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a Notizia - Alessandra Poggiani ha formalizzato al Ministro
per la Semplificazione e la PA Marianna Madia le proprie dimissioni da
Direttore Generale dell’Agenzia per
l’Italia Digitale per ragioni personali,
lasciando intendere che preferisce
correre per le prossime elezioni regionali in Veneto. Il Ministro l'ha
ringraziata «… per il lavoro svolto,
anche in virtù del quale è possibile
proseguire speditamente verso il
conseguimento degli importanti

AURIZIO UZARI

Abbiamo appena rilasciato un white papersu
software innovativi perla gestione di Big Data
originati dai Social; una tematica nuova,
orientata al marketing, che porta a ripensare il
CRM, che ha come obiettivo di farfatturare di
più, e non solo di rendere più soddisfatto il
consumatore.
Il tema ci ha portato a fare mente locale
sulla vera grande rivoluzione dell’ICT degli ulti mi anni: la rifocalizzazione dell’attenzione dalle
Organizzazioni alle Persone, viste non più solo
come “consumatori” di tecnologia e di servizi,
ed oggi semprepiù destinatariedi offertemirate
alle specifiche esigenze, sulla base dell’analisi
dei singoli profili ecomportamenti, digitali enon.
Anche Big Data e Social, come Cloud ed
IoT, fanno ricominciare a correre gli investi menti in ICT, come peraltro le favorevoli
condizioni esterne: il tasso di cambio dell’Euro
che sostiene l’export, il prezzo del petrolio, il
quantitative easing aiutano l’Economia e con
essa l’ICT; e le previsioni perla spesa ICT nel
2015 sono più rosee...
Ma il vero tema oggi, perClienti e Fornitori, è non tanto come capitalizzare fenomeni
contingenti, quanto come cambiare passo,
quanto rapidamente e in che direzione, per
adeguare le organizzazioni al mutato
comportamento delle Persone.
In Economia, vediamo di tutto: e in Italia
abbiamo visto Industria di Stato, Distretti indu striali, delocalizzazioni, vendite dei gioielli di fa miglia agli americani e poi ai tedeschi e oggi a
cinesi e giapponesi; e paradossalmente non
reputiamo che questo sia un problema reale;
così come potrebbe non esserlo, come sostiene Giuseppe Berta, professore associato
di Storia contemporanea, il “Snon avere una
classe imprenditoriale validaS”. Il problema
vero non è il mercato interno, l’export, la governance, persino la burocrazia: è la capacità
di interpretare diversamente dal passato un
mondo in rapido cambiamento, che si sposta
dal “reagire in fretta e con efficienza” al “preve dere ed operare con efficacia”.
Certo, della spesa ICT una quota rilevante
è assorbita dal gestire, manutenere, aggiorna re; temi da non sottovalutare; ma che certonon
rendono affascinante l’ICT agli occhi degli uomini del Business: lo sono invece progetti, spe rimentazioni, cantieri che permettono di aprire il
business a nuove dimensioni, di abilitare processi nuovi, di funzionareanchediversamente,
e non solo “meglio” rispetto alla tradizione.
Oggi ha più valore percepito un progetto
che analizza il comportamento del “consu matore interattivo” che non la fatturazione
elettronica verso la PA; e crediamo che la vera
leva per il rilancio sia nel coraggio di speri mentare, adottare nuove tecnologie, attivare
micro - cantieri digitali con realizzazioni di qua lità, anche a costi contenuti, la cui base di dise gno sia però improntata all’italianità: fantasia,
creatività, flessibilità. Perché questa è l’Italia, e
non solo pizza e mandolini. E perché questo è
il nuovo senso di “rischio imprenditoriale”: spe rimentare, senza certezza del risultato ma
puntando sul fatto che il risultato possa fare
davvero la differenza.

obiettivi di digitalizzazione che il
Governo si è dato». È già stato ripubblicato il bando per individuare il
suo successore.
Piuttosto che commentare direttamente, e astenendoci dal fare un tifo
da stadio per un manager a noi personalmente e professionalmente caro e
che siamo certi avrebbe la seniority e
le competenze adeguate al complesso
compito, preferiamo pubblicare un
contributo pervenuto in redazione.
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Luci e ombre per un mercato a due velocità
Anteprima del Rapporto Assinform sul Digitale

