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Non bene, ma meno peggio

La Digital Technology mostra segni di ripresa, soprattutto sui Client

I

l Mercato della Digital Technology
chiude il 2014 ancora con il segno
meno; lo attesta l’ultima analisi
SIRMI. Non siamo quindi ancora fuori
dalla crisi, ma gli indicatori di ripresa
non mancano e possono indurre a un
cauto ottimismo. Per esempio, i pc in
tutte le loro tipologie tornano a
crescere, in volumi e fatturati. E alcuni
anche in modo deciso. Per contro, i
tablet, che per anni hanno fatto da
traino all’intero settore, oggi lo
penalizzano.

AURIZIO UZARI

Le idee camminano con le gambe
degli uomini, diceva Pietro Nenni.
E a prescindere dalle posizioni
politiche di ciascuno di noi, credo
che su questo concetto si possa
aggregare una maggioranza di
gran lunga superiore a quella che
ha caratterizzato qualsiasi passaggio politico a memoria d'uomo, e qualsiasi linea guida espressa da qualsiasi assemblea o
meeting associativo, anche
nell'ICT.
E per una volta non alla tecnologia, all'Innovazione, al Mercato,
ma proprio agli uomini ed alle
donne dell'ICT rivolgo un breve
pensiero: e non solo a quelli del
Sistema di Offerta, di cui sono
ricche le cronache delle nuove
nomine e più povere quelle delle
rimozioni, spesso non motivate da
performance insufficienti ma più
frequentemente da cambiamenti
di strategie delle multinazionali, di
umore dei capi cordata, di nuove
squadre che seguono a ruota i
cambi al vertice.
Il pensiero oggi va agli IT Manager ed ai CIO: a quelli che
vanno e vengono senza grande
rumore, a quelli che si devono
barcamenare quotidianamente
fra budget in riduzione e richiesta
pressante di innovazione; a quelli
che hanno assecondato il proprio
Management e restano vittime
del turn around; a quelli che sono
stati messi in posizioni talvolta più
grandi di loro, e non sempre ne
sono all'altezza. E soprattutto a
quelli che quotidianamente combattono una battaglia complicata,
con un occhio al futuro della tecnologia, del business, delle possibili richieste dei propri clienti, e
l'altro alla complessità che caratterizza l'ambiente da loro governato, a prescindere dal fatto che
abbiano contribuito a crearlo o lo
abbiano ereditato.
A questi uomini e queste
donne, che il più delle volte danno
il massimo e governano le complessità dell'ICT con perizia ed
efficacia, nell'ombra e senza frastuono, tutto il mio rispetto; ed a
quelli che perdono la posizione
per i più svariati motivi, grande
affetto, purché, come Jack Nicholson in un famoso film, possano dire "almeno ci ho provato".

A PAGINA 3

CES: la tecnologia che ci cambia la vita
Smartphone, wearables e droni le nuove tendenze

U

n parco giochi per bambini
cresciuti, il Ces di Las Vegas
2015 anche quest’anno ha delineato
le linee dell’evoluzione dell’hi-tech
mondiale. Smartphone, wearables e
dispositivi smart, ma anche i droni
che diventano sempre più oggetti di
consumo di massa, stampanti 3D,
televisori curvi e 4k. La casa si fa
sempre più smart e interattiva e
l’auto diventa intelligente.
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Il “Piano Poste 2020”:
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nell’eCommerce ed
è pronta al debutto
a Piazza Affari
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La
newsletter
on
line
sul
nuovo
sito
ICT
Pro
È online la nuova versione del sito di ICT Professional, cui è stato dato un refresh per dare ai

nostri lettori un servizio sempre più completo, smart, interattivo e user friendly. Tanti i progetti
in cantiere: il sito ospiterà, a fianco delle notizie di attualità dal mondo ICT, anche articoli, inchieste, proposte,
ICTwitter.... Dategli un'occhiata da qui

Visita il nostro nuovo sito
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Maxi commessa per Sirti

50 M€ da Enel – ma serve un azionista forte

ommessa da 50 M€ in tre anni per Sirti,
grazie al recente contratto con Enel.
Specializzata nel settore dell'ingegneria e
dell'impiantistica di rete, nello sviluppo di
servizi e soluzioni innovativi per le TLC, i
Trasporti, l'Energia e gli impianti tecnologici, Sirti è già al lavoro da gennaio sul nuovo
progetto, che prevede di erogare servizi di gestione e manutenzione delle reti dati interne
che collegano le sedi Enel su tutto il territorio
italiano, della rete di sicurezza IT e dei call
center, occupandosi di tutto il ciclo di vita
delle infrastrutture oggetto del contratto,
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che se ne assume tutte le responsabilità

svolgendo anche le attività che fino ad oggi
erano spesso delegate ai Vendor ICT.
«Per noi è un riposizionamento
importantissimo, che ci conferma come operatore rilevante nei managed services anche
al di fuori degli operatori di TLC», dichiara
soddisfatto, in un’intervista al Sole 24 Ore,
Stefano Lorenzi, dal 2011 AD della società.
La commessa Enel segue un altro successo che ha segnato uno spartiacque: la costruzione, realizzazione e manutenzione della rete mobile 4G di Wind su cui Sirti sta lavorando grazie alla commessa da 1 Mld € in

2015, la svolta del Digitale. Non ci sono più alibi
Impegno di tutti per accelerare la trasformazione digitale del Paese, è la
richiesta di Elio Catania al Summit del settore ICT di Confindustria

SIRMI SPA, piazza Castello 4, 20121 Milano
02 876541
sirmi@sirmi.it; ict-pro@sirmi.it
Direttore responsabile: Maurizio Cuzari
Distribuzione: 24.500 copie in digitale, e soci
dei Club regionali dei Dirigenti d'Informatica
ICT Professional è una testata di proprietà del
Club Dirigenti d'Informatica, via Fanti 1 7, 1 01 28
Torino
Pubblicazione mensile (1 0 numeri annui),
collateral dell'agenzia settimanale Info - Press

I Club aderenti
CDI Torino:

http://clubdi.org/

CTI Liguria:

http://www.ctiliguria.it/

CTI Milano:

http://www.clubtimilano.net/

CTI ER:

http://www.clubtier.org/

CDTI Roma: http://www.cdti.org/

cinque anni, ottenuta in partnership con Huawei.
Il momento appare propizio. Ma per
affrontare queste nuove sfide, Sirti ha bisogno di rafforzarsi sul piano finanziario.
L’azienda è alla ricerca di un azionista che ne
prenda il comando e ha già dato mandato per
la ricerca a Lazard. Tra le ipotesi ventilate,
anche quella dell'ingaggio di un grande
Technology Provider interessato a integrare
l'offerta di prodotti con le attività di service:
e i nomi che circolano sono ovviamente quelli
di Cisco, Huawei, Nokia.

«

Oggi ci sono i presupposti per cambiare
passo, ma nel 2015 devono partire i progetti
di digitalizzazione della PA in cantiere, deve essere completato il quadro normativo e impostata
una gestione efficiente dei fondi europei. In gioco ci sono potenziali risorse per 18 mld € in 6 anni
che, per l’effetto moltiplicatore dell’ICT, possono
dare al Pil un contributo di mezzo punto l’anno»,
sottolinea il Presidente di Confindustria Digitale
dipingendo lo scenario presente e futuro di questo
mercato.
Nel 2013 la spesa ICT italiana è giunta a
rappresentare il 4,8% del Pil, contro una media
Ue28 del 6,6%, con la Germania al 6,9%, la
Francia al 7,0% e l’UK al 9,6%. Un gap che si traduce in 25 miliardi l’anno di mancati investimenti
in innovazione digitale rispetto alla media europea.
«La nostra strategia avrà successo se nel 2015
riusciremo a riportare il settore ICT a crescere, se
nel 2017 raggiungeremo un rapporto ICT/Pil del
5,5%, se nel 2020 porteremo la spesa in innovazione digitale vicina alla media UE, centrando gli
obiettivi europei sulla diffusione della banda

