puntualizzare come l’innovazione
all’insegna del digitale passi perlo sviluppo di software
e per l’uso del Cloud.
Nadella si è soffermato sui temi a lui più cari: aiutare le persone e le aziende a realizzare con efficacia i
propri progetti in un mondo dominato da mobility e
Cloud, una visione che prescinde dai dispositivi, ma
che mette al centro la human experience: «Lavoro non
è un luogo dove si va, ma è quando si fanno le cose»,
sostiene Nadella, tornando a ribadire la necessità di
«non lavorare isolati, perché le cose accadono quando
le persone si uniscono in team».
Centrale nella sua visione è quindi la forza collettiva dei gruppi di lavoro, che parte dai dati, passa per gli
analytics e arriva all’intelligenza collettiva e alla business intelligence.
Microsoft è impegnata nel supportare anche i giovani e le startup, un ambito d’investimento prioritario
anche in Italia, dove sostenere l’imprenditorialità delle
nuove generazioni è imprescindibile per rilanciare la
competitività del Paese, che mostra un numero di
startup, oltre a una disponibilità di venture capital, decisamente inferiore rispetto agli altri Paesi europei.
Con questa vision Microsoft lancia nel nostro Paese un progetto di accelerazione per le startup chiamato
GrowIT Up: unnuovo programmatriennale studiato ad
hoc per il nostro Paese che offrirà servizi di incubazione, mentoring, supporto e apporto di capitale e che vede come partner strategici Fondazione Cariplo e Invitalia. E proprio alle startup si è riferito durante il suo

discorso: dovete «sognare in grande» e avere «ambizioni da seguire senza paura».
«L’Italia ha bisogno di una spinta verso il futuro, e
di coraggio, c’è un potenziale ancora inespresso che
vogliamo aiutare a crescere» ha aggiunto Carlo Purassanta, AD di Microsoft Italia.
Una Microsoft che spinge forte sull’acceleratore:
durante la sua visita, Nadella ha incontrato anche
Recchi, Presidente di Telecom Italia; con il leader delle
Tlc in Italia è attiva una partnership sui grandi temi del
Cloud e dell’IoT. E il ritmo di Microsoft è incessante
anche fuori Italia: in Francia, ad esempio, Microsoft ha
annunciato investimenti per 70 M€ sulle startup; ed
entro la fine del 2016 verranno attivati in Germania due
nuovi data center, gestiti da Deutsche Telekom.
Di taglio diverso, meno aziendale e più “culturale”,
il passaggio a Milano di Tim Cook, CEO di Apple, in
occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico
della Bocconi: e per Cook non era solo la prima volta
in Italia, ma anche la prima volta in una università fuori dagli USA; e questo fa sperare che l’Italia stia dando
prova di meritare da parte di Apple un’attenzione
maggiore di quella ricevuta negli ultimi dieci anni.
Il tono dell’intervento di Cook, favorito anche dal
luogo dello speech, ha mostrato una volta di più il volto
di un’azienda che conosce quanto sia strategico il proprio ruolo nel mondo, che vuole lavorare per contribuire alla sostenibilità dello sviluppo e, insieme, alla
salvaguardia dei diritti dei cittadini, con un’attenzione
particolare per la privacy.
Nelle parole di Cook, l’ambizioso obiettivo di
Apple è «lasciare il mondo come un posto migliore di
come lo si è trovato».
Agli studenti della Bocconi, Cookha chiesto di non
perdere l’idealismo, di conservare i propri valori e la
propria passione. «Speak Up», ha detto Tim Cook in
uno dei momenti più appassionati del suo discorso.
«Fate sentire la vostra voce. Il mondo non è mai
stato così connesso come in questo momento. Non ci
sono mai state così tante opportunità di far sentire la
vostra voce; spero che siate entusiasti di questa possibilità; io sicuramente lo sono».
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Netflix punta a una
famiglia italiana su tre
Attesi risultati in utile già
dal 201 7

