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L'editoriale

NON C’ È TEMPO PER
CONSUNTIVI, NON C’ È

La nuova Anagrafe digitale, al via i primi test
Una banca dati valida su tutto il territorio italiano e consultabile in
tempo reale. Già partita la fase pilota a Cesena e Bagnacavallo

I

SPAZIO PER SOLI BUONI
PROPOSITI

n arrivo nel 2016 l’Anpr,
un’unica Anagrafe nazionale della popolazione residente che, già partita in fase di
sperimentazione, sarà progressivamente estesa su tutto il
territorio italiano.
L'Anagrafe unica, una volta a
regime, consentirà la piena interoperabilità e standardizzazione dei
dati anagrafici nazionali e per-

DI MAURIZIO C UZARI

Non è nel soffermarsi ad analizzare
cosa non si è fatto, cosa non è avvenuto, cosa non si è concretizzato,
che si contribuisce più di tanto a
colmare il gap del Sistema Italia rispetto all’orbe terracqueo in termini
di Digitale. Dovremmo ormai aver
imparato che fermarsi all’analisi dei
problemi lascia il tempo che trova, e
che probabilmente per una tara
culturale atavica siamo incapaci di
lavorare sulla sintesi delle soluzioni.
Siamo bravi a dire cosa dovrebbero
fare gli altri, facciamo fatica a fare.
Non è nel ripetere a noi stessi e
agli altri concetti ormai chiari e
ampiamente condivisi – il Digitale è
fondamentale per il PIL, senza la
banda ultralarga non siamo competitivi, le imprese italiane spendono poco, non si investe in Innovazione e si
spende troppo in manutenzione, le
gare al massimo ribasso non premiano la qualità, non abbiamo sufficienti risorse skillate - o nel riprogrammare azioni già pianificate o
quantomeno previste ma non messe
in cantiere, nel cercare l’appoggio di
soggetti che evidentemente hanno
un’agenda di priorità diversa da
quella che permetterebbe un serio e
deciso rilancio del Digitale in Italia,
che si sblocca la situazione.
Forse, chi avrà occasione di passare un tranquillo periodo di vacanza
potrà ritagliarsi un momento per fare
privata autocritica e ridisegnare i
contorni e i contenuti del proprio
impegno, ma in gran parte delle
imprese del Digitale, figlie e nipoti di
multinazionali, i manager dovranno
aspettare i primi di gennaio per riposarsi un attimo, impegnati come sono a raccogliere le ultime briciole di
business per chiudere un mese, un
quarter, un anno che sia reputato
soddisfacente dall’HQ, dagli azionisti, dai mercati finanziari.
CONTINUA A PAG. 5

L

metterà il passaggio dalle oltre
8mila banche dati anagrafiche dei
comuni ad un'unica banca dati
centralizzata.
Un sistema di credenziali
informatiche uniche e interoperabili che daranno vita al cittadino
digitale, in grado di accedere a
tutti i siti e servizi offerti dalla PA
italiana e, in prospettiva, europea.
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Robotica, nanotecnologie e 3D,
il made in Italy cresce

’Italia, pur non essendo nella top ten per
numero di domande internazionali di brevetto, si trova nelle posizioni alte della classifica nella robotica, nella stampa 3D e nelle nanotecnologie.
È quanto emerge dall’edizione 2015 del World
intellectual property report realizzato dall’agenzia
dell’ONU WIPO, che ha analizzato il complesso
rapporto tra innovazione, progresso e ricadute economiche, con l’obiettivo di spronare governi e
imprese ad aumentare gli investimenti in R&S.
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A tutta velocità sulla rete mobile

I big alla ricerca delle migliori performance, dal 4 al 5G

I

big delle Tlc si stanno attrezzando per rafforzare
le proprie reti e studiano nuove alleanze per potenziarsi nel 4G e prepararsi al 5G.
Va in questa direzione l’accordo europeo tra Huawei e Telefonica, che hanno deciso di collaborare alla
prossima generazione di reti mobile 5G, il nuovo
standard previsto dal 2020, con velocità dieci volte
superiori a quelle attuali e che renderà ancora più
semplice, fra l’altro, realizzare soluzioni loT diffuse.
I due gruppi hanno intrapreso un percorso di ricerca e valutazione degli standard per reti di quinta
generazione, studiando l’architettura necessaria per
raggiungere velocità di connessione elevate a bassa
latenza. «Il 5G avrà un impatto decisivo sull’induNewsletter dell'iniziativa congiunta FIDA Inform SIRMI
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stria delle Tlc e sulla intera società – dichiara Enrique Blanco, CTO del gruppo spagnolo – e Telefonica intende promuovere il 5G tramite un processo
graduale che vogliamo inizi sin da ora». David
Wang, Presidente Huawei Wireless Product Line,
conferma: «Per realizzare società, business ed economie sempre più connesse, assicurare il successo
del 5G è fondamentale».
Anche Ericsson punta sui nuovi standard e lancia
il programma 5G for Europe, con l’estensione a sette
mercati europei del suo programma di ricerca e sviluppo intersettoriale sullo standard di quinta generazione, inizialmente avviato solo in Svezia.
5G for Europe riunirà attori delle industrie, il
settore pubblico e le università di tutta Europa per
rafforzare la competitività del vecchio continente,
puntando sullo sviluppo di nuove reti 5G,
concentrandosi su ricerca, innovazione e progetti pilota che utilizzano le reti di prossima generazione come abilitatore.
Il player svedese crede molto nella ripresa in
questo settore da parte dell’Europa, che può tornare
ad esserne leader. «Smettiamo di sentirci la vecchia
Europa - dice Helena Norrman, Senior VP di
Ericcson - anche noi possiamo essere un'attraente Silicon Valley».

Alcatel-Lucent punta invece alla Cina, il più
grande mercato wireless a banda larga mondiale, che
si prevede nel 2019 rappresenterà un terzo delle
utenze 4G LTE a livello mondiale; e fornirà a China
Telecom le soluzioni per potenziare la sua rete 4G
LTE, sia realizzando l’infrastruttura di accesso in 12
province cinesi sia rafforzando e potenziando la rete
IP core ed edge, per rispondere alla crescente domanda di servizi e applicazioni a banda ultra larga e
di alta qualità. Nelle principali città, dove la popolazione e la domanda di banda sono più elevate,
Alcatel-Lucent implementerà la funzione di Carrier
Aggregation. La componente dello standard LTEAdvanced consentirà alla radio LTE di combinare
bande di frequenze multiple per incrementare la velocità dati e ridurre la latenza.
Anche in Italia, sul tema delle reti, «la sfida dei
prossimi 5 anni sarà quella del 5G, con cui si arriverà a processare i dati con qualche millisecondo di
latenza» ha dichiarato Vittorio Colao, CEO di Vodafone Group, in un'intervista al Sole 24 Ore. E l’Italia
sta già cambiando passo, anche se sarà fondamentale armonizzare le regole Ue per un mercato unico
delle Tlc: «Lo stesso servizio deve avere le stesse
norme in ogni Paese Ue», è l’auspicio di Colao per
un’Unione Europea del Digitale.

Editoria, un comparto in movimento

Amazon e Alibaba si sfidano sul campo, Aol apre in
Italia e cerca editori

A

nche se non manca chi sostiene
che prima o poi la carta sparirà,
l’editoria tradizionale si rivela un
mercato allettante, e più che la digitalizzazione dei contenuti prende piede la
digitalizzazione della filiera.
Si rafforzano sull’editoria i due
principali competitor nel mondo dell’ecommerce, Alibaba e Amazon, segno
che le vendite online di libri e giornali
rendono ma che va messa una marcia in
più.
Tra i due gruppi, il primo a muoversi nel settore era stato Amazon: il
suo fondatore, Jeff Bezos, nel 2013
aveva acquistato il Washington Post
con l’obiettivo di fare del prestigioso
quotidiano cartaceo un autorevole sito di informazione. Missione che si può definire compiuta se si
considera che in USA il Washington Post ha superato sul web il New York Times.
Ora si appresta a vestire i panni dell’editore
Jack Ma, il miliardario cinese che ha quotato al Nasdaq il sito Alibaba, e che starebbe trattando
l’acquisto del South China Morning Post, storico
quotidiano in lingua inglese con base a Hong Kong
che a lungo ha avuto il record di giornale più redditizio al mondo e che ora, nell’era digitale, arranca.
La trattativa sarebbe confermata, anche se la sigla di un accordo è resa complicata dalle possibili
ripercussioni di carattere politico: il South China
Morning Post è da sempre una voce indipendente e
critica verso Pechino, che invece ha giocato un ruolo importante nelle fortune economiche di Ma e che

ha ben chiaro che la gestione dell’informazione è
potere.
Confrontare l’Italia con gli USA o la Cina sarebbe impietoso; ma è da segnalare che arriva in
Italia Aol - America Online, player del mercato
pubblicitario ma anche vero e proprio editore,
acquisito da Verizon a maggio per 4,4 Mld$, e che
gestirà tutti gli spazi pubblicitari del gruppo, sia per
le applicazioni che per i siti web.
L’operazione è il primo passo per iniziare ad
operare su nuovi fronti come il video e il mobile e
per aprire un dialogo con gli editori italiani per
cercare di vendere spazi, anche non in esclusiva; e
Aol è già al lavoro nel nostro Paese, guidata dal
Managing Director Christina Lundari, che con il
suo staff di 30 persone si accinge a competere con
i grandi player del settore, Google in testa.
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Yahoo! ha deciso: si tiene Alibaba e cede le
attività di rete