ultralarga», dichiara Catania, aggiungendo «Oggi
ne esistono i presupposti: i segnali macroeconomici, una crescente sensibilità della leadership,
una maggiore focalizzazione sull’esecuzione dei
progetti, un clima di positiva collaborazione tra
pubblico e privato, in cui spicca l’accelerazione
degli investimenti nelle reti di nuova generazione
da parte degli operatori di TLC...».
Ma ci sono tre nodi da sciogliere, avverte il
Presidente di Confindustria Digitale: «Una gestione coerente ed efficiente dei fondi europei
disponibili per il periodo 2014-2020, il rispetto
dei tempi attuativi e degli obiettivi pianificati per
i progetti di digitalizzazione della PA, da ottenere attraverso una governance più forte e coerente,
e il completamento del quadro normativo».
Per quanto riguarda la digitalizzazione della
PA, «... il Governo si è dato una vera agenda: ora
deve rispettarla». Tutti i progetti in campo, secondo Catania, devono essere avviati quest’anno
e il monitoraggio della loro realizzazione deve
essere responsabilità diretta della Presidenza del
Consiglio.
«Non ci sono più alibi. Nel 2015 la leadership
pubblica e privata deve mettere alla prova le proprie capacità di reazione alle opportunità che
abbiamo di fronte, producendo un cambiamento
di passo dei processi di trasformazione digitale
del Paese. Se scavalliamo l’anno senza aver messo in moto questo processo, senza iniziare a vedere cambiamenti sul campo, non solo difficilmente
riusciremo a raggiungere gli obiettivi
dell’Agenda digitale per il 2020, ma avremo fatto
crescere il gap d’innovazione che penalizza il nostro Paese e perso una fondamentale opportunità
di crescita».

Lenovo completa l’integrazione della divisione server x86 di IBM

L
Ti ha girato questa mail un amico o un
conoscente? Vuoi ricevere regolarmente la
newsletter mensile ICT Professional?
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enovo completa l’integrazione della divisione dei server x86 di IBM e
delle relative risorse umane, assicurandosi così anche in Italia un
business di alto livello, che va ad ampliare i suoi spazi di fornitura di hardware
e di servizi alle imprese e alla PA e la conferma come uno dei top player nel
mercato dei server. La percezione è che grazie ad efficienza, efficacia ed
eccellenza operativa di Lenovo da un lato, e all'elevato livello di qualità e
innovazione dell'offerta acquisita da IBM, Lenovo acquisisca un ulteriore
vantaggio competitivo per conseguire una ulteriore crescita e diventare un
leader anche nel mercato Enterprise.
È da ricordare che Lenovo si è impegnata a proseguire nella roadmap di prodotto tracciata sui server IBM
x86, e che è in atto un’alleanza strategica in base alla quale Lenovo potrà rivendere con contratto OEM alcuni
selezionati prodotti della gamma di storage e software di IBM, e IBM continuerà a offrire server x86 di Lenovo.
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Canon fa shopping in Banzai cresce nell’eCommerce Digital Technology: -3,2%
Italia in area Servizi e debutta a PiazzaAffari I dati SIRMI sul 201 4 evidenziano

I

mportante acquisizione in Italia per Canon, che
testimonia la volontà di posizionarsi tra i leader
dell'ICT. È stato infatti siglato un accordo con Alto
Partners Sgr, in base al quale Canon acquisisce il
46% di IDM - Integra Document Management, società italiana focalizzata sui servizi di Document &
Business Process Outsourcing.
«Investire in Italia è una grossa sfida che cogliamo con convinzione, certi di poter dare un
contributo di valore nell’indispensabile percorso di
semplificazione attraverso la digitalizzazione dei
processi delle Imprese e della PA», dichiarano i
vertici di Canon. L’acquisizione sarà completata a
breve e IDM continuerà a operare come società autonoma, ma la partecipazione di Canon offrirà nuove opportunità e prospettive, soprattutto internazionali, con la possibilità di estendere il campo
d’azione di IDM anche al Far East.

un mercato ancora in calo, ma
meno pesante rispetto al 201 3

L

uotazione il 1 6 febbraio per Banzai,
Qdi Matteo
Internet Company che fa capo alla Sator
Arpe e al fondatore Paolo Ainio,
entrambi con una quota del 28,1 %.
Banzai è il primo operatore italiano
nell’e-Commerce e uno dei più importanti
editori digitali. Il business cresce a ritmi costanti. L’ultimo bilancio, chiuso al 31 ottobre
201 4, ha evidenziato ricavi in crescita del
21 % anno su anno, sostenuti anche dal turn
around dell'azienda che da "provider di siti e
portali" si è riposizionata negli ultimi anni
sull'e-Commerce come gestore di propri
marketplaces, fra cui spiccano ePrice e Saldi
Privati. A ottobre Banzai registrava 1 8,2 milioni di utenti unici mensili (Fonte: Audiweb
Total Audience) confermandosi al primo posto fra i player italiani e al quarto posto assoluto dopo Google, Facebook e Microsoft, con
una reach pari al 63,3% degli utenti italiani
di Internet.

a notizia non è da brindisi, ma la luce in
fondo al tunnel si inizia a intravedere. I dati
rilasciati da SIRMI sul 201 4 evidenziano un
mercato ancora in calo, ed un valore complessivo di spesa end user pari a circa 51 ,8 Mld€,
con un -3,2% sul 201 3. Decremento, ma più
"leggero" rispetto al precedente -5%.
L'IT si attesta al -2,1 %, con una flessione
generalizzata, ma anche qui più tenue rispetto
al passato. Più penalizzato l'hardware (-2,6%),
rispetto al software (-1 ,5%).
Alcuni indicatori inducono tuttavia ad un
cauto ottimismo. Ad esempio, il comparto pc
torna a crescere in volumi e fatturato, e sono
solo i tablet che, dopo essere stati per alcuni
anni il traino del comparto, decrescono fortemente sia in unità (-1 0,5%) che in valore (1 3,0%).
I tablet, che trovano in ultrabook e
smartphone una forte competizione, condizionano il mercato dei Client, che registra un calo
complessivo del -1 % in valore (circa 2,73
Mld€), pur a fronte di consegne per 7,6 milioni
di unità, con un incremento dell’1 ,5%.
Crisi economica, processi di spending review e downpricing, clienti sempre più attenti a
razionalizzare e che spesso centralizzano negli HQ all'estero i sistemi informativi, sono
considerazioni del nostro quotidiano; ma il freno al decremento della spesa IT e la progressiva digitalizzazione del Paese fanno timidamente ben sperare.

Poste Italiane investe sul digitale

Varato nuovo piano da 3 mld € in 5 anni e 8mila assunzioni

T

re miliardi di euro di investimenti in
cinque anni, 8mila assunzioni e nessun
licenziamento, enfasi sullo sviluppo del Digitale, fatturato in crescita verso i 30 mld € al
2020, una raccolta di risparmio in crescita dagli attuali 420 a 500 mld €, per Poste, azienda
pubblica che si avvia alla privatizzazione.
L'AD del gruppo, Francesco Caio, lo ha
definito «un programma di crescita in investimenti, tecnologia e persone, per un'azienda
più trasparente e competitiva al servizio del
paese», sottolineando che si tratta di «... un
piano di sviluppo, e per questo non sono previsti licenziamenti… ». Previste nel piano
anche 8mila assunzioni, di cui la metà tra giovani laureati e nuove professionalità.
Gli investimenti saranno indirizzati verso
infrastrutture e piattaforme digitali per innovare l'offerta, e al 1 5% circa per la riqualificazione e la sicurezza degli uffici postali. Le
aree su cui il gruppo punterà nei prossimi
cinque anni sono tre: logistica e servizi posta-

li, pagamenti e transazioni (con l'obiettivo di
passare da 20 a 30 milioni di carte di pagamento), assicurazioni e risparmio, tutte sostenute da un'ondata di digitale.
Prevista anche una forte spinta verso
l'e-commerce e il rafforzamento della
partnership con Amazon. Il gruppo vorrebbe
infatti raggiungere una quota di mercato del
30% nel B2C e in questo comparto, come in
quello delle carte di pagamento e di fedeltà,
si potrebbero concretizzare forti sinergie
anche con Alitalia.
La spinta verso il digitale è forte in tutti i
punti del piano: «L'Italia è in transizione da
un'economia tradizionale a una digitale sottolinea Caio, che di digitale se ne intende
- e Poste accompagnerà famiglie e imprese in
questo passaggio, perché l'Italia è all'ultimo
posto tra i paesi più industrializzati per pagamenti elettronici e possiamo giocare un ruolo importante anche nell'alfabetizzazione digitale».