N

etflix ha finalmente fatto il suo ingresso in
Italia lanciando il suo servizio di streaming.
Gli utenti italiani hanno ora un canale
alternativo e in molti casi esclusivo per guardare film, serie Tv, documentari e one-man show.
E, sostengono gli entusiasti e il management
dell’azienda, questa sarà la modalità di fruizione
dei contenuti video destinata a mandare in
soffitta la tv lineare. «Ci sarà una crescita della
tv via Internet e un calo di quella lineare, così come è successo nella telefonia fra il mobile e il fisso, perché gli utenti non torneranno indietro», ha
annunciato Reed Hastings, cofondatore e CEO
di Netflix, in occasione del lancio in Italia.
L’obiettivo del gruppo californiano in Italia è
di far abbonare un terzo dei 24 milioni di famiglie, anche se questo non avverrà nel breve
tempo: negli USA la maturazione del mercato è
durata 7 anni, dal 2007 al 201 4. «Probabilmente
raggiungeremo il pareggio man mano che continueremo con la nostra espansione, ma indicativamente nel 201 7 dovremmo iniziare a vedere i
nostri profitti», ha dichiarato Hastings.
Netflix ha già stretto partnership con Telecom Italia, che offre il servizio tramite set-topbox TIMVision e addebito in fattura, e Vodafone,
con in arrivo bundle sul 4G e fibra e addebito in
fattura o su credito telefonico per le ricaricabili.
Ma il gruppo si dichiara aperto a partnership con
tutti i provider.
Le tariffe di abbonamento disponibili, distinte
per qualità di streaming e numero di accessi in
simultanea, prevedono tre offerte: una "base"
da 7,99€, con contenuti in qualità standard da
un solo dispositivo a scelta fra console, smart tv,
tablet, pc, tv box e smartphone, una "standard"
da 9,99€ per il Full HD e due dispositivi a scelta,
e una "premium" da 11 ,99€ per contenuti in 4K
accessibili da quattro dispositivi diversi.

Fotovoltaico, più economico del 40% nel 2020

I

costi energetici sono, per le organizzazioni pubbliche e private, una voce di spesa importante e la sfida dell’energia alternativa conosce stagioni alterne di successi, rallentamenti e ostacoli.
Per il fotovoltaico pare che la strada sia in discesa e, ora che gli incentivi sono finiti, anche in Italia la vera sfida è quella di ridurre i costi. Il futuro
di questa tecnologia, insomma, dipende da quanto in fretta si riuscirà a fare questo.
In Germania, anche dopo il forte calo degli anni scorsi, per un impianto residenziale il prezzo è sceso del 64% in 6 anni e, secondo gli esperti
c’è ancora ampio margine di riduzione.
Lo confermano le ultime previsioni di un importante istituto di ricerca del settore energetico che stima che entro il 2020 i sistemi fotovoltaici
costeranno in media il 40% in meno rispetto ad oggi, soprattutto grazie a una riduzione dei cosiddetti costi BoS (Balance of System), cioè di tutto
ciò che non è rappresentato dai moduli fotovoltaici (comunemente detti pannelli solari): inverter, cablaggio e sistemi di montaggio, fino a installazione,
commercializzazione e manutenzione, che costituiscono una voce di spesa rilevante anche per un impianto residenziale.
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Apre a Milano la
nuova Casa Microsoft
powered by Intel

Benvenuta Supernap

A Siziano il più grande datacenter italiano di ultima generazione
Sarà realizzato a Siziano, in provincia di PaIl Cfo Thomas Morton spiega perché il
via ma alle porte di Milano, il più grande data- gruppo americano ha deciso di investire in Italia:
center italiano di ultima generazione.
«ASiziano porteremo un’attività ad alta tecnoloDietro l’investimento, Supernap
gia e basso inquinamento, che genererà
International, gruppo USA che già culavoro e attrarrà altre società e molti dei
stodisce nei propri data center di Las
service provider che già sfruttano le noVegas e Reno contenuti e dati digitali di
stre infrastrutture negli Stati Uniti, i quaaziende come Apple, Google, News
li a loro volta richiederanno i servizi di
Corp, eBay e Microsoft, tanto per citare i più aziende fornitrici. Insomma, porteremo in Italia
importanti.
un intero ecosistema, e una serie di clienti che
Quello in Italia è un investimento da 300M€, vorranno essere più vicini possibile al luogo in
strutturato su 42mila mq di spazi, che impieghe- cui saranno fisicamente stoccati i loro dati».
rà le stesse tecnologie del più recente impianto
En passant, uno degli investitori in Supernap
USA e sorgerà all’interno di un campus di è Naguib Sawiris, patron di Italia On Line e ora
100mila mq. I lavori sono già cominciati e il anche di Seat Pagine Gialle, alla cui guida siede
termine è previsto per il terzo trimestre del 2016. Antonio Converti.