I

l management di Yahoo!, che nonostante le
sue traversie viene confermata alla 1 6a posizione fra le aziende più innovative al mondo secondo la classifica BCG, ha deciso di liberarsi
di alcuni asset industriali e di tenersi la partecipazione in Alibaba, annunciando la nascita di
una nuova società spin-off che andrà a gestire le
attività di rete che hanno fin qui caratterizzato
la storia del marchio americano.
L'operazione è l'esatto opposto di quanto finora immaginato: lo scorporo della partecipazione nel colosso cinese dell’e-commerce e la
nascita di una nuova realtà finanziaria atta a gestirle. Il piano iniziale del resto non permetteva
agevoli operazioni sui dividendi e sulle tassazioni e, pur con i legittimi dubbi sulla capacità
di rilancio sul proprio mercato tipico, fa contenti
azionisti e mercato finanziario. Al termine del
processo, che potrebbe richiedere diversi mesi
prima di venire completato, saranno operative
due società distinte, entrambe quotate in Borsa,

P

seguendo uno schema analogo a quello implementato da Hewlett-Packard.
Il colosso del web è da tempo in crisi e
sembra incapace di contrastare la concorrenza
di avversari sempre più attivi sul suo mercato tipico; e la decisione segna un netto cambiamento
delle strategie finora perseguite dal CEO Marissa Meyer, che resta in sella ma continua a essere nell’occhio del ciclone. La cura imposta
alla società proprio dalla top manager non
sembra infatti aver dato i risultati attesi: gli
investimenti non hanno finora generato ritorni
di rilievo su video online, tecnologie pubblicitarie e software per la telefonia mobile.
Nonostante le difficoltà, comunque Yahoo!
gestisce alcuni dei siti ancora più visitati degli
Usa; secondo alcune fonti, Yahoo Mail e Yahoo
News sono in terza posizione tra i siti internet in
Usa, con 21 0 milioni di visitatori nel mese di
ottobre 201 5, alle spalle solo di Google e Facebook.

Apple bacchettata dall'Antitrust,
vittoria dei consumatori

er una volta i consumatori sembrano avere
la meglio; sono serviti quattro anni, ma il
Consiglio di Stato ha alla fine dato ragione ad
Altroconsumo e condannato Apple al pagamento di una multa di 900mila€, modesta nel
valore ma significativa nella forma, per aver
messo in atto pratiche commerciali aggressive e
scorrette.
La sentenza stabilisce in pratica che, nella
sua attività in Italia, le tre società del gruppo
attive in Italia - Apple Sales International, Apple
Italia e Apple Retail Italia - non hanno applicato
ai consumatori la garanzia biennale a carico del
venditore prevista dalla legge, fornendo
informazioni fuorvianti sulla copertura dei
servizi di assistenza aggiuntiva.
L’inizio della vicenda risale al 2011 quando
Altroconsumo segnalò, facendo appello anche
all’Ue, che molti dipendenti dei negozi Apple e
operatori del call center, in fase di vendita, dichiaravano che Apple, una volta decorso il periodo di 1 2 mesi dall’acquisto del prodotto, non
sarebbe stata più tenuta a fornire l'assistenza.
Per estendere la durata della garanzia di altri
1 2 mesi, veniva chiesto ai clienti di pagare un
surplus di 69€, per la sottoscrizione della
polizza Apple Care.
Si ignorava quindi la norma del Codice del
Consumo che prevede per i consumatori una ga-

ranzia di due anni compresa nel prezzo di
vendita, e sono emersi difetti di informazione da
parte di Apple verso i suoi clienti, ai quali
avrebbe dovuto chiarire meglio i diritti di garanzia gratuita legale e la sua durata.
Francamente non crediamo che dopo questa
sentenza Apple sarà più trasparente con i propri clienti. Può permetterselo…

OHM: in Sicilia
l’hub neutrale per lo
scambio del traffico
Internet

Nasce in Sicilia e sarà operativo già dai
primi mesi del 201 6 un nuovo nodo delle
Tlc che ambisce a diventare il primo hub
neutrale in Italia per lo scambio delle comunicazioni dati e il punto d’approdo
principale per i cavi sottomarini del Mediterraneo.
È Open Hub Med, un data center aperto
a tutti i soggetti che ne condividono la mission, frutto della collaborazione degli otto
soci fondatori: Interoute, NGI, MIX, SuperNap Italia, TelecityGroup Italia, VueTel
Italia, XMED e Italtel, partner tecnologico.
Ospitato nell’area di ricerca Italtel di
Carini, vicino a Palermo, OHM rappresenta la prima sede tecnologica neutrale e
indipendente nel Sud Italia per l’alloggiamento di apparati tecnologici di operatori,
OTT, imprese e PA.
Tramite raccordi tra il data center di Carini e le altre stazioni di approdo dei cavi
sottomarini in Sicilia e a Bari, oltre ai collegamenti terrestri in fibra con Milano, OHM
realizzerà una vera e propria piattaforma
unica di accesso internazionale, in grado
di offrire le medesime condizioni di neutralità, affidabilità e sicurezza oggi proposte
dal nodo di Marsiglia, a oggi unico attore
indipendente del traffico dati sottomarino
nel Mediterraneo.
OHM offre a tutti gli operatori di Tlc e
agli OTT un modello multistakeholder per
lo scambio del traffico Internet nel cuore
del Mediterraneo con un approccio basato
su princìpi di apertura e neutralità, candidandosi quindi a essere un vero e proprio
nodo infotelematico del Mediterraneo,
all’avanguardia dal punto di vista delle
condizioni di accesso e dell’autonomia di
gestione da parte di tutti gli operatori e
capace di garantire favorevoli condizioni in
termini di prezzo, sicurezza, qualità e affidabilità della rete.
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Zuckerberg dona in filantropia il 99% delle azioni Fb

L

a notizia ha fatto rumore: Mark Zuckerberg
donerà per opere filantropiche, nel corso della
sua vita, il 99% delle sue azioni di Facebook, che
attualmente valgono 45 Mld$. Lo ha annunciato lui
stesso nel giorno in cui ha annunciato anche di es-

sere divenuto padre di una bimba di nome Max.
In una lunga lettera indirizzata alla figlia,
Zuckerberg e la moglie scrivono: «Come tutti i genitori, vogliamo che tu cresca in un mondo migliore rispetto al nostro di oggi». «Faremo la nostra
parte per far sì che questo succeda, non solo perché
ti amiamo ma anche perché abbiamo una responsabilità morale verso tutti i bambini della prossima
generazione».
La mossa ha lasciato stupiti molti; la settima
persona più ricca del mondo secondo Forbes ha deciso di devolvere quasi la totalità del suo patrimonio personale. La donazione di Zuckerberg e di sua
moglie è incredibilmente generosa e potrebbe
persino diventare l'iniziativa benefica più grande
della storia.
Ma, a onor del vero, sembra che la decisione sia
frutto anche di un'attenta pianificazione finanziaria.
Innanzitutto è una donazione di azioni, e la

normativa USA permette al donatore l’iscrizione di
una importante deduzione fiscale da utilizzare in
futuro. Donare azioni, d’altra parte, rappresenta
una mossa finanziaria estremamente azzeccata
anche per chi riceve la donazione: le azioni possono essere gestite liberamente dalle organizzazioni
che le ricevono e che possono decidere di mantenerle o di venderle, sottostando a una tassazione di
gran lunga inferiore rispetto a quella da altre tipologie di redditi.
L’operazione passerà attraverso la fondazione
“LLC Chan Zuckerberg Initiative”, i cui proprietari sono i coniugi Zuckerberg, e nel cui statuto si
legge che la fondazione potrà utilizzare le disponibilità, oltre che per cause umanitarie, anche per
investimenti privati, dibattiti e questioni politiche
come ad esempio portare Internet ovunque nel
mondo.
A ciascuno la libera valutazione; noi abbiamo
pensato “Zuckerberg for President… ”.

Ingram Micro accelera sul cloud con la piattaforma Parallels

I

ngram Micro mette a segno un’operazione che
ne consolida la leadership come master Cloud
Services Provider e conferma il suo impegno
nell’accelerare e ampliare la strategia tesa a rilasciare piattaforme web innovative.
Ingram ha infatti stretto un accordo per acquisire alcuni asset di Parallels Holdings, fornitore attivo nel rilascio di piattaforme commerciali di gestione Cloud, connettori, sistemi di fatturazione e
servizi professionali. In particolare, sarà acquisita
la piattaforma Parallels Odin Service Automation
insieme alle relative tecnologie di gestione Cloud,
alle proprietà intellettuali e al marchio Odin, oltre a
circa 500 dipendenti Odin che entreranno a far parte
della divisione Ingram Micro Cloud, guidata
dall’Executive VP Nimesh Dave.
La piattaforma Odin Service Automation fornisce un'unica console centralizzata di controllo per

l'offerta e la consegna di servizi cloud, e
supporta diversi livelli di rivenditori di
servizi, con siti web personalizzabili e privi
di marchio rivolti ai clienti per iniziare a
ordinare e rifornirsi.
«Negli ultimi anni, il lancio della piattaforma cloud automatizzata e del marketplace
di Ingram Micro ha posizionato la nostra società alla guida dell'evoluzione e dell'adozione delle soluzioni cloud da parte di
imprese in tutto il mondo – commenta Alain
Monié, CEO di Ingram Micro - Ora è arrivato il momento di espandere le nostre capacità acquisendo la proprietà intellettuale che
ci sta aiutando a guidare questa evoluzione tecnologica».
«Odin è entusiasta di unire le proprie forze a
Ingram Micro, aggiunge Birger Steen, CEO di

Parallels - la cui visione in anticipo sui tempi è stata
di dedicare risorse significative e fare gli investimenti necessari per sviluppare un ecosistema
complessivo di servizi Cloud».