Computer Gross inaugura a Sesto
Fiorentino il suo primo Cash & Carry

Sarà il luogo ideale dove i rivenditori del territorio potranno trovare non solo prodotti a volume,
ma anche informazioni e supporto sui prodotti a
valore proposti da Computer Gross.
Avvicinarsi ulteriormente ai rivenditori, raccogliere preziosi suggerimenti, consolidare rapporti in essere e instaurare nuove relazioni con il Trade, sono le
principali ragioni che hanno spinto Computer Gross
sulla strada dei Cash & Carry, che sarà presumibilmente perseguita con approccio al tempo stesso sistematico e progressivo.
Computer Gross ha infatti a piano l’apertura di
nuovi punti vendita in altre città italiane, e il programma dà ulteriore sostegno alla crescita del Distributore, che ha raggiunto i 900 M€ di fatturato, con una
crescita del 20% nell'ultimo anno.
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Seat Pg: nuovi azionisti, nuovo passo

Se mi ami, mi cancelli

Tiscali trova l’accordo sul debito e punta sull’innovazione

L

Concluso con apparente successo il complesso iter di salvataggio di Seat Pg, che riparte senza
debiti e con un nuovo azionariato, dopo
il maxi-aumento di capitale riservato ai
creditori, che con un'operazione di
concambio debito - equity ha cancellato
il debito da 1,5 Mld€.
La compagine azionaria originaria si è quasi
azzerata così come, a fronte del precedente
concordato, il credito di molti dei fornitori che
negli anni passati hanno permesso a Seat Pg di

continuare ad esistere, e il controllo del gruppo è
oggi nelle mani di fondi Usa, presenti per oltre il 227mila link rimossi da Google per il
“diritto all’oblio”
20% nel capitale.
Secondo le previsioni, con il nuovo
assetto Seat Pg tornerà in utile nel 2018,
ma la strada davanti all'azienda non è
tutta lineare, ed emergono contrasti sia sulla governance sia sulle interpretazioni del nuovo piano industriale: ne sono testimonianza le recenti
dimissioni del Presidente Guido de Vivo, che non
sarà sostituito a breve.
a Ue ha recentemente stabilito che i cittadi-

Dopo un lungo negoziato iniziato a metà 2013,
Tiscali ha raggiunto il faticoso accordo di ristrutturazione del debito, che pone in sicurezza la continuità aziendale, evitandole il Tribunale.
L’intesa mette mano alla ristrutturazione di debiti bancari per 140 M€ riscadenziati fino al 2017
e prevede un aumento di capitale da 42 M€. Senza

tale accordo, il rilancio del provider sardo sarebbe
stato impossibile, tenuto conto della pesantissima
situazione dello stato patrimoniale.
Ora Tiscali può ripartire e Renato Soru, che
possiede il 18% del capitale, dichiara che «...la situazione è sanata e già nei primi mesi del 2015 si
vede una redditività industriale interessante».

La notte di capodanno del 1985, Michael Harrison, figlio del Presidente dell'epoca, effettuava la prima chiamata cellulare in assoluto in UK,
lanciando nel contempo il brandVodafone. Il
telefono, denominato Transportable Vodafone VT1, pesava 5 chili, aveva un’autonomia di conversazione di 30 minuti, un tempo
di ricarica di 10 ore e costava l'equivalente di 6mila
euro di oggi.
Da allora sono passati 30 anni e il mobile ha fatto
passi da gigante. Oggi Vodafone è il secondo operatore telefonico mobile al mondo, presente in 21
paesi, e guida il settore nello sviluppo delle tecnologie trasformazionali, dall’offerta di servizi 4G alla

realizzazione di tecnologie quali M2M e M-Pesa,
servizio di pagamenti mobile.
La nuova frontiera è il Social, area che
Vodafone ha già iniziato a sondare, attivando per i propri clienti un servizio che
permette di comunicare con i contatti della
rubrica attraverso messaggi multimediali
avanzati; ed anche sul web Vodafone ha in animo di
lanciare a breve un'offerta che complementa, con la
proposta di produzione ed esercizio di siti ed app
correlate, la proposta integrata fisso - mobile.
L’evoluzione di Vodafone accelera all'insegna
della Convergenza e della tendenza alla digitalizzazione avanzata di Imprese e Consumatori.

Kodak si avventura nel mercato degli
smartphone con il nuovo Kodak IM5, device
Android “user friendly” ideata in partnership con il
produttore britannico Bullit.
L'azienda, in passato leader della fotografia
analogica, dopo aver visto il suo massimo splendore negli anni ‘90 ha lentamente ceduto terreno alle
nuove tecnologie fino ad abbandonare il settore, e
ha avuto grandi problemi nella ricerca di un nuovo

scope, cercando di focalizzarsi principalmente su
sistemi di stampa industriali e professionali, sensori per schermi touchscreen e prodotti chimici. Le linee produttive storiche, in primis le pellicole, sono
state concesse in licenza di marchio ad aziende
esterne.
L’ingresso nel mercato degli smartphone potrebbe dare il via alla attesa grande svolta e riposizionare Kodak nello scenario del Digitale.

Vodafone, i nuovi must: Web e Social

Kodak entra a sorpresa nel settore degli smartphone

WhatsApp tocca 700 milioni di utenti

ni europei hanno il diritto di chiedere ai motori di ricerca di eliminare dalle loro pagine dei risultati i link verso contenuti che li riguardano, nel
caso in cui li ritengano “inadeguati, irrilevanti o non
più rilevanti, o eccessivi in relazione agli scopi per
cui sono stati pubblicati”.
A questo scopo, Google ha messo online un
modulo che può essere utilizzato da chi vuole richiedere la rimozione di link dalle pagine dei risultati: ogni richiesta viene analizzata dal motore di
ricerca, che usa le linee guida fornite dall’Ue per
decidere se accogliere o meno la domanda.
Da quando ha iniziato ad applicare le nuove regole sul cosiddetto “diritto all’oblio” in Europa,
Google segnala di aver accolto il 40% delle richieste, per complessivi 227.300 link cancellati, di cui
1 0.591 relativi alla versione italiana. In termini
percentuali, in Italia è stato accolto circa il 25%
delle richieste, mentre in Francia e Germania la
percentuale è stata intorno al 50%.
In Italia il Garante privacy ha già adottato i primi provvedimenti in merito alle segnalazioni presentate da cittadini dopo il mancato accoglimento
da parte di Google delle loro richieste, che riguardano soprattutto richieste di deindicizzazione
di articoli relativi a vicende processuali ancora recenti e in alcuni casi non passate in giudicato. Nel
70% dei casi analizzati, non ha accolto la richiesta
degli interessati, ritenendo che la posizione di
Google fosse corretta in quanto è risultato prevalente l'aspetto dell'interesse pubblico.
La procedura seguita da Google continua a far
discutere, in quanto vengono rimossi i link dalle pagine dei risultati dei motori con suffissi europei o
nazionali, ma i contenuti continuano ad essere
online, e possono essere comunque raggiunti,
anche se con maggiore difficoltà.