Zucchetti è Conservatore accreditato e Certification Authority

È

uno spazio polifunzionale dove vivere la
tecnologia. Inaugurata simbolicamente
con il taglio del nastro da parte di Carlo Purassanta, AD di Microsoft Italia, la nuova location è in corso Vercelli 24, nel cuore della
città, scelta per la sua riconosciuta eccellenza
tecnologica e per essere la più innovativa
d’Italia e non solo.
Nato con la collaborazione di Intel, lo spazio sarà punto di riferimento tecnologico della
città fino a Natale, ed è concepito non come
un negozio, ma come luogo ideale per clienti
o passanti che, interessati o incuriositi dai
nuovi device e dalle nuove tecnologie Microsoft, vogliono saperne di più.
Grazie anche al contributo di Acer, HP, Lenovo, Edra ed Easydom, la location ospiterà
eventi, incontri e dibattiti sulla tecnologia digitale: «Vogliamo animare Casa Microsoft fino
a Natale, facendola diventare il punto di riferimento per chi ha idee e vuole scoprire come
realizzarle o per chi semplicemente vuole
imparare a usare meglio la tecnologia o, infine, per chi come noi in Microsoft crede che
l’innovazione sia un mezzo per fare grandi cose», sottolinea Purassanta.
Intel è il cuore del progetto e partner principale di Microsoft in questa iniziativa: «Siamo
particolarmente entusiasti di collaborare con
Microsoft in occasione di questo importante
progetto, frutto della forte sinergia che è
sempre esistita tra le due società - dichiara
Maurizio Riva, Direttore Clienti Multinazionali
di Intel EMEA - La combinazione dei processori Intel Core di sesta generazione con
Windows 1 0 è oggi quanto di più avanzato e
innovativo si possa trovare sul mercato, e per
questo credo che Casa Microsoft powered by
Intel possa rappresentare un concreto punto
di riferimento per guidare in maniera consapevole gli utenti verso la nuova era del
computing».
Casa Microsoft rimarrà aperta fino al 24 dicembre, tutti i giorni, dalle 1 0 alle 1 9.

Zucchetti ha ottenuto due importanti riconoscimenti da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale: l’Authority ha riconosciuto al leader del
software italiano il titolo di
“Conservatore accreditato” e di “Certificatore per l’emissione di firme digitali”.
Zucchetti ha quindi dimostrato ad
AGID di possedere tutti i requisiti previsti dal Codice dell’amministrazione digitale in
termini di affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria e di competenza ed esperienza del
personale sia per la conservazione di documenti
informatici sia per l’emissione di firme digitali.
«Siamo ovviamente soddisfatti per aver

raggiunto questo obiettivo – dichiara Angelo
Cian, Responsabile Servizi Certificati Zucchetti
– soprattutto perché attesta in modo inequivocabile la qualità dei servizi che eroghiamo
agli utenti finali e l’estrema attenzione
che dedichiamo alla protezione dei loro
dati. A differenza dei nostri concorrenti,
abbiamo scelto di diventare allo stesso
tempo conservatori accreditati e Certification
Authority perché la strategia Zucchetti è volta a
fornire un’offerta completa sotto ogni punto di
vista per tutto quanto riguarda il tema della dematerializzazione, della digitalizzazione e della
gestione documentale».