SAVE THE DATE
LIFE TECH FORUM - Genova, 6-7 aprile 2016
Organizzato da ClickutilityTeam , GGallery e NetConsulting cube , avrà luogo a Genova nei
giorni 6 e 7 aprile 201 6 LIFE TECH FORUM , un salotto esclusivo e informale ma altamente
qualificato per discutere con esperti di mercato, operatori, regolatori e utenti sui temi emergenti
più significativi dell’E-Health Care, delle Smart City e dell’Agenda Digitale.
L’evento prevede Conferenze plenarie; un’area expo, workshop di carattere tecnico e
commerciale, One-to-One Business Meeting, l’esclusivo Life Tech Hosted Buyer Program,
networking dinner e lunch, per “far rete” in un contesto informale.
Saranno inoltre organizzati incontri bilaterali tra imprese del territorio interessate alle tecnologie innovative per le E-Health Smart Communities e potenziali buyer di aziende clienti, private
e pubbliche, nazionali ed estere ed eventi B2B per ottimizzare il tempo dedicato alla selezione
dei contatti.
Per conoscere le modalità di sponsorizzazione e di partecipazione, consultare il sito www.lifetechforum.it
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Numeri, trend e Mercati

Robotica, nanotecnologie e 3D, il made in Italy cresce

R

obotica, stampa 3D e nanotecnologie sono le
nuove frontiere per accrescere lo sviluppo
economico in un’ottica di lungo periodo. A dirlo è
la WIPO - World Intellectual Property Organization, agenzia dell’ONU. Insomma, il Paese che
qui eccelle, sarà un Paese Leader nel prossimo futuro.
Diciamolo subito: a discapito di una burocrazia
lenta e farraginosa, di una tassazione oppressiva e
di tutte le complessità che ci relegano spesso a fanalino di coda in molte classifiche, in questi tre
comparti l’Italia dice la sua.

L'editoriale
SEGUE DALLA PRIMA

Pur non essendo nella top ten per numero di domande internazionali di brevetto, l’Italia resta nelle
posizioni alte della classifica: al 12° posto nella robotica, al 13° per la stampa 3D e al 14° nelle nanotecnologie. È quanto emerge dall’edizione 2015 del
World intellectual property report realizzato dalla
WIPO, che ha analizzato il complesso rapporto tra
innovazione, progresso e ricadute economiche, con
l’obiettivo di spronare governi e imprese ad aumentare gli investimenti in Ricerca & Sviluppo.
L’innovazione è ancora nelle mani di un ristretto numero di nazioni: Giappone, Stati Uniti,

Germania, Francia, Regno Unito, Corea del Sud e
Cina rappresentano insieme il 75% di tutti i brevetti
depositati nell’area della robotica, della stampa 3D
e delle nanotecnologie.
In Italia aumentano però le aziende ad elevata
specializzazione, eccellenze a livello mondiale
forti di accordi con centri di ricerca e università,
che potrebbero essere il volàno della crescita nei
prossimi anni. E gli spazi di miglioramento non
mancano, come le norme che agevolano le start
up innovative e il cosiddetto patent box, e l’agevolazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di
beni immateriali come opere d’ingegno, brevetti
industriali e marchi introdotta dalla legge di stabilità 2015.
Il report evidenzia tuttavia anche due aree di
criticità dell’Italia: la totale assenza di realtà nazionali nelle classifiche delle aziende e delle istituzioni accademiche. Qui la partita è nelle mani
delle multinazionali di Giappone, Usa, Corea del
Sud (principalmente per merito di Samsung, leader nel nanotech con quasi 2.580 domande e nella
robotica con circa 3.100 brevetti) e Germania. Sul
fronte del mondo accademico spicca l’Università
di California grazie a 1.055 brevetti nell’area
delle nanotecnologie, mentre cresce considerevolmente il ruolo degli atenei cinesi.

Google prevede il futuro

5 miliardi le persone connesse in rete nel 2020, e per
l'85% dei mestieri necessarie competenze digitali

uel che abbiamo visto sino ad oggi non è per l’85% dei mestieri saranno necessarie
Qvoluzione
niente rispetto a quel che ci attende: una ri- competenze digitali. Sempre nello stesso perioanche culturale guidata dal digitale e do, nei Paesi dell’Ue ci saranno circa 850mila

E a gennaio, riparte il grande circo: nuovo
mese, nuovo quarter, nuovo anno fiscale, in
un parossismo che lascia sempre meno spazio per pensare, per pianificare, per immaginare strade diverse da quelle battute da
sempre.
Nel frattempo, aziende italiane passano
di mano e diventano a capitale estero; nuove aziende estere entrano in Italia il più delle
volte con spirito da cacciatori e non da contadini - per raccogliere quel che c’è, senza
porre più attenzione di tanto a far crescere il
Sistema e a renderlo più consono alle nostre
reali esigenze; qualche azienda italiana, ad
onor del vero, cresce anche all’estero; poche
start up “sfondano” e fanno mercato.
Ma l’importante è perseverare; perché
anche nel mondo del Digitale, il nuovo
avanza comunque, a prescindere da noiQ
Buone feste a tutti, e a rileggerci a gennaio, quando certamente saremo tutti più buoni e più propensi ad armarci di ancora più
buone intenzioni per la crescita del Digitale
in Italia.

dalla connessione alla rete pervasiva, che
impatterà fortemente anche sul mondo del lavoro, dove il digitale la farà da padrone.
Da qui al 2020 le persone collegate a
Internet, con smartphone più che con pc, passeranno dagli attuali 2,8 miliardi a 5 miliardi; e dai
due o tre dispositivi di oggi; ciascuno di noi passerà ad usarne cinque o sei. Come oggi, ma ancor
più in futuro, il principale accesso alla rete sarà
lo smartphone, seguito da pc e tablet; e ad essi
si andranno ad aggiungere gli “indossabili',
smartwatch e glass in testa. È questa la previsione di Fabio Vaccarono, Managing Director di
Google Italia e membro del management board
di Google Emea, che parla di un vero e proprio
“salto digitale”.
Già oggi gli smartphone vengono consultati
mediamente 1 50 volte al giorno; in futuro si vivrà costantemente collegati al web, che sarà
parte integrante della nostra quotidianità. E il
tutto andrà di pari passo con la diffusione della
cultura digitale, considerando che solo negli
ultimi tre anni sono raddoppiate le fonti digitali
a cui ci si affida per reperire informazioni su
qualsiasi argomento.
«Una rivoluzione culturale è la condizione
indispensabile per affrontare il futuro» afferma
Vaccarono. E la sfida dovrà essere raccolta
innanzitutto dal mondo del lavoro, che dovrà focalizzarsi maggiormente sulla formazione digitale. Stime dell’Ue indicano che da qui al 2020

posti di lavoro che non potranno essere coperti
per mancanza di competenze digitali, spiega
l’analisi.
Il tema della mancanza di appropriate
competenze per affrontare le richieste del futuro digitale coinvolge fortemente anche l’Italia.
Ne avevamo già parlato in un’intervista a
Giancarlo
Capitani,
Presidente
di
NetConsulting cube, che analizzando le criticità del mercato italiano dichiarava: «le nostre
competenze digitali rispetto all’Europa sono
molto più di base e mancano competenze di livello più elevato. In Italia abbiamo sostanzialmente due gap: uno di natura quantitativa, con un numero di competenti digitali
disponibili sul mercato del lavoro insufficiente
a soddisfare la domanda, e soprattutto uno di
natura qualitativa dovuto all’età media elevata
dei lavoratori e a titoli di studio dei professionisti digitali inferiori rispetto alla media europea».
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La nuova Anagrafe Digitale, al via i primi test

i parte da Cesena e Bagnacavallo, in EmiliaRomagna, per fare la nuova Italia unita.
L’Agenzia per l’Italia Digitale ha comunicato
che, entro la fine di dicembre 2015, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente sarà attiva per
questi due comuni pilota e da gennaio coinvolgerà
gli altri 24 comuni che hanno partecipato alla fase
di sperimentazione, tra cui Torino, Venezia, Milano
e Roma, per un totale di oltre 6,5 milioni di abitanti
Dal 2016, l’Anagrafe Nazionale dovrebbe essere
progressivamente estesa su tutto il territorio italiano.
Dovremo quindi tutti prendere familiarità con
questa nuova ennesima sigla: Anpr, ovvero Anagrafe nazionale della popolazione residente; in
semplicità, la nuova banca-dati che potrà segnare
una vera svolta nei servizi della Pa e nella loro progressiva conversione in versione digitale.
Cosa cambierà per il cittadino? Tutti i nostri dati
saranno completi, standardizzati e privi di duplicazioni, e ciò dovrebbe rendere più spediti alcuni

servizi come il cambio di residenza o
l'invio a casa di documenti da parte degli uffici pubblici. Grazie alla possibilità di consultare in digitale una banca
dati unica nazionale dei cittadini residenti, gli enti pubblici potranno anche
eseguire controlli in maniera più agevole, verificando per esempio redditi o
composizione delle famiglie, per stabilire chi ha diritto a determinate prestazioni o facilitazioni sociali e sanitarie.
Direttamente collegata alla Anpr sarà
anche l'Ana - Anagrafe nazionale degli
assistiti, la banca-dati del servizio sanitario nazionale, con cartelle cliniche,
prestazioni a cui si ha diritto, eventuali
esenzioni dai ticket.
Nel programma, viene confermata la PEC, grazie alla quale saranno semplificate (?) le comunicazioni fra cittadini e amministrazioni pubbliche.

Due auspici: che il sistema si diffonda con estrema
rapidità e che non dia luogo a duplicazioni ma
all’avvio del processo di semplificazione.