Engineering acquisisce WebResults
WhatsApp continua a crescere a ritmi vertigi- tecniche e nuove funzioni al servizio. Attese ora
nosi. Creata nel 2009 e acquisita da Facele chiamate vocali, in arrivo entro la fine
WebResults, azienda spebook agli inizi del 2014 per 19 miliardi di
del trimestre. E sembrano superate le
cializzata nell'offerta di
dollari, l'azienda che gestisce l'app di mesapprensioni riguardo alla privacy degli
soluzioni cloud a supporto
saggistica istantanea ha raggiunto il trautenti, inizialmente preoccupati che Fadei processi di vendita,
guardo dei 700 milioni di utenti attivi, di cui
cebook utilizzasse senza consenso i
marketing e customer
100 milioni attivati nell'arco degli ultimi
contenuti delle chat per indirizzare conteservice, è stata fondata nel
quattro mesi.
nuti pubblicitari e fare commercio di informazio- 1999, ha sede in provincia
di Bergamo e ha chiuWhatsApp apporta costantemente migliorie ni sugli utilizzatori.
so il 2014 con un fatturato di circa 2,5 M€. È
certificato di Microsoft, Salesforce.com
Aruba e Ducati firmano accordo triennale di sponsorizzazione partner
e Marketo, e progetta ed implementa soluzioni
Aruba, leader nei servizi di web hosting e di alcuni aspetti organizzativi della squadra. CRM principalmente per clienti del manifattuAruba ha deciso di affrontare questa nuo- riero e delle utilities.
Cloud, ha stretto un accordo triennale che
Con questa operazione Engineering amplia la
prevede la sua partecipazione al mondiale va sfida in collaborazione con Ducati,
Superbike al fianco della Ducati: la società condividendo con la casa motociclistica bo- propria offerta per il CRM e la Marketing Autosarà direttamente coinvolta nella gestione lognese una significativa serie di valori. mation, privilegiando le soluzioni Cloud per meImportanti affinità che, unite all’espe- glio rispondere alle nuove tendenze espresse dai
della squadra ufficiale Ducati, oltre che nel
ruolo di title sponsor, avvalendosi della rienza pluriennale e di successo di Ducati in Clienti, che ad oggi devono competere in un
collaborazione di Feel Racing, struttura Superbike e alla passione di Aruba per lo mercato sempre più agguerrito e che impone
tecnica e logistica storicamente legata alla sport, hanno contribuito alla nascita della sempre maggiori sforzi in innovazione accompagnati da pressanti politiche di cost saving.
casa di Borgo Panigale e occupandosi anche partnership.
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Il 2015: l’anno dell’Internet of Things

Dall’Internet of Everything Italian Forum di CISCO la conferma

I

l 2015 è l’anno di Internet of Things. Prima
funzionava così: per avere Internet bisognava
connettersi alla Rete e iniziare a navigare. Preistoria. Oggi la connettività è dovunque e non
occorre nemmeno più sforzarsi di trovarla: è la
Rete che arriva a noi in qualunque modo e sotto
qualunque forma.
Per chi non avesse familiarità con il concetto
di Internet of Things, questo comprende tutte le
componenti e applicazioni che permettono non
solo e non tanto alle persone di parlare con le
macchine, quanto agli oggetti di dialogare direttamente tra loro. L'impatto è imponente nella
vita di tutti i giorni, in particolare se consideriamo il numero di oggetti che saranno presto comunicanti; già oggi sono nel mondo più di 7 miliardi,
e le stime sono di 50 miliardi di dispositivi
connessi nel 2020. Dai frigoriferi agli impianti di

irrigazione, dai sistemi di sorveglianza a quelli
biomedicali, dal monitoraggio industriale a
quello energetico, non c’è campo che sia estraneo
alla diffusione dell’IoT.
Tutti convinti e tutti allineati su questo fronte
i protagonisti dell’Internet of Everything Italian

Windows10: il prossimo capitolo della storia di Microsoft
In vista una cascata di novità e prodotti

N

asce Windows 10: a darne l’annuncio uffi- dei siti, incorpora funzioni di condivisione, come la
ciale il 21 gennaio a Redmond, il CEO di possibilità di annotare direttamente le pagine web e
condividerle in rete con colleghi e
Microsoft Satya Nadella, che sottoliIn
arrivo
amici. Altra novità sono le Universal
nea come questo sarà il nuovo grande
app, atte a girare su Windows 10 e ad
punto di partenza di Microsoft, un sianche
adattarsi ai diversi dispositivi, fra cui
stema operativo unico per pc,
Cortana,
il
le nuove versioni di Skype, Maps, Musmartphone e tablet, console e nuovi
sic e ovviamente Office, con una
dispositivi.
rivale
di
versione aggiornata di Outlook.
Windows 10 sarà gratuito per un
Apple
Siri,
e
A sorpresa arrivano anche due
anno per gli utenti con di Windows 7 e
nuovi device: Surface Hub, un touch
Windows 8.1, come per quanti pos- due nuovi
grande come una TV maxi da 84
siedono dispositivi mobile basati su
dispositivi
pollici con risoluzione 4K e funzioni
Windows Phone 8.1, come i Lumia, e
di un tablet, con sensori, microfono,
che si caratterizza sempre più come un
doppia fotocamera, altoparlanti stereo integrati,
servizio e non come un software one time.
L'annuncio prevede anche il rilascio su pc di modalità meeting, ed Hololens, un visore come
Cortana, il gestore vocale rivale di Apple Siri, già Oculus Rift di Facebook, che permette di prodisponibile sugli smartphone anche in italiano, e il iettare ologrammi nell'ambiente circostante, su
nuovo browser, in codice "Spartan", che oltre a cui gli sviluppatori hanno già iniziato a realizzanuovo look e nuova tecnologia di visualizzazione re contenuti 3D.

Club TI Milano - “L'ICT per la Sostenibilità
Ambientale - Responsabilità sociale d'impresa”

L

Workshop organizzato dal GdL Corporate Social Responsibility, lunedì 9 marzo, ore 18, 00 a Milano in Assolombarda, sala Falck, via Pantano 9.

'ICT rappresenta il 3% del consumo delle risorse ambientali: una grande responsabilità spesso sottovalutata dalle Aziende e dai professionisti del comparto.
Tematiche come il Green Computing, il Cloud, la Dematerializzazione, il Lavoro a distanza, permettono
risultati tangibili in efficienza ed efficacia per chi li adotta, ma anche un contributo del Digitale alla sostenibilità ambientale.
Il workshop sarà un’occasione per confrontarsi sui temi legati all'impatto ambientale dell'ICT e per condividere alcune testimonianze ed esperienze concrete.
Per approfondimenti, clicca qui

Forum organizzato all’interno di Cisco Live!.
Ma passare dalle promesse e dalle prospettive
ai fatti, non è agevole. Molto del successo di questo fronte passa infatti per tre elementi imprescindibili: l’alfabetizzazione informatica, la
standardizzazione dei protocolli di comunicazione e la capacità di banda. Mentre sul primo e
sul terzo possiamo confidare sia in una "crescita
dal basso" sia nelle ricadute dell'Agenda digitale
e negli investimenti a piano da parte dei telcos,
sul secondo si dovrà mettere mano alla definizione di frequenze disponibili e formati e standard
atti a veicolare i dati, il cui moltiplicarsi non aiuta a uscire dall’effetto "torre di Babele".
E ovviamente, l'IT avrà un ruolo chiave nella
definizione dei progetti, nel rilascio di piattaforme di monitoraggio, nel rendere concrete e a
costi sostenibili le applicazioni.

Fine anno da record
per l'eCommerce
Ma l'Istat dice che 22 milioni
di italiani non hanno mai
utilizzato Internet

C

rescono a ritmo sostenuto l'eCommerce e
il valore degli acquisti sul web in Italia, che
raggiunge a fine 201 4 i 1 8 Mld€, con quasi 200
milioni di transazioni. Anche gli acquisti tradizionali, uno su quattro, sono ormai influenzati
dalle informazioni raccolte sul web.
Le vendite di fine anno hanno evidenziato
questo trend. «Le vendite via Internet sono
state le migliori di sempre, superiori alle
aspettative», segnala Roberto Liscia, Presidente di Netcomm, consorzio di aziende che
vendono online. «Avevamo stimato acquisti
per 2,5 Mld€. Abbiamo invece raggiunto i 3 miliardi, con un aumento su base annua del
28%».
Ma a dispetto della rapida crescita del popolo degli “iperconnessi”, c’è ancora un pezzo
d’Italia per cui il Web rimane un mondo ignoto.
L’Istat evidenzia infatti che nel 201 4 sono quasi 22 milioni, il 38,3% della popolazione, gli italiani che non hanno utilizzato Internet. Un dato
che nell’era 2.0 pone l’Italia come fanalino di
coda nella classifica europea, insieme a Grecia, Bulgaria e Romania.
La maggior concentrazione di quanti non
utilizzano la rete è tra i cittadini più avanti con
l’età, il 93,4% degli over 65. Per contro, le famiglie con almeno un minorenne sono le più
attrezzate tecnologicamente: oltre l'87% possiede un pc e l'89% ha accesso a Internet da
casa. I maggiori utilizzatori sono i giovani tra i
1 5 e i 24 anni, rispettivamente con l'83% e
l'89%.
Ancora forti alcune differenze: naviga il
62,3% degli uomini contro il 52,7% delle donne,
e le famiglie del Nord e del Centro che
dispongono di un accesso ad Internet da casa
sono il 66,6%, contro il 58,3% delle famiglie del
Mezzogiorno.