Fastweb inaugura in Italia l’era dell’IPv6
Il numero degli utenti Internet è in continua
crescita e l’attuale protocollo IPv4 potrebbe a
breve esaurire gli indirizzi disponibili. Nascono
così le nuove connessioni IPv6 e Fastweb è il primo grande ISP ad attivarle in Italia per i
propri clienti.
«L’IPv6 è oggi una tecnologia matura e, dopo anni di test, anticipiamo il
mercato per abilitare i nostri clienti a
nuove applicazioni nel campo della Smart Home
e dell’Internet ofThings» dichiara Mario Mella,
Cto di Fastweb.
Già da qualche settimana, tutti i nuovi clienti
delle città di Ancona, Bari, Bergamo, Brescia,
Busto Arsizio, Legnano, Livorno, Monza, Padova, Pescara, Pisa, Reggio Emilia, Varese e Verona vengono attivati direttamente con indirizzi

IPv6. Nei prossimi mesi il servizio verrà esteso
a tutte le altre città.
In pratica, a ogni device in casa viene assegnato un indirizzo IP pubblico e univoco, che
abilita a una nuova generazione di applicazioni nel campo della domotica e della
connettività tra dispositivi, l’IoT.
Il cambiamento principale riguarda
il numero di bit disponibili per l’indirizzamento, che passa dagli attuali 32 (IPv4) a
128 (IPv6). L’introduzione dell’IPv6 non avrà
impatti nel modo in cui i clienti utilizzano
Internet e il cliente continuerà ad avere anche un
indirizzo IPv4, segnala Fastweb. In questo modo, si garantirà una totale accessibilità a tutti i
siti web e ai servizi online attualmente disponibili.

Aruba Business Srl, la nuova realtà per il B2B del gruppo Aruba
Aruba Business Srl, nata con l’obiettivo di
creare un canale unico dedicato al mercato
Enterprise e ai Business Partner
all’interno del gruppo Aruba, è stata
presentata al vasto pubblico in occasione dell’ultima edizione di Smau Milano,
ma è già attiva dal mese di maggio.
Il team è oggi costituito da circa 40 persone,
fra cui molti professionisti con anni di esperienza
maturata nel settore e all’interno del gruppo Aru-

ba; e l’azienda offre, oltre a servizi IT quali web
hosting, domini, Cloud, e-security e data center,
progetti strategici creati e gestiti su misura del cliente e soluzioni rivolte a rivenditori interessati a offrire ai propri
clienti un portafoglio completo di servizi.
Il servizio prevede un’unica
interfaccia e un unico pannello di gestione, sul
quale Aruba ha fatto confluire l’intera offerta
B2B del Gruppo.
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Prima commessa pubblica per Talentia Software
Talentia Software, in vista dell’IPO, porta a
casa un importante risultato. Vincendo una gara
della Società Aeroporto di Catania, si aggiudica
una commessa che le permetterà di implementare un sistema di consolidato civilistico e
gestionale e di analisi della profittabilità, unito a un sistema di Tesoreria.
L’ordine vale 230mila€; ma al di là
dell’importo, rappresenta la prima importante
opportunità per Talentia Software di estendere il
proprio raggio d’azione dal mercato delle

aziende di medie e grandi dimensioni al settore
pubblico.
L’aeroporto di Catania è uno scalo di interesse strategico e nazionale e la società di gestione
amministra e gestisce le infrastrutture aeroportuali, e coordina e controlla le attività dei vari operatori privati attivi nel sistema aeroportuale; e la soluzione di
Talentia Software ha come obiettivo di garantire
l’efficiente utilizzo delle risorse per la fornitura
di attività e di servizi di livello adeguato.

Alibaba sbarca in
Europa,
Italia apripista

InfoCert rafforza il proprio ruolo di Certification Authority
Acquisita Eco-Mind App Factory