I bambini vanno meglio protetti dalla Rete

In arrivo il wi-fi
sharing

U

I

bambini sanno oggi utilizzare pc, smartphone e
tablet spesso meglio di noi adulti e, nonostante
il web offra loro ed ai loro genitori tanti vantaggi,
per un bimbo navigare in rete è indubbiamente
pericoloso.
Il problema non è da sottovalutare e, anche se
non molti lo sanno, lo dimostra il fatto che persino
Facebook, Twitter e gli altri social network
sconsigliano l’uso delle loro piattaforme a chi non
ha almeno 13 anni di età.
Insomma, proteggere i bambini dai pericoli che
purtroppo la rete comporta è doveroso per ognuno
di noi, genitori e non. Ma sulla sensibilizzazione al
problema c’è ancora molto da lavorare, come
dimostra il risultato di una ricerca condotta da
Kaspersky Lab e da B2B International.
«Oggi per moltissimi giovani, l’uso di PC,
tablet e smartphone per navigare in rete è parte
integrante della loro vita quotidiana, spesso senza
che i genitori ne siano al corrente - afferma Morten
Lehn, Managing Director di Kaspersky Lab Italia Il nostro studio mette in luce come molti genitori si
sentano impotenti al riguardo».
Secondo l’indagine, un adulto su cinque (20%)
non fa nulla per proteggere i propri figli dalle
minacce della rete, e questo nonostante il fatto che

una percentuale simile (22%) li abbia visti
imbattersi in vere minacce online, compresa la
visione di contenuti inappropriati, fenomeni di
cyber bullismo e contatti con sconosciuti
potenzialmente pericolosi. Il 53% teme inoltre che
Internet abbia in qualche modo conseguenze
negative sulla salute e sul benessere dei bambini.
Un terzo dei genitori (31%) sente di non avere
nessun controllo su ciò che i propri figli fanno o
vedono online, mentre circa due terzi (61%) non
affronta con loro la questione delle minacce
presenti in rete. Quando gli adulti intervengono, il
più delle volte lo fanno concentrandosi su aspetti
poco importanti: per esempio, il 28% dice di
controllare la cronologia della navigazione in rete,
anche se a quel punto il danno può essere già fatto.
Solo un quarto (24%) è intervenuto installando un
software di parental control.
Ci sono molte cose utili che i genitori possono
fare per proteggere i ragazzi, spiega Lehn:
«L’importante è combinare misure pratiche quali
l’installazione di software di parental control, il
posizionare i computer nelle aree comuni della casa
e affrontare l’argomento con i diretti interessati,
spiegando loro i rischi che corrono e come
affrontarli».

na nuova modalità di sharing economy sta
prendendo sempre più piede e, dopo i primi
comuni pilota, arriva anche a Milano, il wi-fi
sharing, la condivisione con altri della propria rete
wireless di casa; dunque nulla a che vedere con il
servizio di wi-fi pubblico del Comune.
Il principio è simile a quello nato nelle reti peer
to peer con cui si condividono file musicale e video,
spesso piratati: mettendo a disposizione della rete
una parte del proprio pc si può godere dei contenuti altrui. In questo caso, il cliente mette una parte
della propria connettività wi-fi a disposizione di
altri clienti, quando non sta utilizzando Internet. A
sua volta il cliente può connettersi al wi-fi degli altri
membri della Community quando è fuori casa,
ottenendo come immediato vantaggio un risparmio
di traffico dati sulla rete mobile.
Sono sul tappeto vari temi. Il primo è quello
della sicurezza: sarà effettivamente senza rischi il
wi-fi sharing? La tecnologia promette di sì… Il secondo è quello della perfomance di una rete condivisa: la possibilità di essere per strada ed accedere
alle reti degli appartamenti è intrigante, ma sarà il
caso che il cliente domestico abbia priorità su
accesso e ampiezza di banda. Il terzo è correlato
alla mobilità: man mano che ci si sposta, ovviamente si cambierà connessione…
Al momento, i Telcos che stanno lavorando su
questo tipo di innovazione sono Vodafone, che già
vanta un’ottima copertura, Tiscali, ancora in fase di
sperimentazione; Fastweb, supportata da AlcatelLucent, che proprio in questi giorni - dopo un periodo di prova in città piccole - sta lanciando il
servizio “Wow” su grande scala a Milano, a Brescia
e ad Ancona.
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Le cinque tendenze chiave dei
data center nel 2016
Un’analisi di Emerson Network Power

E

merson Network Power, la divisione del leader mondiale nella fornitura di infrastrutture
critiche per sistemi tecnologici in ambito IT e Tlc,
ha individuato le prime cinque tendenze che delineano lo scenario del data center nel 2016 e negli
anni successivi.
Il Cloud si complica. La maggior parte delle
aziende sta già utilizzando oggi in qualche misura
il Cloud. L'evoluzione dal SaaS in ambienti ibridi,
in cui si usano i servizi per dare maggior agilità alle
strutture tradizionali, continua a progredire con il
passaggio di un maggior numero di aziende verso
un'architettura bimodale. Invece che stabilizzarsi,
tuttavia, il Cloud potrebbe diventare ancora più
complesso. L'ultima ricerca sull'utilizzo dei server,
realizzata da Anthesis, ha rilevato che nel corso di
un anno i server dei data center aziendali offrono
ancora in media tra il 5 e il 15% della loro capacità
massima di elaborazione. Inoltre il 30% dei server
fisici risultano “comatosi”, ossia non forniscono
servizi di elaborazione da sei mesi o più. La spinta
all'identificazione e all'eliminazione dei server poco operativi continuerà a intensificarsi e costituisce
un passo fondamentale per gestire il consumo
energetico. Inoltre, sarà esplorato il potenziale della
capacità inutilizzata del data center utile a diventare parte di un modello di Cloud distribuito con
servizi condivisi, che permetta ai data center
aziendali di vendere la capacità in eccesso sul libero mercato.
L'architettura prevale sulla tecnologia. Se la
tecnologia del data center riveste un ruolo
importante per garantire efficienza e disponibilità,
gli operatori dei data center sono meno concentrati
sulla tecnologia e più sulle architetture. «I nostri
clienti ci chiedono di sviluppare un'architettura su
misura adatta al loro ambiente e alle loro esigenze
specifiche. Non adottano più automaticamente la
tradizionale architettura energetica poiché si rendono conto che un sistema su misura per le loro esigenze è in grado di offrire ulteriori vantaggi nel
lungo periodo tra cui una maggior disponibilità,
efficienza e ulteriori risparmi» aggiunge Franco
Costa, VP e GM Power Systems EMEAdi Emerson
Network Power.
I data center trovano un linguaggio comune.
L’IoT, oltre a influire sulle future architetture del
data center incrementando il volume di dati che devono essere elaborati, modificherà anche la gestione del data center — e il secondo effetto precederà
il primo. Gli attuali data center collegano migliaia

di dispositivi che parlano una serie di linguaggi, tra
cui IPMI, SNMP e Mod Bus, con un conseguente
divario tra i sistemi che fa crescere gli sforzi di gestione. A questa criticità dà una risposta Redfish, il
nuovo standard per sistemi aperti e gestione di sistemi sviluppato da Emerson Network Power, Intel,
Dell e HP. Redfish creerà un'interconnettività tra i
sistemi dei data center, permettendo nuovi livelli di
visibilità, controllo e automazione. L'adozione di
tale standard contribuirà anche a definire best
practice per l'uso efficace dell'IoT in altre applicazioni.
La responsabilità sociale fa sentire la sua
presenza. Il settore ICT si occupa di efficienza
almeno dal 2007, ma focalizzandosi prevalentemente sull'aspetto economico. Con iniziative come
la Direttiva sull'efficienza energetica dell'UE che
stabilisce una serie di misure vincolanti per
raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica del
20% entro il 2020, alcune aziende stanno ora spostando l'attenzione dall'efficienza alla sostenibilità
e stanno considerando i data center in un'ottica di
responsabilità sociale. Le attività del data center —
comprese le emissioni di CO2, l'impiego di energia
alternativa e lo smaltimento degli apparati —
vengono ora inserite nelle dichiarazioni di responsabilità d'impresa, con conseguenti maggiori
pressioni per fare progressi in questi ambiti.
L'impatto di questa tendenza non sarà limitato alle
decisioni relative alle tecnologie in sede. Per essere significativo, il reporting deve comprendere
l'intero ecosistema del data center, compresi i provider di co-location e Cloud. Parallelamente alla
crescita di questa prassi, la sostenibilità incrementerà il livello di disponibilità e sicurezza come
attributi imprescindibili di un data center ad alte
prestazioni.
Arriva il data center di quartiere. La crescita
del consumo di contenuti digitali e della raccolta di
dati sta mettendo in discussione il modello di data
center centralizzato. I data center di grandi dimensioni, che continueranno a offrire la maggioranza della capacità di elaborazione, saranno sempre
più sostenuti da strutture periferiche, data center di
quartiere, che offrono contenuti e applicazioni a bassa latenza e potenza di calcolo locale per le reti IoT.
Nei complessi aziendali e nelle zone residenziali ad
alta densità si diffonderanno sempre più questi micro
data center, satelliti di una struttura centrale, e il loro successo dipenderà dall'uso di sistemi intelligenti
e standardizzati, gestiti a distanza.