6

boom di internet mobile e bye bye “messaggini”
Passi in avanti della TLC:
Continua la flessione degli accessi alla rete fissa e dell'uso degli SMS
robotica in Sanità
’Osservatorio trimestrale Agcom presentato wireless access hanno superato i 500.000 accesA Pistoia il robot "bambino"
che simula i casi clinici

N

L

a dicembre 2014 e aggiornato a settembre
evidenzia la continua crescita in Italia dell’uso di
Internet mobile: il traffico dati ha registrato un
incremento del 45%, e sono 42 milioni (+18% su
base annua) le SIM che hanno effettuato traffico
dati nel terzo trimestre 2014.
Tra i principali trend evidenziati, il crollo degli SMS, sotto la concorrenza delle app di messaggistica che continua a ridurre inesorabilmente
il numero dei “messaggini”, sceso a 36 miliardi
in 9 mesi del 2014, con una riduzione del 41% rispetto allo stesso periodo del 2013.
Sulla rete fissa gli accessi continuano a
scendere: sono 560.000 le linee in meno rispetto
al 2013 e 1,1 milioni in meno negli ultimi due
anni. Telecom Italia in due anni perde 1,5 milioni di linee fisse, di cui solo il 25% vengono “recuperate” dagli operatori alternativi. In leggero
calo Wind (-0,3%), mentre Fastweb ha una crescita dello 0,9%, consolidando la terza posizione
di operatore di rete fissa. I servizi FWA - fixed
ei moderni sistemi sanitari il digitale

è sempre più pervasivo, utilizzato sia
come fattore organizzativo che come
strumento per fini clinici: si diffondono
apparecchiature biomediche digitali e
tecnologie avanzate per la diagnosi, la terapia e la ricerca. E lo sviluppo della robotica è un ulteriore tassello di questa evoluzione. Testimonianza ultima e lampante
è Jacopo, piccolo paziente dell’ospedale
di Pistoia.
Jacopo è alto poco meno di un metro,
ha un cuore che pulsa, respira, ha una
pressione arteriosa che può salire e
scendere, muove gli occhi e si lamenta. È
stato “adottato” dall’équipe pediatrica del
nosocomio toscano e servirà per la
formazione di medici e infermieri. Ha un
nome da “umano”, ma è un sofisticato robot collegato con un insieme di sensori a
un computer in grado di simulare numerose patologie e casi clinici. Serve a formare il personale di reparto, medici e
infermieri, che grazie a Jacopo possono
simulare molte procedure assistenziali
che devono svolgere quotidianamente sui
giovanissimi ricoverati.
La robotica coadiuva quindi lo staff
medico per esercitazioni su scenari clinici
“reali”; ma la simulazione è solo una delle
innumerevoli applicazioni della robotica
nella medicina. Si intravede infatti una
vera “rivoluzione industriale” in medicina:
gli scenari di e-Health - sanità elettronica,
con accesso diffuso ai dati clinici archiviati
in forma digitale - e m-Health - sanità in
mobilità, con accesso ubiquitario ai servizi sanitari - vedono sempre più il paziente
come protagonista nelle varie fasi della
selezione, dell’accesso, della fruizione
dei servizi sanitari e richiedono una
attenta progettazione di servizi e di modalità di fruizione innovativi, con conseguente riorganizzazione dei sistemi sanitari ospedalieri e territoriali. Secondo gli
analisti, il mercato della robotica riabilitativa crescerà a livello mondiale dagli
attuali 43,3 M$ agli oltre 1 ,8 Mld$ nel
2020.

si.

Per la rete mobile, la customer base mobile
complessiva mostra una flessione nell’ordine di
1,2 milioni di sim su base trimestrale. Su base
annua, la riduzione delle linee mobili si attesta a
-2,7 milioni. Agcom segnala una marcata riduzione della quota di Vodafone a vantaggio degli
Mvno, gli operatori mobili virtuali, una sostanziale tenuta di Telecom Italia e una modesta
crescita di H3G. Telecom Italia si conferma leader del mercato mobile, con una quota del 32,1%,
seguita da Vodafone con il 27,5%.
Sulla banda larga da rete fissa, a settembre
2014 si è registrata una crescita di circa 290.000
accessi su base annua (+30.000 rispetto a giugno),
mentre gli accessi che utilizzano tecnologie diverse da DSL hanno raggiunto gli 1,2 milioni. La
quota di mercato di Telecom Italia tiene, con il
48,7%; Wind perde quote e si attesta al 15,2%. Se
ne avvantaggiano, anche se marginalmente,
Fastweb, Vodafone e gli operatori minori.

Grandi manovre sul Cloud tra i Distributori

Sia Tech Data che Esprinet propongono il Cloud di
Softlayer, ampliando la propria offerta di servizi

L

a partnership siglata tra Azlan, divisione di
Tech Data, e SoftLayer, azienda di IBM che
propone servizi IaaS, arriva quasi in parallelo
con l'annuncio di Esprinet, sullo stesso tono.
Sull’onda dell'evoluzione tecnologica che il
Cloud sta imponendo all’intera filiera
indiretta,
quello del distributore è forse il ruolo
oggetto di maggiori attenzioni e criticità. Non più solo
prodotti e soluzioni
fisiche da tenere a
magazzino, far trasportare, consegnare con precisione e puntualità. Un
po’ meno logistica
e sempre più servizi, consulenza, formazione,
web; un po’ più di valore.

I Cloud provider da parte loro stanno sempre
più puntando sui distributori per raggiungere un
target vasto e diffuso di reseller, e per spiegare
loro perché e come imboccare la strada del
Cloud. Un ruolo, quello di Cloud Evangelist, che
i distributori dovranno sempre più
integrare nella propria offerta di servizi a valore.
Sarà come
sempre il mercato
a decretare chi
meglio saprà interpretare le nuove
richieste dei Clienti, modulando approcci, strategie e
dinamiche che si
dovranno implementare per cavalcare quella che oggi non è più
solo una tendenza ma una realtà.

Prospera forma i talenti nella “Palestra delle Professioni Digitali”

P

rospera, associazione senza scopo di lucro nata con l’obiettivo di formare una
classe dirigente basata sui valori dell’impegno responsabile, della trasparenza e
dell’onestà intellettuale, presenta “Palestra delle Professioni Digitali”.
L’obiettivo è quello di migliorare la possibilità di occupazione di giovani neolaureati verso le professioni digitali più richieste dal mercato, continuando il percorso avviato nel 2013 e proseguito nel 2014 che ha visto la
partecipazione di oltre 100 persone.
Le iscrizioni alla nuova edizione si sono aperte il 2 febbraio e si chiuderanno il 20 febbraio 2015.
Le lezioni si svolgeranno a Milano, dal 2 marzo al 2 aprile 2015.
Per maggiori informazioni e il bando per la partecipazione alle selezioni, visita www.professionidigitali.it
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Le scommesse di Yahoo! per il 2015

Cresce ancora il mercato
smartphone: +20%;
Molte le attività per il rilancio firmate dalla Mayer, degli
la parola d’ordine è low cost
CEO definito “Spender-in-chief”

Sono i brand cinesi a sostenere un
mercato che vede scendere le
quote dei "soliti noti"

I

C

ontinua la lunga e tortuosa strada del
rilancio di Yahoo! all’insegna dello
shopping “compulsivo” e delle novità. Gli
annunci si susseguono e forse qualche spiraglio
all’orizzonte appare.
Tra tutte, l’operazione da 40 Mld$ su
Alibaba, annunciata di recente, sembra
finalmente premiare Yahoo!. Ricordiamo che
l'investimento, esente da tassazione, prevede lo
scorporo della quota azionaria del 1 5% detenuta
nel colosso cinese Alibaba Group, e la sua
confluenza in una nuova società indipendente
d’investimento, i cui titoli saranno assegnati pro
rata agli azionisti di Yahoo!. Lo spin off è
dunque una sorta di ridistribuzione del valore.
Il titolo, alla notizia è salito di oltre il 7%.
L’ultima passione di Yahoo! in ordine di
tempo sono i wearable device, che hanno
portato nell’ultimo trimestre oltre 200 M$ di
fatturato e che saranno il cardine della strategia
di riposizionamento del gruppo pensata da Melissa Mayer, definita da Forbes “Spender-inchief”.