U

n’ulteriore conferma che
l’uscita dalla crisi, seppur
lenta, non è più solo una speranza,
arriva dai dati dell’ultimo rapporto
Assinform sul Digitale, redatto in
collaborazione con NetConsulting.
In evidenza l’inversione di tendenza
e l’attesa per il ritorno al segno positivo nel 2015, dopo oltre un decennio
di costante riduzione degli investimenti e della spesa per ICT in Italia.
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Le Grandi Manovre

IBM investe 3 Mld$ nell’IoT e sfrutta
Twitter per il business

I

BM ha annunciato il rilevante investimento previsto nell’arco dei prossimi quattro anni per
creare una nuova Business Unit attiva nell'Internet
of Things, con una rete di 2mila ricercatori, sviluppatori e consulenti.
Su questa tematica, Big Blue sta realizzando
una piattaforma aperta basata sul Cloud per
supportare sia produttori di sensori, smartphone e
home appliances sia i Partner del proprio ecosistema, per meglio gestire e integrare in tempo reale
dati e informazioni provenienti da diverse fonti, in
maniera rapida e sicura.
In questo scenario si innesta anche la
partnership con il canale The Weather Channel,
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che consentirà di offrire microprevisioni utilizzando sensori da aerei, droni, edifici e
smartphone; il canale meteo sposterà inoltre la
propria piattaforma di servizi sul Cloud di IBM e
adotterà gli strumenti analitici di Big Blue, fra cui
Watson.
Il Cloud in tutte le sue forme è all’attenzione di
IBM, al punto tale da portare all’annuncio di un
accordo con Twitter per il rilascio dei primi Cloud
data service che consentono di estrarre dati di
Twitter insights per renderli immediatamente utilizzabili per prendere decisioni di business. Più di
4mila professionisti IBM hanno ora accesso ai dati
di Twitter e sono in grado di arricchirli con funzionalità di analytics derivanti da soluzioni di settore
e tramite servizi basati sul Cloud.
Le poderose operazioni in corso confermano
come Cloud, Big Data e Analytics siano sempre
più dominanti nel business prospettico di IBM, che
auspica di raggiungere, nell’arco di tre anni, un giro d’affari superiore ai 40 Mld$, circa il 45% dei
ricavi complessivi.

PER ISCRIVERTI ALLA NOSTRA
NEWSLETTER CLICCA QUI

In pensione anche Explorer,
rimpiazzato da Spartan
Windows 1 0 verrà lanciato in 1 90 paesi, in 111
lingue in tutto il mondo; l'ha annunciato Terry Myerson,
VP di Windows, illustrandone i punti di forza: le apps
universali, il browser Project Spartan e il riconoscimento biometrico Windows Hello, per poter fare a meno delle tradizionali password.
Sul salto da 8 a 1 0 abbiamo avuto già occasione di
commentare: Windows 1 0 vuol essere un vero
breaktrough. L’upgrade da Windows 7 e 8.1 a Windows 1 0 sarà gratuito per il primo anno, e una speciale
versione sarà rilasciata per dispositivi IoT.
Microsoft dovrebbe gradualmente abbandonare
anche il browser Explorer, sostituito dal nuovo “Progetto Spartan”, in grado di eseguire le estensioni
software sviluppate anche per Google Chrome, e che
includerà anche Cortana.
Microsoft sta già lavorando al lancio e attivato
partnership strategiche e iniziative mirate con leader
mondiali quali Lenovo, Tencent e Qihu 360.

Lexmark acquisisce Kofax e si rafforza
nelexmark
mercato
Enterprise
investe 1 Mld$ per l'acquisizione di re, accedere e agire sulle loro informazioni in

L

Kofax, con un accordo che si perfezionerà
entro la seconda metà dell’anno.
Con questa operazione Lexmark punta a
rafforzare la presenza sul software per il mercato
Enterprise e in particolare sulle soluzioni di
acquisizione documentale, con l’obiettivo di
raddoppiarne il giro d’affari e portarlo a 700 M$,
sfruttando il trend di questo mercato, che cresce
con una media annua del 10%.
Obiettivo dell’accordo, in particolare, la possibilità di combinare le applicazioni per la gestione dei processi con Perceptive Intelligent Capture, prodotto sviluppato da Perceptive Software,
azienda software che opera autonomamente
all'interno del perimetro Lexmark, dando vita a
uno dei portafogli più completi in materia di soluzioni di acquisizione documentale.
«L'acquisizione di Kofax migliora le offerte
per i nostri clienti, che possono catturare, gesti-

modo più efficiente, e spinge Lexmark nel
mercato delle applicazioni, che è in forte crescita», commenta Paul Rooke, Presidente e Ceo
di Lexmark.