InfoCert prosegue nel piano di espansione
sul mercato italiano dei servizi di digitalizzazione e dematerializzazione con l’acquisizione di
Eco-Mind App Factory, la società del gruppo
Eco-Mind Ingegneria Informatica specializzata nella realizzazione di prodotti
per la digitalizzazione dei processi di
business.
L’operazione le consente di consolidare la leadership di settore e ne rafforza il ruolo di Certification Authority. InfoCert è infatti
una delle maggiori autorità certificate a livello
europeo per la firma digitale e per i processi di
conservazione sostitutiva dei documenti, e lea-

der in Italia per la PEC.
Con Eco-Mind era in essere una collaborazione pluriennale; ora il suo portafoglio – che
include prodotti come Libro Firma, Meeting
Book, Business Book e Digital Contract
– andrà ad arricchire l’offerta di InfoCert.
«Siamo convinti della validità di
questa operazione» ha affermato Pier
Andrea Chevallard, AD di Tecnoinvestimenti,
la società che detiene il 99,9% di InfoCert, che
’Italia farà da apripista nello sbarco euroha visto il fatturato raddoppiare negli ultimi
peo di Alibaba, colosso cinese dell’equattro anni, con ricavi per oltre 41 M€ nel
commerce
che punta ad aprire il mercato cine2014.

L

Arriva Internet Park

Wholesale data center 100% italiano totalmente neutrale e iper-connesso
MIX ha già eletto il data center progettato da
È in fase di costruzione a Pioltello,
nell’hinterland milanese, ed è progettato per WholeData come secondo full-POP nazionale.
Nelle sale dati di MIX scorrono oltre 300
offrire un’ampia scelta di connettività e livelli
massimi di sicurezza. Internet Park sorge su Gbit/s di traffico web nazionale, con ritmi di crescita annua del 50%: ed all’interno di
un’area di 30mila m² in grado di ospitare
Internet Park sarà presente un’intera sala
fino a 10mila m² netti di sale dati. La
dati dedicata al MIX, per garantire anconuova struttura dovrebbe essere operatira maggior affidabilità al traffico Internet
va entro la primavera.
nazionale necessario per lo sviluppo
A realizzarla è WholeData, azienda
dell’economia
digitale italiana.
italiana nata nel 2014 con l’obiettivo di creare e
L’obiettivo è ambizioso, ha sottolineato Joy
gestire data center commerciali ad alta affidabiMarino,
Presidente di MIX: «Questo è un primo
lità, che ha già individuato il suo primo
importante cliente: MIX - Milan Internet Ex- passo orientato non solo a consolidare, ma anche
change, dal quale passa la maggior parte del a sviluppare ulteriormente Milano e il suo
hinterland quale maggior nodo delle Tlc in Italia».
traffico Internet italiano.

#ltalyFrontiers, vetrina che dà visibilità a startup e PMI 2.0
È una notizia che può interessare tutte le
startup e le PMI innovative che vogliono farsi
conoscere da imprese e investitori italiani e
internazionali: è nata #ltalyFrontiers, nuova
piattaforma istituzionale dedicata proprio a queste realtà.
Frutto di una collaborazione tra Ministero dello Sviluppo Economico, Giovani Imprenditori di Confindustria e
Unioncamere, la piattaforma è stata realizzata da
InfoCamere, la società che gestisce il patrimonio
informativo delle Camere di Commercio, ed è
nata con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità internazionale alle imprese italiane che
hanno raccolto la sfida dell’innovazione.
In pratica, una vetrina online, già disponibile
su startup.registroimprese.it, in doppia lingua,
gratuita e personalizzabile, per far conoscere la
propria idea di business 2.0.

Il nuovo spazio sarà in grado di accompagnare le startup e le PMI innovative nel loro intero
ciclo di vita: dalla fase di avvio a quella di
rafforzamento, fino all'incontro con soggetti finanziatori, sia pubblici che privati, italiani ed esteri.
«Oggi l’ecosistema delle startup e
delle PMI innovative rappresenta ancora
una piccola realtà del nostro tessuto produttivo, ma esprime un’enorme potenzialità che
vogliamo contribuire a fare emergere anche
attraverso questa iniziativa nata dalla collaborazione tra istituzioni e mondo imprenditoriale a
sostegno della competitività delle nostre imprese», sostiene Ivan Lo Bello, Presidente di
Unioncamere; e noi concordiamo appieno,
perché alimentare la fabbrica delle idee creative
è indispensabile per accelerare il processo di
modernizzazione in atto in Italia.