App IBM Watson
Trend, come ti prevedo
l’e-commerce
Non sai che regali fare a Natale? Ci
pensa IBM con Watson Trend, un’app che
consente a chi fa acquisti di scoprire i motivi che si celano dietro ai top trend del periodo natalizio, prevedendo anche quali saranno i prodotti di maggior successo prima
che siano esauriti.
L’app IBM Watson Trend, scaricabile
gratuitamente dall'App Store di Apple,
estrae il sentiment di decine di milioni di
conversazioni online esaminando 1 0mila
fonti fra social media, blog, forum,
commenti, valutazioni e recensioni. A differenza di altre app o elenchi che forniscono
una valutazione statica dei prodotti più richiesti, l'app Watson rivela la percezione dei
consumatori sui prodotti che stanno valutando o hanno acquistato.
Gli utenti possono visualizzare i 1 00 prodotti di maggiore tendenza e le loro storie in
tre categorie: elettronica di consumo, giochi
e salute e benessere; e l'app utilizza anche
l'analitica predittiva per prevedere se una
particolare tendenza sarà una moda passeggera o si consoliderà nel tempo.
Alcune preview: è una Nikon la scelta numero uno per i dilettanti che vogliono migliorare la qualità delle loro fotografie; per i
bambini, che il regalo trendy sia Star Wars o
Lego City, è proprio il gioco con i mattoncini
che va acquistato prima che vada esaurito:
è in vetta alle classifiche di sentiment e
sembra essere l’unico che si vende bene sia
ai bambini che alle bambine, all’insegna
della tendenza alla crescita dei giochi neutri
rispetto al genere.
Sui regali tecnologici must-have per
adulti, gli accessori da indossare sono al top
nelle liste dei desideri sia per i giocatori che
per gli amanti del cinema, che comprano
sempre più le versioni game dei loro action
movie preferiti.
IBM riporta anche come saranno acquistati questi regali: per la prima volta, i consumatori utilizzeranno più gli smartphone che
non i pc nella caccia agli acquisti migliori. Già
per il Black Friday era stato previsto un aumento del 1 7% del traffico mobile rispetto al
201 4. E per le vendite tramite dispositivi mobili è stato previsto un aumento superiore al
34% rispetto allo scorso anno.

Americanate? Forse si, ma ancora per
poco. E comunque, buon Natale a tutti, siate
nel trend o meno.

8

Notizie dall'Italia

AlmavivA lancia
Giotto, nuova
piattaforma per l’IoT

L

’IoT - Internet of Things da tendenza pionieristica diventa sempre più un ambito di
reale sviluppo di business per il mondo del Digitale; e così la pensa AlmavivA, che investe in
IoT e lancia Giotto, nuova piattaforma universale per l'IoT.
Si tratta di un sistema di interconnessione
di dispositivi e sensori, componenti software
compatibili e collegabili, con cui creare applicazioni e ulteriori dispositivi. Attraverso Giotto
si possono connettere in un unico ambiente
differenti dispositivi e farli interagire con persone, applicazioni, servizi e altri dispositivi. Le
soluzioni sviluppate tramite la piattaforma possono raccogliere ed elaborare i dati generati
dai sensori e dai dispositivi connessi e metterli
a disposizione di utenti finali, applicazioni e
ulteriori dispositivi.
«Rendere accessibili le tecnologie alle
forze innovative del Paese è un’assoluta priorità. Da queste esigenze nasce Giotto, un motore facilitante per far partire nuovi progetti,
incentivare la ricerca e far decollare nuove
start up – sostiene Alberto Tripi, Presidente del
Gruppo AlmavivA – Giotto è una piattaforma al
servizio dell’innovazione, per dar vita ad applicazioni utili alle persone e alle imprese e per
contribuire a dare slancio alle tecnologie IoT».
Ormai è tendenza generalizzata che uffici,
fabbriche, ambienti di lavoro, case, stazioni,
quartieri e intere città, automobili, vending machines, macchine di produzione, elettrodomestici possano essere connessi alla rete, trasmettere dati e interagire reciprocamente; oggi
è quindi necessario trovare modalità di integrazione universale, che superino i tradizionali silos tecnologici, per garantire un’accessibilità trasversale, sicura ed affidabile per tutti gli
operatori. E in quest’ottica, le piattaforme di
gestione rappresentano la componente chiave
dell’IoT, insieme alla rete ed alla sensoristica.
Un ulteriore passo in avanti nel solco di una
tendenza che parla chiaro.
«Oggi i numeri di mercato per l’IoT esprimono un valore di 1 ,6 Mld€ per il 201 4 – lo
afferma Annamaria Di Ruscio, Amministratore
Delegato di NetConsulting cube - con un trend
di crescita a due cifre che proseguirà da qui ai
prossimi anni, interessando tutti i comparti
settoriali. E con declinazioni molto interessanti
anche nella creazione di nuovi prodotti da
immettere sul mercato da parte delle aziende
“utenti”. In questo percorso di sviluppo e crescita, la presenza di piattaforme di integrazione standard ed universali (nell’accoglimento di
sensori, oggetti e dispositivi) sarà un fattore
competitivo essenziale».

N

Telecom Italia: Vivendi nel CdA

ell’Assemblea di Telecom Italia del 15 dicembre, Vivendi ha ottenuto l’allargamento
del CdA da 13 a 17 consiglieri, in modo da far entrare quattro propri rappresentanti.
Entrano quindi in CdA Arnaud De Puyfontaine,
CEO di Vivendi; Stephane Roussel, COO; Hervé
Philippe, Direttore Finanziario; Felicité Herzog,
consulente ex Top Manager di Areva.
L’Assemblea è stata contrastata e complessa: da
un lato Vivendi, che detiene il 20,5% del capitale, ha
ottenuto la posizione in CdAper i suoi rappresentanti,
ed in parallelo ha votato contro la conversione delle
azioni di risparmio in ordinarie, astenendosi dal voto
e quindi non permettendo il raggiungimento del quorum, nonostante il voto favorevole del 62,5% dei soci presenti.
«Ci dispiace per la mancata conversione - ha dichiarato Recchi, Presidente di Telecom Italia a fine
assemblea - ma toccava agli azionisti decidere». Il
neo eletto De Puyfontaine, da parte sua, ha dichiarato
che comunque Vivendi non è contraria alla

conversione, ma che vuole «rivederne i termini», così come ha ribadito che Vivendi è un investitore industriale «di lungo periodo», interessato a creare valore
per Telecom Italia.
A margine, due annotazioni: da un lato emerge
come sulla base di un possibile conflitto di interessi,
i tre manager di Vivendi dovranno optare fra questa
e Telecom Italia; dall’altra, Piazza Affari ha reagito
positivamente all’Assemblea: i titoli ordinari hanno
registrato un +5,7% e le risparmio un +4,32%.

Notizie flash
Var Group e Italware entrano al 50% in Zucchetti Informatica
Annunciato un accordo che sa tanto di Federation: Var Group e Italware, due dei principali
attori dell’IT italiana per fornitura di prodotti e
servizi tecnologici indirizzati alla
grande e media utenza, entrano nella
compagine societaria di Zucchetti
Informatica con una quota del 25% ciascuna.
Si concretizza così un’operazione societaria
da cui nasce una partnership industriale di lungo
periodo che avrà l’obiettivo di sviluppare e
ampliare il portafoglio di offerta dei tre player e

A Telecom Italia il 40% di W.A.Y.

Telecom Italia mette a segno una nuova operazione che conferma l’impegno del
gruppo nell’area delle piattaforme dedicate e nell’attivazione di partnership mirate adampliare il portafoglio di soluzioni
per la Mobility e lo IoT.
L’operazione, condotta attraverso la
consociata Telecom Italia Digital Solutions, che
peraltro sarà a fine anno oggetto di merge con
Olivetti, si concretizza con l'entrata con una
quota del 40% nel capitale di WAY, acronimo di
Where are you, azienda torinese che sviluppa e

di mettere a fattor comune competenze, specializzazioni e presenza sul mercato, creando una
potenziale forte sinergia per l’ampliamento
delle soluzioni offerte ai clienti.
L’alleanza tra Zucchetti Informatica, Var Group e Italware dà vita a un
aggregato di notevoli dimensioni per il
panorama nazionale, caratterizzato da
un giro d’affari di oltre 300 M€, ed in crescita
anche in un anno difficile come il 2015. È previsto anche un piano industriale condiviso, che
dovrebbe essere reso pubblico a breve.
commercializza sistemi e servizi di localizzazione nei diversi settori dell’autotrasporto e della logistica, con fatturato
2015 di circa 10 M€.
«Con la partecipazione in Way,
azienda leader nell’offerta di servizi di
Fleet Management, Telecom Italia prosegue nel rafforzamento del suo posizionamento di
operatore integrato di servizi digitali in uno dei
settori a più alto tasso di sviluppo» è il commento
di Simone Battiferri, Direttore Business di Telecom Italia.

Cerved è una public company, quindi scalabile
Ormai se lo aspettavano tutti. Il fondo di Private Equity CVC ha completato il processo di
cessione a mercato della sua partecipazione in Gruppo Cerved, il più grande
Information Provider in Italia e una
delle principali agenzie di rating in Europa.
Dopo aver ceduto il 16,4% in maggio ed il
15% a settembre, il fondo ha completato l’operazione a novembre, alla scadenza del lock up;
ed il flottante ha raggiunto il 63,87% all’11 dicembre.
In Cerved si stanno attrezzando. «Stiamo ra-

gionando su un cambio di governance»,
ammette Gianandrea De Bernardis, AD del
gruppo. La società deve infatti adeguarsi
a un profilo da public company, dove
non c’è un azionista di riferimento: una
società interamente posseduta dal
mercato e dunque scalabile.
Già cominciano a circolare indiscrezioni su
chi potrebbe essere interessato, tra fondi di private equity e strategici. Per ora non ci sarebbe
nulla di concreto, ma per definizione una società scalabile e senza azionisti di rilievo viene tenuta d’occhio dagli operatori.
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Enea e Confindustria insieme per innovazione ed efficienza
Sottoscritto da Giorgio Squinzi, Presidente
di Confindustria e da Federico Testa, Commissario dell’ENEA, un protocollo d’intesa per
accrescere l’efficienza energetica negli usi finali, la sostenibilità ambientale e l’innovazione tecnologica,
attraverso un rapporto più diretto tra il
mondo della ricerca e il sistema industriale.
La convenzione prevede che le
imprese associate a Confindustria potranno
accedere ai servizi avanzati di prova, alla qualificazione e alla certificazione di materiali,
componenti e sistemi sviluppati presso i nove

centri di ricerca dell’ENEA. Saranno anche
avviate attività congiunte per la condivisione di
informazioni sulle opportunità di innovazione
tecnologica con un focus particolare su
energia e sostenibilità economica.
ENEA, in qualità di agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile,
offrirà supporto a Confindustria anche
nella definizione di analisi di scenario e
di impatto delle normative nazionali e comunitarie, attraverso la partecipazione congiunta a
progetti europei, anche grazie al coinvolgimento dei rispettivi uffici a Bruxelles.