Samsung e Microsoft si alleano all’insegna
della convergenza
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Ti ha girato questa mail un amico o un
conoscente? Vuoi ricevere regolarmente la
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S

amsung Electronics e Microsoft ampliano la
partnership globale all’insegna della convergenza, dell’interazione e della “produttività ubiqua”.
Samsung sta infatti pianificando di pre-installare servizi e apps di Microsoft sui propri dispositivi
Android e di rilasciare servizi per la sicurezza mo-

bile attraverso Microsoft Office 365 e il Samsung
Knox Business Pack. La proposta comprende il rilascio di OneNote, OneDrive e Skype sui nuovi
Galaxy S6 e S6 Edge e, entro metà anno, la disponibilità di Microsoft Word, Excel, PowerPoint,
OneNote, OneDrive e Skype sui tablet Samsung
Android.
«Grandi risultati possono essere raggiunti
quando servizi e dispositivi convergono», ha
commentato Peggy Johnson, Executive VP Business Development di Microsoft; ed è questo l’auspicio per la soddisfazione dell’utente, ma
ovviamente anche per il business di entrambe le
società.

3
Notizie Flash

Alibaba investe 200 M$ in Snapchat e i messaggi si autodistruggono
Alibaba si prepara a entrare nel mercato delle
chat.
Il colosso cinese dell’e-commerce ha investito
200 M$ per entrare nel capitale di Snapchat, start up che ha creato un servizio di
chat molto diffuso tra gli adolescenti, la
cui particolarità sta nel fatto che messaggi si distruggono dopo pochi secondi
dall’invio, senza lasciare traccia di foto,
video o commenti.
Snapchat è valutata 15 Mld$ e recentemente

ha iniziato a generare fatturato dalla pubblicità.
Fondata nel 2011 da tre studenti di Stanford, è
oggi considerata tra le start up di maggior
successo al mondo, insieme a Uber e
Xiaomi, e nel 2013 aveva rifiutato
un'offerta d'acquisto da 3 Mld$ da Facebook.
Ora Alibaba, perseguendo le sue
ambizioni di espansione internazionale,
lancia la sfida diretta proprio a Facebook
e alla sua chat WhatsApp.

NetConsulting cube
e SIRMI annunciano
la loro unione

L’italiana Avio lancia in orbita i satelliti Google

Avventure nello spazio…
Il razzo Vega di Avio porterà in orbita i satelliti
di Google per fotografie ad alta risoluzione. È quindi Google il primo cliente
USA del lanciatore prodotto in Italia; o
meglio, lo sarà Skybox Imaging,
azienda acquisita da Google nel 2014
per migliorare l’accuratezza di Google
Maps. Nei programmi, anche la possibilità di offrire connettività a banda larga via
satellite.
Il lancio, previsto per l’anno prossimo,
avverrà dalla base di Kourou, nella Guyana

francese.
Progettato da Avio nello stabilimento di
Colleferro, presso Roma, il lanciatore
viene sviluppato e realizzato attraverso la controllata Elv, partecipata al
30% da Asi - Agenzia spaziale italiana.
«Siamo orgogliosi del ruolo
dell’industria spaziale italiana nel
mercato internazionale dei satelliti e ci prepariamo a questa missione con il primo cliente
statunitense di Vega», commenta soddisfatto
Pier Giuliano Lasagni, AD di Avio.

BlackBerry cambia strategia e punta su software e servizi

Qualcuno l’aveva già data per spacciata, ma
BlackBerry rialza la testa.
Il produttore canadese, che fino al 2008
controllava un quinto delle vendite mondiali di
smartphone con i suoi device orientati
all'utilizzo business, ha visto negli anni
un lento declino delle vendite e oggi il
suo share globale si è ridotto a meno
dell'1%.
Ma gli ultimi dati mostrano un’inversione di
tendenza, e l’ultimo trimestre del 2014 ha fatto
registrare utili in crescita per la seconda volta
consecutiva rispetto ai trimestri precedenti.
Forte di questi dati e con l’intento di tornare

agli antichi splendori, il gruppo cambia rotta con
una nuova strategia, puntando su software e
servizi alle imprese, pur continuando a rilasciare nuovi modelli di smartphone.
«Stiamo assistendo a un traino dei
dispositivi mobili, che sono stati bene
accolti dai carrier. Ora è giunto il momento di investire ancora di più sul
software, sia sui prodotti che nella
distribuzione», dichiara il Ceo John Chen, a
capo dell’azienda dal 2013. Suo obiettivo è di
raddoppiare i ricavi da software e servizi alle
imprese portandoli a 500 M$, più di quanto fatto
registrare dai due principali competitor.