se ai marchi internazionali, attraverso l’infrastruttura tecnologica e logistica di cui è dotata,
e al tempo stesso vuole stringere alleanze con
marchi, distributori e produttori europei, per
consentire loro di accedere al mercato cinese.
«Aiutare altri paesi a vendere in Cina e la Cina
a vendere nel mondo», è la mission dichiarata.
La roadmap è definita; l’ha enunciata Michael Evans, nominato in agosto Presidente
del gruppo su scelta diretta del miliardario Jack
Ma, con il compito di guidare la campagna europea e l’internazionalizzazione del gruppo.
Entro la fine dell’anno, ha raccontato Evans
a Il Sole 24 Ore, saranno aperti uffici
commerciali in Italia, Francia e Germania. La
prima a essere operativa sarà proprio la sede
di Milano, ed è stato già individuato il Country
Manager: Rodrigo Cipriano Foresio, che arriva
dall'esperienza di AD di Mediashopping e che
avrà l’obiettivo di utilizzare l’Italia come ponte
per l’inserimento in circuito dei prodotti provenienti dal mercato Europeo.
«Noi lavoriamo con le piccole imprese e
l’Italia ha decine di migliaia di Pmi con prodotti
di alta qualità. In Cina la nostra classe media è
cresciuta a 350 milioni di persone, tutte potenziali consumatori del made in Italy»: ecco
perché Alibaba ha scelto l’Italia per il lancio europeo.
Alibaba ha raggiunto dimensioni gigantesche e difficili da contrastare: ha un’infrastruttura logistica che compete con Amazon,
suo principale rivale, racchiude in sé un motore di ricerca come Google, offre servizi Cloud,
ha un sistema di pagamento simile a quello di
Paypal e un modello di business che si avvicina a quello di eBay.
Come tutto l’e-commerce cinese, Alibaba
tende poi a creare un network superconnesso
e a essere molto social. Caratteristiche che gli
italiani apprezzano molto, così come
apprezzano lo shopping, anche onlineT
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Congratulazioni
a...
Carmine Auletta

è Chief Innovation Officer di InfoCert
Giuseppe Buono è Direttore Centrale Tecnologie e Innovazione dell'Agenzia delle Entrate
Gianluca Busco Arré è Country Manager Corporate Business di Panda Security Italia
Maurizio Capobianco è Sales Director di Demandware Italia
Giovanni Ciarlariello è il nuovo Executive VP Operations & Business di Sky Italia
Rodrigo Cipriano Foresio è Country Manager di Alibaba Italia
Stefano Ciurli è Direttore della Funzione Wholesale di Telecom Italia
Gianandrea Daverio è BU Manager Security di Dimension Data Italia
Vincenzo Difronzo è Sales Director EMEA di Seco
Francesca Giudice è, in SMS&P, Direttore area Partner di Microsoft Italia
Donatella Isaia è Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Vodafone Italia
Michele Lamartina è Country Manager e Amministratore Delegato di CA Technologies Italia
Stefano Lanzon i è HE Sales Director di LG Electronics Italia
Sergio Manidi è Deputy General Manager di Exclusive Networks Italia
Roberto Montandon è VP Global Lead Strategy e Business Development della divisione
Customer Care di Xerox Italia
Massimiliano Ortalli è Direttore della divisione Dynamics di Microsoft Italia
Daniele Puccio è Presidente e Amministratore Delegato di Xerox Italia
Gianluca Rancati è General Manager Large Enterprise Operations Italy di Xerox Italia
Paolo Valcher è Presidente del Comitato italiano di BSA | The Software Alliance