Telecom Italia avvia processo di cessione del 45% di Inwit
Avviato da parte di Telecom Italia il processo formale per la ricezione di offerte di acquisto
per una quota del 45% di Inwit - Infrastrutture
Wireless Italiane, la società del gruppo che opera nel settore delle infrastrutture per le
comunicazioni elettroniche, nello specifico quelle dedicate all’ospitalità di
apparati di trasmissione radio, per le
Tlc e per la diffusione di segnali televisivi e radiofonici.
Scade in questi giorni il termine per le manifestazioni di interesse da parte dei possibili
acquirenti che, nel caso di acquisizione di
tutto il pacchetto, dovranno lanciare un'Opa.
Telecom Italia manterrà il 15-20% nella

nuova entità che nascerà dalla cessione della
sua partecipazione in Inwit, con l’obiettivo di
mantenere un rappresentante nel CdA. Il
gruppo delle Tlc detiene infatti ancora il 60%
di Inwit, dopo averla quotata la scorsa
estate, con cessione del 40% al
mercato.
Tra i pretendenti, un selezionato
numero di potenziali acquirenti nazionali e internazionali, fra cui il gruppo
spagnolo Cellnex, che ha già acquisito le torri
di trasmissione di Wind e che potrebbe correre
insieme a F2i; EiTowers, la controllata di Mediaset; probabilmente anche American Towers
e il fondo Providence.

Xerox fornitore esclusivo di printing di UnipolSai
Xerox diventa fornitore esclusivo per il
printing di UnipolSai, la compagnia assicurativa attiva nel ramo danni ed RC Auto con oltre
10 milioni di clienti.
L’accordo si propone l’obiettivo di
razionalizzare il parco macchine e di
realizzare il passaggio a una nuova generazione di servizi di stampa, così da
ottenere un effettivo incremento della
produttività aziendale.
Grazie all’accordo, UnipolSai ottiene un
maggior controllo da remoto dei processi di
stampa riducendone notevolmente i costi, un
monitoraggio del costo dei documenti e
dell’effettivo utilizzo del parco macchine ana-

lizzandone punti di forza e debolezza e una
semplificazione della fruizione dei servizi, tramite autenticazione sicura tramite badge.
«La partnership con UnipolSai conferma
l’impegno di Xerox nel supportare i propri partner nella gestione dei processi di
stampa, aiutandoli nella scelta delle soluzioni più adatte alle loro esigenze - ha
commentato Gianluca Rancati, General
Manager della divisione Large Enterprise Operations di Xerox in Italia - Ci auguriamo,
dunque, che questo sia solo l‘inizio di un lungo
e proficuo cammino verso un costante miglioramento dell’efficienza e della produttività del
cliente».

Engineering, leader italiano dei Servizi IT, nel mirino dei fondi
Non c’è ancora un impegno vincolante sulla
prosecuzione della trattativa e di conseguenza
sulla riuscita dell’operazione, ma la notizia è tale da lasciar pensare che Engineering
Ingegneria Informatica, il leader italiano dei servizi IT, andrà in mani straniere.
In trattativa i fondi di investimento
Neuberger Berman Group e Apax,
pronti a rilevarne il controllo dagli azionisti di
riferimento; se l’accordo andasse in porto, è
presumibile il lancio di un'OPAobbligatoria. La
materia di discussione è oggi il prezzo: l'offerta

sarebbe lanciata a 58 €, valore che Oep, il fondo
che controlla una quota di oltre il 29% della società, rilevato oltre un anno fa dalla famiglia
Amodeo, non ritiene congruo e stima
«non riflettere in nessun modo il valore
attuale e prospettico della società».
La posta in gioco in effetti è
importante: gruppo Engineering conta
7.800 dipendenti e 3mila risorse
nell'indotto, oltre 40 sedi distribuite in Italia,
Belgio, Repubblica di Serbia, Norvegia, Sud
America e Usa, e ricavi consolidati 2014 per
853 M€.

Vodafone compie
20 anni

S

ono passati vent’anni dalla nascita di
Omnitel, oggi Vodafone Italia, l’operatore
mobile che nel 1 995 aprì il mercato italiano alla
concorrenza e segnò la liberalizzazione dei
servizi di telefonia mobile.
Nel nostro quotidiano sono rimaste impresse
le immagini della top model australiana Megan
Gale, cui venne affidato il compito di conquistare il cuore degli utenti con uno spot che è rimasto nell’immaginario collettivo, e dei tanti spot
con cui Vodafone ha sostenuto il suo business.
Da addetti ai lavori, possiamo dire che c’eravamo, ed in prima fila: dalla incubazione in Olivetti, alle discussioni sulle reti commerciali ottimali, all’attivazione delle prime concessioni,
Vodafone ha costruito un mercato che prima non
c’era.
Con il lancio del primo abbonamento senza
canone fisso nel 1 996, Omnitel - che entra a far
parte del Gruppo Vodafone nel 2001 - partecipa
alla rivoluzione del mercato della telefonia mobile: contribuisce alla fine dell’epoca del cellulare
come status symbol, e fa iniziare quella del
cellulare per tutti.
Nel 1 998 la tariffa You&Me cambia le abitudini di una generazione di giovani, consentendo
per la prima volta di parlare gratuitamente con il
numero preferito.
Sono diverse le tappe significative della storia dell’operatore: dall’esordio del GSM, al lancio
della prima Connect Card, al debutto dei servizi
3G nel 2004 - che segna l’avvio dell’era degli
smartphone, all’ingresso nel 2008 nei servizi di
telefonia fissa con la Vodafone Station, passo
concreto verso una convergenza sempre più
integrata dei servizi fisso - mobile.
Nel 201 3 Vodafone imprime un’ulteriore
accelerazione agli investimenti per lo sviluppo
delle proprie reti a banda ultralarga, arrivando a
contare oggi 4 milioni di clienti 4G e una copertura del 93% della popolazione.
I numeri che Vodafone Italia ci racconta oggi
sono importanti: otto centri assistenza, due milioni di chiamate al mese, più di 30 milioni di interazioni al mese fra app MyVodafone e sito mobile, 23 Mld€ investiti nella sua storia in Italia di
cui quasi 5 per acquisire le frequenze, 37mila
persone impiegate fra risorse dirette ed indotto.
Il mercato non sta fermo; ed anche in Vodafone sono in cantiere nuovi progetti, come quello
di cui si parla proprio in questi giorni: una Tv
targata Vodafone, in arrivo in Italia prima
dell’estate e sulla quale l’operatore punterà per
attirare nuovi clienti sulla banda ultra larga.
Vodafone in Italia si presenta anche con una
vocazione sociale, la cui prima espressione è la
Fondazione Vodafone Italia che ha investito in
oltre 400 progetti a favore delle comunità, con
particolare attenzione all’utilizzo della tecnologia al servizio del sociale.
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Expert Systems
cresce a livello
internazionale

Sistemi di videosorveglianza per le PA, Consip apre la gara
Consip ha indetto una gara per la fornitura di sistemi di videosorveglianza sia per gli edifici in uso
alle pubbliche amministrazioni sia per il territorio:
in base alla gara, le PApotranno progettare
e realizzare nuovi sistemi di videosorveglianza o provvedere all'ammodernamento
dei sistemi di videosorveglianza in essere.
La gara riguarda sia la fornitura di
hardware e software specifici (telecamere,
software di gestione, apparati per la trasmissione
delle immagini) che i servizi di assistenza e manutenzione, all’insegna del permettere di dare il via ai
progetti nel modo più veloce possibile.

La gara sarà aggiudicata con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa (40
punti tecnici, in prevalenza premianti le caratteristiche tecnologiche degli apparati con
l'obiettivo di selezionare le migliori tecnologie, e 60 punti economici). La convenzione aggiudicata avrà una durata di 12 mesi
(con possibilità di proroga fino a ulteriori
sei) e contratti attuativi di massimo 36 mesi.
L'iniziativahaunvalore complessivo di circa56
M€ in tre anni e affronta una categoria merceologica per la quale le PAspendono, ad oggi, circa 39 M€
l'anno.

Pianoforte Group si affida a Innovaway

T

emis, società francese acquisita da Expert System, da febbraio diventerà Expert System France Sa. Un cambiamento,
spiega una nota societaria «volto a consolidare l’identità del gruppo in ambito internazionale sulla base di un’organizzazione integrata e fortemente specializzata, con una
tecnologica solida e la più completa offerta di
soluzioni per l’analisi approfondita dei testi».
A dirigere Expert System France, con sede centrale a Parigi e uffici a Grenoble, è
stato designato Gilles Pouzenc, co-fondatore
e attuale CFO di Temis, che avrà la responsabilità di guidare la nuova fase di
espansione dell’azienda sul mercato francese.
Stefano Spaggiari, AD di Expert System,
ribadisce: «In uno scenario complesso e
frammentato come quello dell'accesso alle
informazioni, Expert System si configura oggi
come il più grande Gruppo europeo, e fra i
pochi leader al mondo, in grado di supportare efficacemente le organizzazioni nella valorizzazione dei dati.
Abbiamo arricchito la nostra offerta tecnologica innovativa, che ci ha permesso di
continuare a crescere e di contribuire sempre
più al raggiungimento di importanti successi
per i nostri clienti.
La visibilità dell'azienda sta dunque diventando sempre più significativa, con una
quota di ricavi dal mercato estero che, alla fine del primo semestre del 201 5, appare quadruplicata rispetto allo stesso periodo del
201 4».