In arrivo spot ad hoc su Google Fiber, mentre Apple prepara
la Web TV

Google Fiber è la rete Internet a banda larga
in fibra ottica lanciata nel 2012, che
Google sta sperimentando negli Usa,
nella zona di Kansas City. Il servizio
fornisce la navigazione a 1Gbps circa, in
un pacchetto completo che offre anche la
possibilità di collegare la TV alla rete domestica per guardare canali in alta definizione e
programmi on demand.
Ora Google sperimenta nuove vie per finanziare questi servizi, puntando a offrire spot
costruiti sulle preferenze dei propri clienti. In

pratica, monitorando i dati degli spot televisivi,
Google sarà in grado di profilare gli
utenti, proponendo pubblicità ad hoc in
base all’area geografica e ai programmi
che si stanno guardando o che si sono visti in passato.
Qualche dubbio sulla privacy,
quindi, ma certezza per i vantaggi che Google e
i suoi investitori pubblicitari trarranno,
permettendo di accedere a un media importante
come la TV anche con budget pubblicitari modesti.

Tech Data, Global Distributor di HP

Tech Data Corporation è stata insiHP, il principale Vendor partner di Tech
gnita del titolo di HP Global Distributor
Data, che supporta il suo vasto portafoof the Year 2015 ed Enterprise Group
glio di prodotti investendo in coverage
Growth Distributor ofthe Year 2015 per
e modelli innovativi di supporto,
gli Stati Uniti, nell'ambito del proimplementando fra l’altro un supporto
gramma HP PartnerOne.
avanzato di ingegneria dei sistemi a
Il premio deriva dalla crescita ottenuta con ogni livello.

L

e due società, player storiche delle ricerche di
mercato e della consulenza di marketing in
area ICT, hanno vissuto per decenni in un clima di
competizione elegante e amichevole. La coscienza
di essere fortemente complementari e sinergiche,
le porta oggi a rafforzare la presenza sul mercato e
a razionalizzare l’offerta attraverso un processo di
integrazione di competenze, risorse e servizi.
La partnership consentirà di mettere in comune
know-how, conoscenze ed esperienze uniche, costruite in lunghi e proficui anni di attività nel settore
della Digital Technology in Italia. L’obiettivo è uno:
diventare un punto di riferimento a tutto campo per
Fornitori e Clienti spaziando dalla consulenza e
advisory sui sistemi informativi, alla consulenza di
marketing, alle ricerche di mercato, al supporto alle
operazioni di marketing per il Sistema di Offerta
della Digital Technology.
Per la realizzazione del progetto, è stata costituita NetConsulting cube, veicolo che eredita le attività di Net Consulting e che acquisisce SIRMI; ed il
“cube” testimonia l’elevazione a potenza della
capacità di ingaggio delle due aziende sul mercato.
In NetConsulting cube, Giancarlo Capitani è Presidente, Maurizio Cuzari Vice Presidente Esecutivo,
Annamaria Di Ruscio Amministratore Delegato,
Riccardo Zanchi Direttore Generale.
NetConsulting cube e SIRMI continueranno ad
operare come aziende autonome, ciascuna con la
propria mission, ma già oggi vivere il quotidiano da
un’unica sede aziendale permette di favorire e
accelerare le sinergie, all’insegna del motto “uniti si
vince”.
«Si può essere concorrenti per oltre trent’anni
all’insegna di un rapporto di stima ed amicizia, e diventare Partner per concretizzare una sinergia evidente a tutti, soprattutto ai nostri Clienti – segnala
Giancarlo Capitani, Presidente di NetConsulting
cube – nell’obiettivo di offrire un servizio consulenziale e informativo best in class; e dopo aver sostenuto per anni che nel nostro settore ci si deve
aggregare, per raggiungere l’eccellenza, lo facciamo noi stessi».
«Siamo molto felici di questo matrimonio –
sottolineano Maurizio Cuzari, AD di SIRMI e Annamaria Di Ruscio, AD di NetConsulting cube –
perché questa operazione ci permetterà di presentarci ai Clienti e ai Prospect non solo con rinnovato entusiasmo, ma soprattutto con competenze a
tutto campo, nuove sinergie e un portafoglio di
offerta ancora più completo, che copre l’intera value
chain della Digital Economy. Non ci sono sovrapposizioni di ruoli e di attività, ma solo interazioni e stimoli a fare di più e meglio».
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Numeri, trend e Mercati