Arrivata in Yahoo! nell’estate 2012 da
Google , la CEO fu ingaggiata con il compito di
risollevare le sorti dell’Internet Company che, da
qualche anno vive un lento declino che sta
investendo anche il suo settore chiave, il mercato
della pubblicità. Oggi, secondo eMarketer, la
quota di mercato di Yahoo! è passata dal 3,36%
del 2012 al 2,86% del 2013 al 2,52% nel 2014,
portando Yahoo! al quarto posto a livello globale
dopo Google, Facebook e Microsoft che, seppur
di poco, la avrebbe sorpassata.
Per risalire, la controversa top manager ha
finora puntato proprio sul contestato shopping,
spendendo milioni di dollari per acquisti vari, dai
manager, ai volti nuovi alla TV via cavo.
I risultati hanno fino ad ora stentato a
palesarsi: dall’acquisto delle startup, circa
quaranta, non sono emersi finora grandi risultati,
fatta eccezione per Tumblr, piattaforma acquisita
peraltro per 1,1 Mld$.
La Mayer l’ha ribadito più volte: c’è bisogno
di tempo. Noi, che non siamo investitori, stiamo
a guardare...

IBM regina dei brevetti USA anche nel 2014…
e gli annunci continuano

C

on la cifra record di 7.534 brevetti nel 201 4, IBM si è collocata per il 22° anno consecutivo
come la prima società nella classifica annuale dei brevetti degli USA, con grande distacco
dalle inseguitrici. Al secondo posto, Samsung con 4.952 brevetti, seguita da Canon con 4.055.
Il 40% dei brevetti IBM origina da oltre 3mila invenzioni inerenti il mondo Cloud, Analytics,
Mobile, Social e Sicurezza. Oltre 500 brevetti fanno riferimento ai Sistemi Cognitivi, correlati
a Watson.
Finito l’anno con un record, IBM inizia con un lancio rivoluzionario. Il 1 4 gennaio ha infatti
presentato il nuovo z1 3, definito "il sistema di calcolo più sofisticato realizzato fino ad oggi" e
caratterizzato da vantaggi in termini di scalabilità ed economia, crittografia in tempo reale e
analytics embedded per rispondere alle aspettative di velocità e sicurezza delle organizzazioni
che devono gestire trilioni di transazioni dell’economia web based e mobile.
Il sistema z1 3 è il risultato di cinque anni di sviluppo e di un investimento da 1 miliardo di
dollari, sfruttando proprio l’innovazione di oltre 500 nuovi brevetti ed è frutto della
collaborazione con oltre 60 clienti che hanno contribuito mettendo in luce le loro esigenze e le
loro aspettative.
Il nuovo mainframe IBM offre funzionalità senza precedenti. Ad esempio, è dichiarato essere
il primo sistema in grado di elaborare 2,5 miliardi di transazioni al giorno, l’equivalente di 1 00
Cyber Monday per ogni giorno dell’anno, con raddoppio della velocità delle tecnologie di
crittografia in real time.

l mercato degli smartphone continua a
crescere e copre oggi il 66% dell’intero
comparto della telefonia mobile. Il merito è
oggi soprattutto dei device made in China
che, sacrificando talvolta alcune prestazioni,
danno una buona risposta ai clienti non
disposti a spendere le "importanti" cifre
proposte dai brand più noti.
In sintesi, smartphone allo stesso prezzo
dei cellulari tradizionali. E ogni tre device
mobile vendute, in due casi si tratta di
smartphone. Secondo gli analisti, nel terzo
trimestre 201 4 la vendita di telefoni
“intelligenti” nel mondo è cresciuta del 20% a
discapito dei telefonini tradizionali, che calano
del 25%. Di questo passo, entro il 201 8 gli
smartphone rappresenteranno il 90%. E la
crescita deriva dai Paesi emergenti, mentre
USA ed Europa occidentale fanno registrare
un leggero decremento.
I volumi totali delle vendite di device
prodotte in Cina è di 111 ,1 milioni (in crescita
del 5,6% sul trimestre precedente e del 44,1 %
sullo stesso periodo del 201 3). Il 39,2% di
queste, circa 43 milioni, è stato venduto su
mercati esteri, con spedizioni in aumento del
7,5% sul secondo trimestre e del 53% su base
annua.

Samsung e Blackberry, questo
matrimonio non si faV per ora
Ma il vendor canadese fa ancora
gola, nonostante le difficoltà

L

’indiscrezione sull’offerta da 7,5 miliardi di
dollari per rilevare Blackberry da parte di
Samsung è stata prontamente smentita dagli
interessati, ma ha generato fortissime
oscillazioni del titolo del gruppo canadese.
Seppur in crisi, Blackberry rappresenta una
preda ambita, poiché vanta un patrimonio
enorme in brevetti e tecnologie, ed un ottimo
parco clienti.
È vero che Blackberry non è più la leader di
un tempo, ma possiede un patrimonio di
44.000 brevetti che coprono numerose
tecnologie di rete e di sicurezza e clienti
aziendali e governativi di alto profilo.
A Samsung e ai tanti cui Blackberry fa gola
interessano non solo gli smartphone, ma alcuni
fondamentali prodotti: il BES - Blackberry
Enterprise Server, standard per mettere in
sicurezza e gestire le comunicazioni mobile
business, adottato da migliaia di aziende
private ed amministrazioni; il Blackberry
Messenger, applicazione sicura e diffusa in
ambito aziendale; la piattaforma QNX,
software flessibile e sicuro, il più diffuso per i
sistemi di infotainment delle auto connesse
(anche la Apple CarPlay) e molto usato anche
nei device della smart home.
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Google: polizze CES di Las Vegas - passione per l'hi-tech Consumer
wearable e droni
auto, sbarco nella Un mondo pieno di smart home,
ll'inizio di ogni anno, Las Vegas si tra- ciso. E presto arriverà per questi prodotti la
telefonia mobile, A
sforma nella capitale dell’hi-tech con il diffusione su larga scala: GoPro sarebbe già
CES - Consumer Electronics Show, il più pronta a produrre il suo primo drone consumer.
Altri temi protagonisti del CES, Internet of
pagamenti mobile grande
evento fieristico mondiale dedicato
Things,
Cloud storage, stampanti 3D, TV che,
all’elettronica di consumo.