Congratulazioni a...

Innovaway, azienda di servizi IT attiva a liIl Multilanguage Competence Center di Innovello internazionale che gestisce servizi di BPO vaway, basato a Napoli, fornirà servizi centraper le imprese, fra cui spiccano servizi di
lizzati di supporto IT, il tipico Service DeService Desk da remoto e on-site H24 e
sk, ai negozi dei tre marchi e sarà erogato
multilingua, ha siglato un accordo con
in Italiano, inglese e spagnolo senza
Pianoforte Group, proprietaria dei marchi
interruzione di continuità (H24 x 365).
Yamamay, Carpisa e Jaked, per l'erogaInnovaway inoltre curerà la configuraziozione dei servizi di supporto IT per i suoi punti ne e l'installazione degli apparati IT previsti per i
vendita sia in Italia che all’estero.
negozi del gruppo.

Mobile e video trainano la pubblicità online
Nel primo semestre del 2015 l’advertising online in Europa ha messo a segno una crescita del
9,7% sullo stesso periodo dell’anno precedente,
raggiungendo un valore di 16 Mld€ rispetto ai 14,6 Mld€ registrati nel primo semestre del 2014. Le prime stime di chiusura d’anno confermano il trend di crescita a
due cifre (+10,4%) per un valore complessivo degli investimenti in adv digitale pari
a circa 34 Mld€.
Il merito della crescita, da un punto di vista geografico, è anche dei Paesi dell’Europa Centrale e
dell’Est che mettono a segno un +12,9% contro il
+9,3% registrato in media nelle zone dell’Europa
Occidentale; e in un mercato dall’andamento prevalentemente flat come quello degli investimenti

pubblicitari europei sono il mondo del video e del
mobile a trainare la crescita della comunicazione
interattiva.
A certificarlo sono i dati IAB Europe
- Interactive Advertising Bureau, l'Associazione attiva nel campo della pubblicità
digitale che rappresenta l’intera filiera del
mercato della comunicazione interattiva.
Il 61% degli europei possiede almeno
uno smartphone e ciò ha spinto uno straordinario
sviluppo degli investimenti su questo device
(+57,5%), per un valore che ha raggiunto così gli
1,1 Mld€. Trainato dallo sviluppo delle politiche di
monetizzazione degli editori, anche il video vede
incrementi molto sostenuti (+37,3%), superando
così 1Mld€ in valore.

InfoCamere pronta a sostenere la rivoluzione digitale

lnfoCamere scommette sulla rivoluzione digitale sentando il fulcro per una radicale semplificazione
e, insieme alle Camere di Commercio italiane, si po- del dialogo tra impresa e PA. «lnfoCamere e il sistene l’obiettivo ambizioso di giocare un ruolo
ma delle Camere di Commercio offriranno
chiave come motore per l’economia
un contributo forte, forse decisivo, alla ridell'innovazione, prioritàassolutadelPaese.
voluzione digitale, che è una delle priorità
InfoCamere e Camere di Commercio
assolute dell'Italia», afferma Giancarlo
hanno in animo di trasformarsi in una sorta
Cremonesi, Presidente della società
di casa digitale per il sistema delle imprese, rappre- consortile delle Camere di Commercio.

Maurizio Desiderio è Country Manager Italia e Malta di F5 Networks
Laura Di Raimondo è il nuovo Direttore di Assotelecomunicazioni–Asstel
Alessandro Gori è Operator Channel Director della divisione Mobile Communication di LG Electronics Italia
Diego Pisa è Country Manager per l’Italia di Teleperformance
Aldo Rimondo è il nuovo Managing Director di Achab
Tiberio Tesi è Regional Business Tranformation Director per la CEE Region di SAS Institute

Carriere
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TIM e Tiscali potenziano la fibra e
lanciano nuove offerte

A

ttive da questo mese sul mercato italiano
due nuove offerte che riflettono l’impegno
da parte degli operatori nel rendere la velocità
di navigazione e l’accesso alla fibra sempre più
performanti.
Continua l’espansione della rete in fibra ottica di Telecom Italia, in linea con l’investimento
complessivo di 2 Mld€ stanziato per realizzare
le infrastrutture di nuova generazione.
E così, dopo mesi di test, arriva TIM Smart
Fibra con l’opzione Superfibra, che consente
una velocità di trasmissione da 1 00 a 300 Mbps
in download e 20 Mbps in upload, grazie alla
rete NGAN realizzata in architettura FttC - Fiber to the Cabinet nelle città già raggiunte e in
FttH - Fiber to the Home per l’area urbana di
Milano.
Con questa iniziativa rivolta alla clientela

consumer si rafforza la strategia di TIM per la
diffusione di soluzioni quadruple play che integrano servizi di telefonia fissa e mobile,
connettività ultrabroadband e contenuti
entertainment di TIMvision e di terzi.
Anche Tiscali punta al raddoppio delle
performance e lancia le proprie offerte in fibra
ottica: Fibra Full, dedicata al mondo consumer,
e Fibra Affari Full, per il segmento professional
e SoHo, con velocità di download e upload che
passano rispettivamente dagli attuali 50Mbit fino a 1 00Mbit e dagli attuali 1 0Mbit fino a
20Mbit.
I servizi in fibra di Tiscali si appoggiano peraltro alla rete Fiber to The Cabinet di Telecom
Italia: l’offerta è quindi al momento disponibile
in oltre 1 20 comuni e a breve la copertura sarà
estesa ad ulteriori 40.

TeamSystem: passaggio di mano fra fondi

È

ormai chiuso l’accordo con cui Hellman &
Friedman, società Usa di buyout, rileverà il
controllo di TeamSystem, società italiana leader
nei software gestionali e nei servizi di
formazione.
Per il gruppo di Pesaro guidato dal CEO
Federico Leproux si tratta del quarto cambio di
proprietà fra fondi di private equità, e ogni volta
con una crescita dei moltiplicatori. TeamSystem
è attualmente controllata dal private londinese
HgCapital, che la aveva a sua volta acquisita nel

201 0 da Bain Capital; e l’azienda
era stato oggetto di prima
acquisizione qualche anno prima
da parte di un fondo italo inglese,
che l’aveva rilevata dal
fondatore.
Il nuovo assetto prevede
che HgCapital resterà nel capitale con una quota di minoranza e
che nell’operazione si affiancheranno altri soggetti del mondo
del private equity.
Per Hellman & Friedman
si tratta della prima acquisizione
in Italia e rappresenta una mossa
di alto valore strategico, come
dimostrano le cifre: l’operazione
ha infatti un controvalore di circa 850 M£,
corrispondente a 1 ,2 Mld€ e di fatto valorizza
l’azienda acquisita circa 1 6 volte il margine
operativo lordo atteso per il 201 5.
Le prospettive per il gruppo TeamSystem,
del resto, sono interessanti: dal 2000 l’azienda è
cresciuta costantemente a tassi superiori a quelli
medi del mercato IT, e conta oggi oltre 1 85mila
clienti, una rete di oltre 800 tra software partner
e sedi dirette, un organico di circa 1 .800 persone
e ricavi netti nel 201 4 per oltre 240 M€.

Google punta alla
completa ecocompatibilità dei
data center
Mentre a Parigi nei giorni in cui scriviamo si sono trovati nuovi accordi a larga
condivisione per garantire un futuro migliore al pianeta, Google conferma il proprio
impegno in tema di sostenibilità ambientale annunciando quella che definisce come
«la più grande operazione di acquisto di
energie rinnovabili mai realizzata da
un’azienda che non sia una utility»: il potenziamento di 842 megawatt di capacità
dei data center attraverso il ricorso al fotovoltaico.
L’aumento dei megawatt consentirà di
abbattere al massimo le emissioni nocive
rendendo quindi Google uno dei colossi
più all’avanguardia nel comparto delle
tecnologie ambientali: risale al 201 0 il primo contratto di acquisto di energia pulita
con la realizzazione di un parco eolico in
Iowa.
Oggi il gruppo, attraverso l’utilizzo di
energie rinnovabili a impatto zero, prosegue sulla strada dell’ecocompatibile.
L’obiettivo è di arrivare, entro il 2025, ad
alimentare il 1 00% delle proprie attività con
energia pulita, triplicando la fornitura da
fonti rinnovabili rispetto a quella attuale.
«Sono investimenti - annuncia Urs
Hölzle, Senior VP Technical Infrastructure
di Google - che hanno l’obiettivo di contribuire ad accelerare rapidamente lo sviluppo delle energie rinnovabili, tanto come
clienti quanto come investitori, e abbassare i costi per tutti».