Anteprima del Rapporto Assinform sul Mercato Digitale

Settore in ripresa, ma la trasformazione digitale del Paese è ancora lontana

L

’ultimo rapporto Assinform sul Digitale, redatto in collaborazione con NetConsulting,
segnala che nel 2014 il mercato ha fatto registrare
un decremento del -1,4%, in netto miglioramento
se paragonato al -4,4% del 2013; tutti i comparti sono in recupero, ma con ritmi molto diversi: si registrano segnali incoraggianti di ripresa per l’IT, le
TLC continuano a soffrire, e comunque due terzi
del mercato, trainati dalle componenti innovative,
fanno registrare risultati positivi.
Ma vediamo qualche dettaglio: trainano il
mercato software e applicativi (+4,2%), contenuti
digitali (+8,5%), piattaforme gestione web
(+13,8%), Cloud (+37,4%), IoT (+13,3%). Netta ripresa per i PC, le cui vendite crescono in modo deciso (+12,5% contro il -16,5% del 2013), ma tablet
per la prima volta in calo (-8,2%). Le vendite di
smartphone registrano un incremento del +14,6%.
I servizi di TLC, che coprono un terzo del mercato,
decrementano del -7,1%.
Spinta alla crescita sono il ricorso sempre
maggiore alle tecnologie web, alle piattaforme di
gestione, al Cloud, all’Internet delle cose, ai
software per le nuove applicazioni e soluzioni. Tutti
segmenti che daranno sempre più una spinta
all’innovazione e che, secondo le stime, nel 2015
dovrebbero condurre l’intero mercato ad acquisire
il segno positivo con un +1,1%.
In questo contesto si innesca anche la “grande
trasformazione” dei media dell'ultimo decennio,
che il recente Rapporto Censis-Ucsi sulla comunicazione ha analizzato e che mostra come nell’ultimo anno gli utenti di Internet siano aumentati
ancora (+7,4% rispetto al 2013) arrivando alla
quota record del 70,9% della popolazione, anche

se solo il 5,2% si connette in banda ultralarga. E
continua la forte diffusione dei social network: è
iscritto a Facebook il 50,3% della popolazione (il
77,4% dei giovani under 30), YouTube raggiunge
il 42% di utenti (il 72,5% tra i giovani) e il 10,1%
degli italiani usa Twitter.
Insomma, tutti gli indicatori sembrano confermare i trend positivi del mercato considerato in
tutte le sue sfaccettature. Ma per cavalcare l’onda
della ripresa c’è ancora e molto da lavorare…
«Possiamo dirci solo moderatamente soddisfatti di questi risultati - sottolinea Agostino
Santoni, Presidente di Assinform, illustrando i
dati - perché siamo ancora lontani dalla velocità di
trasformazione digitale del Paese che occorrerebbe per produrre quegli effetti di crescita che si
stanno verificando nelle economie con le quali ci

Cosa
vogliono
gli
italiani
dalla
tecnologia?
I nuovi trend del comportamento digitale fra personalizzazione e privacy

I

consumatori oggi, sempre più aggiornati e
attenti alle novità, sanno come la tecnologia può
essere loro d’aiuto, come le aziende possono allinearla alle loro esigenze e come, soprattutto, possono "difendersene".
Le nuove parole chiave sono personalizzazione e
privacy, intese come il desiderio del consumatore
moderno di fruire di servizi a propria misura, oggi
possibili perché le aziende ne raccolgono online le
informazioni personali, e l’esigenza di tutelare la privacy scegliendo dove, come e quando permettere
l’utilizzo dei propri dati personali.
Questo è ciò che emerge da una recente indagine
condotta da Microsoft per capire quali nuove
opportunità la nuova relazione dei consumatori con il
mondo digitale apre alle aziende.

Non stupisce che da questa indagine emerga che
gli italiani sono mediamente consapevoli che i dati
digitali possono essere usati per ottenere benefici o
esperienze migliori, e che sono interessati a tecnologie e servizi che filtrino automaticamente contenuti e
messaggi per ricevere solo ciò che realmente desiderano.
Ulteriore dato interessante: si fa sempre più forte
il desiderio di controllare la propria “narrativa digitale”, scegliendo quali dati rimuovere e quando, e
decidendo per quanto tempo le proprie informazioni condivise possano rimanere on line.
In generale, i consumatori sono sempre più
inclini a condividere i propri dati personali con i
brand con cui interagiscono online, chiedendo però
la garanzia che tali informazioni siano utilizzate al
solo scopo di poter offrire servizi ritagliati sulle preferenze e sui bisogni individuali, e ovviamente ragionevolmente preautorizzati.
Non c’è che dire: dalla ricerca, gli italiani appaiono come un popolo che sembra sapere ciò che
vuole, e che appare più deciso e determinato verso
il Digitale di quanto non lo sembri essere in tante
altre situazioni, scelte politiche comprese. Una
grande opportunità per le aziende che sapranno
trattare con intelligenza e rispetto le informazioni
digitali.