G

Presentati ancora migliaia di nuovi device e
tecnologie digitali che entreranno nella nostra
vita, spesso migliorandone la qualità.
Tra i nuovi prodotti, primeggiano le tecnologie smart home, device connessi e soluzioni
intelligenti e wireless che sostituiranno il
vecchio hardware cablato. Premiato per la sua
proposta di tecnologia domotica il progetto italiano di Sergio Tucci, Easydom Next, che dimostra come si possa gestire tutta la casa stando
comodamente seduti sul divano. Il progetto è
frutto di più di 1 0 anni di lavoro e già dal 2005
il brand è partner di Microsoft nella Home Automation.
Sotto i riflettori anche i wearable, non solo
dispositivi da polso ormai diffusi, ma anche
indossabili, indumenti hi-tech che misurano la
temperatura o la frequenza cardiaca. Abiti con
sensori all’interno, abiti che si raffreddano
quando il corpo si riscalda, abiti che possono
monitorare il cuore o indicare il tasso di glicemia, con un monitoraggio costante e in tempo
reale. Motorola, Samsung, Lg, Sony e tanti altri
produttori hanno mostrato le ultime novità
approfittando del grande assente, l'Apple
Watch.
Le proiezioni al 201 8 indicano un mercato
di oltre 11 0 milioni di gadget wearable consegnati nel mondo, e già nel 201 5 i volumi potrebbero raggiungere quota 90 milioni.
Un’intera area del CES è stata dedicata ai
droni, comparto in rapidissima crescita. Questa
tecnologia è ormai sempre più matura e in grado di essere applicata a usi disparati, sebbene
ancora in assenza di un quadro normativo pre-

dopo tre anni di stasi, sembrano poter tornare
agli antichi splendori cavalcando l’onda della
tecnologia 4K in ultra definizione, e ovviamente le ultime evoluzioni relative al dispositivo che più di qualunque altro è diventato parte
integrante della nostra quotidianità, lo
smartphone, ormai centro del mondo hi-tech
per tutti noi.
Le previsioni espresse durante il CES indicano in 374 Mld$ lo spending mondiale 201 5
in smartphone: un terzo di tutta la spesa prevista per l’acquisto di prodotti digitali, con i
mercati emergenti a fare il principale propulsore dell’ulteriore affermazione di questi
prodotti.
Lo scenario complessivo che si delinea dimostra che la passione per l’hi-tech è tutt’altro
che sopita e induce all’ottimismo. L’outlook
per il 201 5 relativo al macrocomparto dei
“Technical consumer goods” indica vendite su
scala mondiale in crescita dell’1 ,5%.

oogle ha certamente le risorse finanziarie per spaziare in misura di
gran lunga superiore a quanto siamo abituati, pensando alle tradizionali aziende
della Digital Technology; e lo fa...
Un sito Internet in cui i consumatori
possano confrontare prezzi e acquistare
polizze, con cui Google è pronta a sbarcare nel mercato delle assicurazioni auto in
Usa. Il ramo di attività ‘‘Google Compare
Auto Insurance Services’’ ha già ottenuto
la licenza per vendere assicurazioni in 26
Stati USA, a nome di 6 diverse compagnie. Avventurandosi in questo nuovo
mercato, Google potrebbe però dover fare i conti con resistenze almeno su due
fronti: i dubbi dell’Antitrust e le ostilità
della ‘‘nuova concorrenza’’, le compagnie
assicurative, riluttanti a condividere
re spesso a rimpiazzare l’uso del
informazioni che in futuro potrebbero aiupc. Device sempre più performanti
tare Google a competere contro di loro.
ed una scelta sempre più vasta di
Google si prepara anche a mettere
applicazioni ci permettono di capiede nella telefonia mobile, vendendo
valcare con efficacia l'always on.
negli USA servizi wireless direttamente
I Vendor lo sanno bene da tempo
agli utenti grazie ad accordi con due
e
si
attrezzano per offrire strumenti
telcos. Questa operazione permetterà al
e contenuti sempre più compatibili.
colosso californiano di evitare l’onere di
L’ultima mossa in questa direzione
costruire e mantenere una rete ad hoc e
arriva da Microsoft, che compie un
potrebbe portare un’ulteriore riduzione
ulteriore passo nella sua strategia
delle tariffe e un aumento della velocità di
di occupazione del mercato del
connessione.
mobile.
Continua anche la grande sfida ad
Microsoft ha infatti deciso di riApple per il primato su Internet: in gioco,
lasciare le tre applicazioni chiave
questa volta, sono i pagamenti mobile.
di Office - Word, Excel e PoGoogle ha fatto una proposta di acquisto
werPoint, anche su piattaforma
a Softcard, società di ‘‘mobile payments’’,
Android e iOS.
che dovrebbe fare concorrenza ad Apple
La suite è scaricabile attraverso
Pay, servizio che ha debuttato a novembre
il Play Store di Google. Il
e con il quale Apple si propone di rivoludownload è gratuito, ma per poter
o Smartphone è diventato il fulcro della godere delle funzioni di modifica più avanzate
zionare il mercato delle carte di credito e
nostra “vita tecnologica”, non solo nel sarà necessaria un’iscrizione al servizio Office
conquistare una nuova ‘‘frontiera digitale’’
privato ma anche nel business, tanto da riusci- 365.
in forte sviluppo.

Microsoft Office apre ad Android

L
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Facebook e Twitter
entrano a colpi di
acquisizioni nel mercato
video, nuova frontiera
dell’advertising online

L

’advertising online vira in modo deciso
verso i video e le aziende si attrezzano per
entrare in questo mercato o meglio competere
con i concorrenti. Il mercato è di tutto rilievo: il
valore del video advertising, in costante crescita, secondo una
recente analisi po“Il valore
trebbe superare a livello mondiale gli 11 mondiale del
Mld$ nel 201 6. E gli
video
OTT investono, Faadvertising
cebook e Twitter in
prima linea.
supererà gli 11
Facebook si è
Mld$ nel
mossa per prima,
con acquisizioni
201 6”
mirate, ed ha già
reso disponibile ai
propri utenti la visualizzazione dei video
in auto-play. Dopo aver rilevato Wit.ai,
start up attiva nelle tecnologie per il riconoscimento vocale, ha acquisito
QuickFire Networks, azienda di software
per la compressione dei video, la cui
tecnologia permette di convertire formati
video rapidamente e senza perdere qualità.
Anche Twitter ha fatto acquisizioni di
start up in area video, con MoPub, Namo
Media e TapCommerce, ed è pronta a
lanciare una propria piattaforma video, in
versione beta dal sito di microblogging.
Stando alle indiscrezioni, Twitter
permetterà a breve ai propri utenti di postare video su Internet mobile senza ricorrere a piattaforme terze come YouTube. Gli utenti potranno caricare video
della durata massima di 1 0 minuti senza
apparenti limiti in termini di formati
supportati e di dimensione dei file.
L’immagine di anteprima potrà inoltre
essere selezionata da chi fa il post, migliorando quindi l’efficacia della condivisione.

Congratulazioni a...

Carriere

Massimo Ali’ è ora Large Account Sales Manager Italia di Blue Coat.
Gianluca Baini , già CEO di Alcatel Lucent Italia, è ora in Cisco con il ruolo di Global Service

Provider Leader con focalizzazione su Italia, Spagna, Grecia, Malta e Cipro.
Andrea Battaglia è ora Country Manager Italia di StarTech.com.
Carlo Carollo è ora a capo della divisione Consumer Channel Group di Microsoft Italia,
con riporto diretto all’AD, Carlo Purassanta. Succede a Silvano Colombo che assume la
direzione Retail Sales & Marketing nell’area Latin America di Microsoft, con sede a Miami.
Marco Landi , già VP e General Manager Emea di Zebra Technologies, è ora Presidente
di Polycom per l’area Emea.
Roberto Loiola è il nuovo Responsabile della South & Central Europe Region di AlcatelLucent. L'incarico si aggiunge a quello di Presidente e AD di Alcatel-Lucent Italia.
Gastone Nencini è Country Manager di Trend Micro Italia.
Dario Pardi è il nuovo Presidente di Retelit.
Cesare Radaelli è ora Channel Manager di Fortinet. Nel nuovo ruolo riporta a Filippo
Monticelli, Country Manager della società.
Riccardo Rossotto è il nuovo Presidente di CSI Piemonte.
Paolo Sandri è ora Consumer Electronics HE Director per il mercato italiano in LG
Electronics.

Le ultime notizie dal CTI Liguria

I

l 201 4 è stato, per il Club ligure, ricco di attività e iniziative, di
cui alcune troveranno il loro pieno sviluppo nel 201 5.