Google non pagherà le tasse in Italia
nella misura che vorremmo, magari non le
paga in nessuna nazione al mondo sapendo usare al meglio la normativa, e magari non è il massimo per quanto riguarda
la riservatezza e la protezione dei dati; ma
con questi investimenti è innegabile che
dia significativo contributo alla lotta
mondiale per regolare i cambiamenti climatici.
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Dal CTI Liguria

Notizie dai Club

Metodologia Agile
Con un titolo aperto a diverse opportunità di lettura e con il desiderio di approfondire un tema attuale e controverso, è stato organizzato dal
CTI Liguria questo evento nella splendida cornice del Palazzo Ducale di Genova.
Partendo dalla considerazione che non è sufficiente che una persona o un team in azienda adotti la metodologia dal solo punto di vista tecnico per definirsi Agile, ma piuttosto che il cambiamento debba avvenire a tutti i livelli all’interno dell’azienda, e che vi sia uno sforzo formativo e
culturale congiunto Committente e Fornitore, i relatori Massimiliano Margarone, Andrea Rodriguez, Elena Bassoli, Marcello Morchio, Andrea Bella
e Luca Giovannacci hanno posto l’accento su diversi aspetti dell’applicabilità di Agile.
Benché la metodologia Agile stia prendendo piede in modo deciso in questi ultimi anni, le origini di questo processo, nato per snellire la gestione di progetti più o meno complessi, dalla progettazione software alla produzione e consegna del prodotto finito, risalgono intorno al 1 948,
quando un ingegnere giapponese, Teiichi Ōno, lo implementò presso Toyota. I principi Agile, derivati dal Toyota Production System, sono tuttora validi. Agile è considerato un metodo scientifico basato sull’osservazione, l’esperimento e l’ipotesi, in costante interazione fra loro, che adotta
una serie di principi e regole che vennero enunciati negli anni ‘90 e che restano tuttora validi: tra questi la massima priorità nel soddisfare il cliente,
la consegna step by step di quanto sviluppato, una maggiore auto-organizzazione e potere decisionale del team di lavoro.
Naturalmente, i principi spesso si sposano male o con difficoltà con la realtà progettuale. Le maggiori difficoltà che si riscontrano sono dovute ad una generale resistenza al cambiamento di tipo organizzativo, alla difficoltà di far entrare elementi agili in un contesto non agile, al reperimento di risorse con uno skill adeguato, alla collaborazione ed al supporto da parte del management e del cliente. Per superare queste barriere alcune aziende hanno cercato di adottare un approccio soft, cercando di formare e generare adesioni iniziando dai piccoli team con obiettivi
minimi, adottando un approccio “bi-modale” (cioè “non tutti i progetti sono adatti ad Agile”) e usando la filosofia “permettiamoci di fallire, pur
cercando di evitarlo, ma non demordiamo”. Al di là dell’evidenza di possibili difficoltà oggettive all’adozione di questa metodologia, alcuni dei relatori hanno avuto modo di testimoniare come aziende importanti quali Ericsson, Siemens e Selex ES l’hanno già da anni implementata con
successo in alcuni loro progetti.
L’applicazione della metodologia Agile è sicuramente vantaggiosa dal punto di vista contrattuale. Un contratto Agile permette di trovare il giusto accordo tra le parti in una produzione software che adotta tale metodologia. Dalla vecchia forma di contratto “a corpo”, il cui rischio è completamente sbilanciato sul Fornitore, oppure a quella “Time & Material” in cui il rischio è invece completamente in capo al Cliente, fissando interazioni brevi, come prevede Agile, sarà possibile verificare da parte del Cliente, in pochi giorni, le reali capacità del team di lavoro, le funzionalità
rilasciate, avere la possibilità di allocare gradualmente il budget e definire con la massima libertà i requisiti. Da parte sua, il Fornitore può avere
la sicurezza di lavorare senza garanzie solo per pochi giorni, di contare su flussi di cassa stabili, di migliorare la rapidità di sviluppo senza andare a scapito della qualità.
Anche dal punto di vista contrattuale non tutti i progetti possono avvalersi di questa metodologia ma, in ogni caso, affinché lo sviluppo Agile
possa essere effettivamente utilizzato, occorrono notevoli cambiamenti in termini di cultura, processi e strumenti di supporto.

Dal CDTI Roma e dal CTI Milano

Premio eHealth4all, nuova edizione sull’asse Milano-Roma
La prevenzione guarda ai più deboli
Più vicino a chi ha bisogno: torna il premio eHealth4all, dedicato alle migliori app per la prevenzione e
alle tecnologie che rendono il Servizio Sanitario più efficiente.
Archiviato il grande successo della manifestazione in Expo 201 5, la seconda edizione (201 5-1 7) si snoda sull’asse Milano-Roma. Per l’anno giubilare 201 6 si coordinano i Club dei dirigenti delle tecnologie
dell’Informazione di Milano e Roma, Club Ti Milano e CDTI Roma. Il tema resta la prevenzione; ma se nell’anno
dell’Expo le app erano legate ai corretti stili di vita e alle tecnologie accessibili per tutti, ora sono di scena i
progetti per i più deboli. Rifacendosi al Giubileo della Misericordia voluto da Papa Francesco, i destinatari principali sono anziani e bambini;
persone con disabilità; pazienti affetti da depressione, disturbi dell’alimentazione e dell’area affettiva sociale, dipendenze; poveri, emigrati, rifugiati.
Dopo il trionfo del social dei ragazzi dell’Asl Milano 2, che si scambiano messaggi sui corretti stili di vita, e le nomination di Comune e Regione rispettivamente per i consigli su smartphone a chi viaggia e per la cartella clinica sociosanitaria, il nuovo bando – pubblicato sul sito
www.ehealth4all.it – tende a rispondere al “come avvicinarsi ai più fragili ed a chi soffre per motivi fisici, psicologici, sociali”.
La presentazione del Premio, patrocinato anche da AUSED (Associazione Utilizzatori Sistemi e Tecnologie dell’Informazione) e AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico), è avvenuta proprio questa settimana, il 1 5 dicembre, presso il Centro Congressi
dell’Università Cattolica di Roma (Largo Francesco Vito 1 ).
Sono attese iniziative ICT di aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche e private, regioni, assicurazioni, cooperative, Onlus, università, aziende
ICT, start-up, soggetti singoli. La scadenza per la presentazione dei progetti è il 1 ° marzo 201 6 ed il 31 marzo termina la selezione da parte di
un qualificato Comitato Scientifico. I lavori saranno valutati in termini di impatto sulla salute dei cittadini, di risultati economici, di qualità percepita della vita, di innovazione ICT, di quantità delle popolazioni coinvolte.
I progetti che saranno selezionati come finalisti avranno una doppia passerella: saranno ufficialmente presentati a Roma la prossima primavera e si ripresenteranno, testimoniando i risultati ottenuti, nell’evento finale di premiazione, a Milano.
Riferimenti: clubti@assolombarda.it - segreteria@cdti.org
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Dal CTI Milano

Club TI tra i firmatari del libro AISIS sull’Innovazione Digitale per
la Salute

Presentato lo scorso 22 ottobre a Roma, in occasione del convegno annuale AISIS (Associazione
Italiana Sistemi Informativi in Sanità), è ora disponibile on-line il volume " Innovazione Digitale e PDTA”.
Ornella Fouillouze, Responsabile del gruppo Sanità di Club TI Milano, sotto la supervisione di Alberto
Ronchi, ha coordinato la stesura del capitolo iniziale del libro, che individua uno scenario di riferimento per i
Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e ne valuta le modalità di progettazione e di
applicazione.
Il libro è il risultato dell’attività del Gruppo di lavoro AISIS 201 5, della durata di circa sei mesi. I Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) rappresentano un nuovo modello organizzativo per la Sanità,
poiché “collegano” le prestazioni erogate da diverse strutture (medico di base, ospedale, ambulatorio) in un
unico “percorso” centrato sul paziente. Di grande interesse per gli esperti di Information Technology il contenuto del secondo capitolo, ove
vengono affrontate le problematiche tecniche relative alla costruzione e realizzazione di strumenti ICT a supporto dei PDTA.
Il volume contiene anche una riflessione sulla privacy e sulla sicurezza informatica.
Ulteriori informazioni su: www.aisis.it

Dal CDTI Roma

Gruppo di lavoro PMI e Appalti del CDTI
Il Club dei Dirigenti delle Tecnologie dell’Informazione di Roma ha lavorato intensamente negli ultimi due anni per analizzare la qualità e l’efficacia del rapporto in essere tra PMI e Appalti Pubblici. La sintesi cui siamo arrivati è estremamente precisa: compete alla responsabilità dei tre
principali attori - aziende, pubblica amministrazione e politica - fare ogni sforzo per cambiare una situazione che appare grave.
Il Gruppo di Lavoro costituito in seno al Club ha chiarito in maniera inequivocabile che spetta alle PMI dar vita a una nuova stagione per uscire dalle deviazioni di una “economia tribale”. Un “rinnovamento industriale”, che sposti il piano della competizione esclusivamente su qualità delle
offerte, valori distintivi e competenze, senza deviazioni verso richieste di cortesie autodistruttive che inquinano i rapporti e falsano la realtà. Non
devono esserci né vantaggi né handicap per nessuno. Con questo obiettivo, una ventina di imprenditori di piccole e medie imprese hanno accolto
l’invito del CDTI e stanno lavorando da qualche mese alla costituzione di un nuovo soggetto industriale, attrezzato adeguatamente per competere con la dovuta caratura economica e professionale. L’auspicio è che questo segnale si propaghi e nasca una nuova stagione che possa
contribuire a modificare radicalmente lo scenario competitivo. Parallelamente anche la Pa deve dimostrare di avere maggior coraggio, mettendo
in discussione le procedure attuali, modificando il registro e assumendosi l’onere di cambiare “la politica della domanda”.
Non occorrono risorse economiche aggiuntive, ma è necessario che gli investimenti della Pa si spostino dalla manutenzione evolutiva e con
coraggio si orientino verso una progettazione fortemente innovativa. Poiché però “senza una azione corale non sarà comunque possibile uscirne”,
abbiamo portato l’azione anche sul fronte della politica, facendo proposte migliorative sulla nuova Disciplina degli Appalti e sulla Legge di Stabilità. Alla politica continuiamo a fare due richieste: abbiamo estremo bisogno di “una grande semplificazione delle regole” e della non più rinviabile “impostazione di una seria politica industriale”.
Massimo Di Virgilio, Coordinatore gruppo di lavoro PMI e Appalti, CDTI di Roma - m.divirgilio@cdti.org