dobbiamo confrontare. Il ritardo accumulato negli
anni, che riguarda tutti i settori pubblici e privati
e che ha generato uno dei più bassi indici di utilizzo delle tecnologie digitali nell’Ue, è troppo
profondo per poterci accontentare di margini di
crescita di piccola entità. Per accelerare e rendere
la digitalizzazione un processo sistemico in grado
di investire l’intera società dobbiamo, e possiamo,
puntare a incrementi ben maggiori dell’ICT».
Il Presidente di Assinform sprona il Governo
ad agire: «Le strategie messe in campo in quest’ultimo periodo, dal piano Banda ultralarga al
programma Crescita digitale, alla Buona scuola, al
piano per la Sanità digitale esprimono l’intenzione di marciare in questa direzione e hanno in sé
potenzialità importanti. Ma bisogna tradurle in
fatti».

Netalia con Veeam Connect

Anche per il backup la risposta è il
Cloud
È possibile proteggere i propri dati
off-site, con un
accesso semplice
e diretto in caso di
incidente? Oggi sì,
e il merito è di una
partnership tra Netalia, Cloud Service
Provider italiano, e Veeam.
La possibilità di avere un Data Center
affidabile e dotato di ottime tecnologie e
strumenti di protezione on-premise oggi
non basta più. Con la soluzione Veeam
Connect è possibile creare istantaneamente un backup in Cloud sull’infrastruttura di un provider certificato. Il tutto per introdurre le aziende al cloud con uno
strumento unico in grado di mettere le stesse “Always-On Business”.
L’obiettivo è garantire sicurezza, affidabilità ed efficienza per le applicazioni business critical e la conservazione a lungo
termine dei dati.
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Clusit, scenario allarmante nella Sicurezza I Social evolvono e
lanciano la sfida alle
informatica
banche
Health e pharma, PA, siti di news e banche gli ambienti più a rischio

I

l recente rapporto Clusit sulla Sicurezza
ICT in Italia, che analizza lo stato della sicurezza e dei relativi incidenti del 201 4, ha
messo in evidenza uno scenario preoccupante
e in parte fuori controllo.
Aumentano in percentuale rilevante gli
investimenti in sicurezza informatica, saliti
dell’8% nel 201 4, ma il numero e la gravità degli attacchi informatici continuano ad aumentare, creando danni, diretti e indiretti, stimati in 9 Mld€. E il valore fa riferimento ai soli
attacchi “percepiti”, perché si stima che i 2/3
degli attacchi non vengano neppure rilevati.
Dal punto di vista dell’adozione di
comportamenti e contromisure adeguati alla
mitigazione delle crescenti minacce “cyber” si
sono fatti notevoli passi avanti, con il contributo e gli sforzi delle Forze dell’Ordine di
tutto il mondo, ma questi si rivelano poco significativi nel contrasto al cyber crime e al cyber espionage, mentre si sono moltiplicati
sensibilmente i rischi connessi allo scoppio di
ostilità condotte anche tramite tecniche di
information warfare.

In pratica, in questa fase
storica, la superficie di attacco complessivamente esposta dalla nostra Civiltà digitale cresce più velocemente della nostra capacità
di proteggerla. E ciò anche
in Italia, ovviamente, nonostante anche nel nostro Paese il tema della “sicurezza
cibernetica” sia diventato
prioritario non solo a livello
istituzionale, ma anche
presso i Clienti.
Nel 201 4 il Cybercrime si conferma la
prima causa di attacchi gravi a livello globale, attestandosi al 60% dei casi (era il 36% nel
2011 , e cresce del 7% rispetto al 201 3).
L’Hacktivism diminuisce del 1 0% circa,
mentre rispetto al 201 3 l’Espionage sale del
2%, e l’Information Warfare del 3%.
Dall’analisi condotta nel corso del 201 4
su 1 .600 aziende appartenenti a 20 diversi
settori merceologici, è risultato che, in media,
la percentuale di organizzazioni compromesse è stata superiore al 90%. I settori particolarmente a rischio sono risultati: Healthcare e
Pharma, Legal e Retail, che hanno avuto un
tasso di compromissione del 1 00%. Al primo
posto assoluto, per quanto in netta diminuzione, ancora il settore governativo in senso
esteso, con quasi un quarto degli attacchi.
E nel mirino sono anche le piattaforme
Social, che saranno utilizzate non solo, come
già avviene, come uno dei principali vettori
di attacco per la diffusione di malware e per
effettuare frodi basate su social engineering,
ma potrebbero essere loro stesse attaccate.