L’ultimo dei numerosi eventi ha riguardato tre temi di estrema attualità:

"I Finanziamenti Europei, e non solo, nel Settore ICT: un aggiornamento" , in
cui oltre a descrivere nel dettaglio il programma di finanziamenti Horizon 2020, il re latore Ranieri Villa di STS Deloitte, ha effettuato una panoramica anche degli altri inte ressanti incentivi alla ricerca, allo sviluppo e all’innovazione che esistono nel Settore
ICT.
"Smart City: dalla fase pionieristica alla maturità. Il governo della Smart City” ,
in cui la relatrice Renata Paola Dameri, del Dipartimento di Economia dell’Università
di Genova, ha focalizzato l’attenzione sulle diverse definizioni e parole chiave che
rendono completo il significato di Smart City, tra cui tecnologia, energia, ambiente e
ICT. È stato evidenziato anche uno dei limiti attuali del tema Smart City: la difficoltà di
governance, che si concretizza in obiettivi non chiari, strumenti di valutazione empiri ci, carenza di visione d’insieme.
"Open Data e Big Data: e i problemi della Privacy?” , in cui l’Avv. Elena Bassoli
ha dato una panoramica dei più recenti decreti legge in materia di gestione dei dati nel
loro rapporto con la privacy.
Nel CTI Liguria continuano le attività dei Gruppi di Lavoro, e nell’ultimo Consiglio
Direttivo sono state costituite tre nuove Commissioni:
• Il trattamento e la tutela dei dati personali: coordinato da Elena Bassoli
• ICT e Sanità: coordinato da Rosalba Brizzolara
• ICT e tecnologie innovative (AR, NFC, iBeacon, 3D Printing, IofT, ...): coordinato da Bianca
Falcidieno.
Il gruppo attivo sul tema Città Digitale, coordinato da Sergio Farruggia e Giorgio
Musso, con la stampa nella scorsa primavera del libro “La città digitale - Sistema nervo so della Smart City”, non ha esaurito il suo lavoro, e opera ora alla definizione di un
caso di studio utile per la realizzazione di un prototipo con dati reali.
Il volume “La città digitale - Sistema nervoso della Smart City” continua a suscitare
molto interesse, essendo il primo contributo strutturato sul tema che sia mai stato edi to in Italia. Il libro è stato pubblicato dalla casa editrice Franco Angeli e può essere
ordinato direttamente sul sito www.francoangeli.it.
E per finire, il Premio Perotto Zucca. Un Gruppo di lavoro, costituito da alcuni soci
del CDI di Torino e del CTI Liguria, promotori storici del premio, sta definendo il pro gramma della prossima edizione, nella quale è auspicata la partecipazione anche de gli altri Club.

CA Technologies, cinque trend del 2015 Netflix sbarca in
nella gestione di identità e accessi
Europa. E in Italia?

G

C

A Technologies segnala quelli che reputa saranno i cinque principali trend che nel 2015
avranno maggiore impatto sul mercato, nell’ambito
della sicurezza IT e della gestione di identità digitali e accesso ai dati.
1. Le aziende che hanno recepito l’uso delle
identità digitali come fattore abilitante per il business adotteranno un "Identity Dial Tone" (IdT),
ovvero della capacità di produrre e utilizzare le
identità in diversi formati sulla base delle informazioni contestuali e in conformità a policy predefinite. Questo riguarderà tutte le app su tutti i canali e sarà disponibile utilizzando le API di identità.
2. Ci sarà un maggiore impegno da parte delle
aziende per offrire a clienti e dipendenti un’autenticazione “zero-touch" e un'esperienza quanto
più possibile priva di ostacoli e senza password, e
i dispositivi mobili saranno un elemento chiave di
questo approccio.
3. Il mercato della gestione delle identità registrerà
un cambiamento delle priorità, dovuto soprattutto

all'impatto che hanno avuto le violazioni dello
scorso anno. L'attenzione si sposterà dalla semplice
amministrazione delle identità alla sicurezza
dell'accesso alle identità. I sistemi di protezione che
le aziende dovranno adottare richiederanno nuove
forme di sicurezza per la tutela di identità e accesso
che siano “intelligenti”, contestuali e verificabili.
4. Mobilità e Internet delle Cose favoriranno la
comparsa di architetture basate su API e quindi più
leggere, allo scopo di facilitare il collegamento
all'ecosistema digitale. Queste architetture
supporteranno meglio la vasta gamma di tipologie di
utenti che hanno necessità di accedere alle app e ai
dati on-premise o archiviati sul cloud utilizzando
qualsiasi tipo di dispositivo.
5. I CdA avranno maggiore visibilità e coinvolgimento nella strategia di sicurezza aziendale, poiché
saranno ritenuti responsabili delle violazioni che
danneggiano il brand dell'azienda. Le preoccupazioni per i "mancati guadagni" porteranno infatti a una
maggiore vigilanza da parte delle funzioni non IT.

rande successo per Netflix, network
made in USA che distribuisce direttamente nelle case dei suoi utenti cinema e
serie TV via streaming su Internet, e che
vuole diventare uno dei grandi leader
dell’intrattenimento sulla Rete.
Netflix è diventato il primo fornitore di
servizi TV a pagamento in USA; ha superato Hbo nel 201 3 come numero di abbonati e da aprile dello scorso anno anche
come ricavi. Negli USA un terzo di quanti
utilizzano abitualmente servizi streaming
hanno cancellato gli abbonamenti alle Pay
TV.
Gli ottimi risultati raggiunti hanno spinto
l'azienda ad annunciare un’accelerazione
della sua espansione internazionale: entro
marzo arriverà in Australia e Nuova Zelanda ed altri Paesi dovrebbero aggiungersi entro la fine dell’anno.
Già disponibile in 50 Paesi, Netfix conta
di essere presente su 200 mercati entro il
201 7, prevedendo anche un futuro sbarco
in Cina. Nei mesi passati, Netflix ha incrementato la sua presenza in Europa: ha
aperto in Francia e Germania, mentre era
già presente da tempo in UK. Si è molto
parlato anche di un debutto in Italia, che
potrebbe avvenire entro la fine di quest’anno, sulla base di un accordo con Telecom Italia anticipato da più fonti ma non
ancora confermato ufficialmente.

I prossimi eventi di CDI Piemonte
I nuovi aspetti del Service Management

Giovedì 1 9 febbraio il docente Rosario Fondacaro presenta un intervento seminariale che si
terrà in occasione della V° edizione del Master in "It Governance & Compliance".
L'evento si focalizza sugli aspetti del Service Management.
Per maggiori informazioni, clicca qui

Uno sguardo rivolto al Service Management

Venerdì 20 febbraio, in occasione della quinta edizione del Master in "IT Governance & Compliance",
intervento seminariale di Federico Corradi per conoscere più da vicino il Service Management.

Per maggiori informazioni, clicca qui

Service Level Agreement orientati ai Servizi IT

Il docente Federico Corradi presenta un nuovo seminario che si terrà venerdì 20 febbraio.
L'intervento, che rientra all'interno del modulo formativo di IT Governance / Introduzione a ITIL,
interessa la tematica del "Service Level Agreement orientati ai Servizi IT".
Per maggiori informazioni, clicca qui

Inforav segnala che è in rete il nuovo numero della rivista “Informatica & Documentazione”, con interessanti approfondimenti sui
temi di maggiore attualità nel mondo ICT.
Per leggere la rivista clicca qui

Le ultime notizie del Club di Roma

T

avola rotonda su "Mobile Health, Telemedicina e Fascicolo Sanitario Elettronico", il 1 9
marzo presso il Centro Congressi Frentani (Via dei Frentani, 4 - Roma) dalle 9.30 alle 1 6.00.
L'incontro, che vede la partecipazione dei protagonisti sia del settore pubblico che del settore industriale e delle Associazioni, si pone come obiettivo di evidenziare lo stato dell’arte e di
stimolare le azioni e le sinergie necessarie per integrare gli elementi di questo triangolo virtuoso e favorire il migliore sviluppo della sanità digitale in Italia.
L'evento è organizzato dal CDTI Roma e dal ClubTI Milano con il patrocinio di Lavse Cnr e
la sponsorizzazione di Telbios, Aditech e Geek Logica, e la media partnership di Cor.Com.
Per l'agenda dettagliata e le iscrizioni, clicca qui

Xiaomi la startup tecnologica
di maggior valore al mondo
Il produttore cinese di smartphone low
cost Xiaomi, che ha superato Samsung per
vendite in Cina, dopo l’ultimo round di finanziamenti per 1 ,1 Mld$, è la startup tecnologica di maggior valore al mondo, con 46
Mld$, superando tutte le altre realtà sostenute da venture capital.
In passato solo Facebook aveva fatto
meglio: nel 2011 .