BlackBerry riparte
con Android
«Ho dichiarato più di una volta che
BlackBerry non avrebbe lanciato uno
smartphone Android a meno che non fossimo riusciti a garantirne la sicurezza e la
privacy. Sono felice di annunciare che quel
giorno è arrivato».
È così che il CEO John Chen ha presentato PRIV, il primo smartphone BlackBerry a base Android. Un annuncio
importante per il gruppo canadese, che cela in realtà un cambio di strategia e punta
a riportare la ex RIM dei tempi gloriosi nuovamente in vetta alle classifiche di un
comparto sempre più competitivo.
Già disponibile negli USA tramite AT&T,
ma anche in Canada, Inghilterra e Germania, PRIV arriverà in Italia entro fine novembre.
PRIV punta tutto sulla sicurezza, che
ha da sempre contraddistinto il brand canadese. Sono ottimizzate le funzioni e il
controllo della privacy, inserite chiavi
crittografiche nelle componenti hardware,
verified boot e secure bootchain, ed una
gamma completa di applicazioni e soluzioni per i clienti aziendali come Secusuite per
le chiamate in sicurezza e WatchDox per il
file sharing.
A sicurezza e privacy si associa il
mondo del milione di app di Google Play
per Android. E nell’aspetto, il design ritorna
quello di qualche anno fa, con la tipica tastiera Qwerty a scomparsa a scorrimento,
ma ultrasottile e con schermo con doppia
curvatura.
Il prezzo, non proprio modico, è pressoché in linea con la concorrenza, ma non
con l’effetto cambi: PRIV è in vendita negli
Usa a 699$ e in Italia a 779€T

Carriere

Scuola Digitale, in arrivo 1 Mld€

E

ntro il 2020 tutte le scuole saranno raggiunte
dalla banda larga, è l’annuncio del Premier
Renzi, che ha posto la digitalizzazione della scuola tra i più ambiziosi progetti del Governo, anche
se quasi in contemporanea con l’annuncio del taglio del 50% dei budget per IT nella PA.
La dichiarazione segue a breve distanza
quella del Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini che il 27 ottobre ha illustrato il Piano Nazionale
Scuola Digitale, che prevede un investimento di
circa 1 Mld€ per portare l’innovazione nelle aule
scolastiche.
«Partiamo da una situazione per cui in una
scuola su due la connessione Internet non
raggiunge le classi – ha dichiarato il Ministro – In
questo quadro è la prima volta che un governo
inserisce in una legge dello Stato una politica così specifica e mette la digitalizzazione e l’innovazione all’interno di una strategia nazionale. Politica, imprenditoria e istruzione lavoreranno
insieme per cambiare la scuola e cambiare il Paese".
Sono 35 le azioni previste dal documento, che
è immediatamente operativo e stanzia 600M€
sulle infrastrutture in 5 anni a partire dal 201 5 e
400M€ sulle nuove competenze, la formazione

del personale, il monitoraggio e le misure di
accompagnamento.
Il piano punta in particolare a dotare la scuola
di strumenti tecnologici e a offrire connettività,
perché questa non sia più un privilegio ma un diritto. Quindi, fibra e banda ultralarga alla porta di
ogni scuola, cablaggio degli spazi interni, risorse
per pagare il canone di connettività, un responsabile per il digitale per ogni istituto, formazione in
servizio per tutto il personale; in aggiunta, una
strategia nazionale per l’apprendimento pratico e
i laboratori, che si concretizza in 1 50M€ per dotare le scuole di ambienti digitali per l’apprendimento.
«Dall’implementazione di questo Piano dipende in larga misura il futuro del Paese - ha
sottolineato Elio Catania, Presidente di Confindustria Digitale, con cui il Governo ha anche firmato
un Protocollo di collaborazione per l’attuazione
del Piano - La formazione digitale di studenti e
insegnanti, infatti, è forse la tessera più
importante del grande mosaico su cui si sta articolando la trasformazione competitiva della nostra economia. Nessun lavoro, nessuna azienda,
nessuna amministrazione pubblica potrà prescindere dall’innovazione digitale. Declinato nel
manifatturiero, nei servizi, nell’artigianato, il digitale è candidato a diventare la prima fonte di crescita e occupazione».

La strategicità del programma è indubbia. Ci
auguriamo soltanto che sia la volta buona per la
sua realizzazione e che non subentrino battute
d’arresto, intoppi, cambi di rotta, tagli improvvisi,
a cui ormai siamo abituati ma ai quali ci rifiutiamo
di adeguarci. O che non si materializzi l’ipotesi
che i temuti tagli per la spesa ICTper la PA ventilatie già citati(vediilpezzo sultaglio del50% all’IT
nella PA) impattino anche sul futuro della scuola
digitale.