La nuova frontiera dei social,
il Mobile transfer & payment

C

ontinuano i movimenti e le novità vorticose
nel mondo Social. L’ultima in ordine di
tempo è rappresentata dal Mobile transfer & payment.
Twitter in primis prosegue sulla sua strada dei
pagamenti online, dove è già entrata col pulsante
Buy per l'e-commerce: in Francia è stato recentemente siglato un accordo con una delle
maggiori banche, Groupe Bpce, grazie al quale
è stato lanciato il servizio S-Money che permette
alle persone di trasferirsi denaro semplicemente
tramite i tweet. E i rumors danno per certa una
moltiplicazione di iniziative in grado di generare
business lavorando in sinergia con le banche e
le società delle carte di credito.
Facebook ovviamente non sta a guardare e
ha annunciato ufficialmente sul blog il lancio del
suo servizio di trasferimento di denaro, in un primo momento disponibile solo negli USA e gratuito, attraverso l’app Facebook Messenger, tramite la quale pagare somme di denaro agli amici
sarà facile quanto inviargli un messaggio in chat.
Questa non è in di per sé una novità in quanto
esistono già delle app per i trasferimenti di denaro, ma la potenza di Facebook risiede ovviamente nella sua platea già consolidata di oltre un
miliardo di utenti.
Nel frattempo Apple ha iniziato a formare i dipendenti dei suoi negozi Usa sull'Apple Pay, il
suo nuovo sistema per i pagamenti “Mobile”.
Per ora in Italia stiamo a guardare, ma siamo
certi che anche da noi prenderà piede presto
questa evoluzione del Mobile payment, con buona pace di quanti pensano di poter difendere a
oltranza rendite di posizione.

Opportunità per le Startup: IBM SmartCamp 201 5
IBM Italia organizza l’edizione 201 5 di SmartCamp, una iniziativa attraverso cui le startup potranno farsi conoscere ed entrare in
contatto con Venture Capitalist, Mentor, Università, Media, Business Partners.
Tra i progetti che si candideranno verranno selezionate le 4 idee più innovative che prenderanno parte alla giornata finale che
si svolgerà a Milano il 9 giugno 201 5, in un evento che siamo certi richiamerà ampia partecipazione da parte di Clienti e
Partner.
Per potersi candidare alla selezione per SmartCamp, la cui partecipazione è gratuita, le startup dovranno essere
registrate e approvate nel portale IBM Global Entrepreneur Program for Cloud Startup entro il 1 ° maggio.
Per accedere al portale clicca qui.
Per eventuale supporto: ornella_beggiato@it.ibm.com
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ICT Trade e ICT Club, a Milano il 10 e 11 giugno

Tornano a Milano le due manifestazioni gemelle dedicate agli attori del Digital Market

I

CT Trade torna a Milano, i prossimi 10 e 11 giugno, nell’anno in cui il capoluogo lombardo è al
centro dell’attenzione mediatica mondiale; e attenua il carattere più conviviale e mondano per sposarne uno più di analisi qualificata e di riflessione
sui trend tecnologici e i loro effetti sul business.
«Nelle ultime edizioni abbiamo modificato un
modello desueto – spiega Maurizio Cuzari, AD di

SIRMI – e ripensato a un
modello di incontro tra
la domanda e l’offerta
che fosse di impatto. ICT
Trade e ICT Club tornano a Milano più forti di
prima e con la voglia di
segnare con l’edizione di
quest’anno una svolta
reale».
ICT Trade non tradisce i punti di forza e le
motivazioni dell'evento:
l'obiettivo della manifestazione sarà quello di
delineare sempre più
puntualmente le linee
guida del mercato ICT e fare da teatro agli incontri
tra i principali Player del settore, in una location
pensata ad hoc per la manifestazione secondo una
struttura di due giorni snelli, aperti a chi vuole cogliere spunti e idee e incontrare chi realmente è
importante per il proprio business.
Si conferma anche ICT Club, la manifestazione che affianca ICT Trade e che si svolge a porte

chiuse l’11 giugno e su specifici tavoli di lavoro
focalizzati sui trend topics del momento,
affrontati con l’occhio del Cliente e dell’IT Manager. Ad ogni tavolo siederanno una decina di
persone tra Direttori dei Sistemi Informativi, CIO,
IT Manager, loro collaboratori delegati; e i lavori
di discussione di ciascun tema saranno facilitati
dalla presenza attiva di un key note speaker, un senior analyst di SIRMI o un consulente con il
compito di guidare e coordinare i lavori, e pochi
qualificati rappresentanti dell’Offerta, sponsor di
ciascun tavolo di lavoro, che porteranno le proprie
esperienze concrete e le proprie visioni.
I tavoli di lavoro sono in formazione; ad oggi,
il maggiore livello di attenzione è per i temi Digital Enterprise, Cloud Infrastrutturale, Cloud
Applicativo, CRM del futuro, Sicurezza & Privacy, Mobility per tutti, In viaggio verso il Cloud,
EIM e Dematerializzazione, Marketing Digitale,
Business Apps, Social e Gamification, Smart
Environment e IoT, Analytics e Big Data.
SIRMI è a disposizione di tutti per rilasciare
informazioni sulle possibili forme di sponsorizzazione e di partecipazione:
Tel. 02-876541 – gabriele.fornaci@sirmi.it

Dedagroup ICT Network sbarca negli USA Le strategie di ItaliaOnline
Il Gruppo 100% italiano cresce in Italia e acquisisce la
statunitense EPL

I

n un contesto in cui sempre più aziende italiane vanno in mani straniere, fa piacere citare un
esempio in controtendenza.
Parliamo di Dedagroup ICT Network, uno tra
i maggiori gruppi italiani del settore, frutto del
network di 14 aziende specializzate in servizi e soluzioni ICT, che ha appena acquisito l’americana
EPL, società con fatturato di 16 M€ specializzata
in software e servizi per le Credit Unions e attiva
da 38 anni sul mercato statunitense.
Al centro dell’accordo, la suite i-Power di

EPL, che sarà integrata con la soluzione proprietaria BankUp, fiore all'occhiello dell'offerta Dedagroup per il mercato bancario internazionale.
L’operazione combina le competenze trasversali di Dedagroup nel mercato del credito
cooperativo italiano con l’esperienza di EPL al
servizio delle Credit Unions americane. «Si crea
così una grande sinergia, che consentirà alle
banche americane e a quelle italiane con sedi negli USA, di poter contare su un partner in grado di
supportare la trasformazione digitale richiesta
nell'attuale contesto di mercato», commenta
Gianni Camisa, AD di Dedagroup ICT Network.
L'operazione si colloca all'interno della strategia di internazionalizzazione del Gruppo che, negli ultimi anni, ha già aperto propri uffici in
Francia, Messico e Medio Oriente.
I prossimi obiettivi: portare l’attuale quota del
10% da mercati internazionali, al 20% già nel
2015. In futuro anche una possibile quotazione in
Borsa, anche se l’opzione non è considerata prioritaria.

D

opo il brusco stop sul cammino verso Piazza
Affari dello scorso autunno, per Sawiris, il magnate egiziano proprietario di ItaliaOnline, la strada è
quella delle acquisizioni; prima la crescita e la riorganizzazione, perpoi ripresentarsi allaquotazione conuna
equity story ulteriormente arricchita: è la chiara strategia del CEO Antonio Converti.
Di recente ItaliaOnline ha acquisito da Dada - che fa
capo sempre a Sawiris - il 100% di Moqu Adv, digital
media company focalizzata sul business della
performance advertising. Moqu è proprietaria, tra
l’altro, di alcuni dei brand storici del web italiano come
Supereva e Splinder. L'operazione porterà in ItaliaOnline circa100 M€ di ricavi e 14,9 milioni di utenti mensili.

Achab porta sul mercato
italiano NXPowerLite

A

chab presenta NXPowerLite, soluzione per l’ottimizzazione dei file sviluppata dalla londinese
Neuxpower, nata nel 1997 e con un significativo portafoglio clienti in area Difesa. La soluzione è nata per rispondere aun’esigenzaormai sentitadamolte aziende: la
gestione e la compressione dei file, che sta diventando
sempre più onerosa in termini di disco, di tempo e spazio
necessari per il backup, nonché di banda.
Partendo dal file originale, il software ottimizza
singolarmente tutti gli elementi interni al documento,
salvandolo in una versione ottimizzata nello stesso
formato ma in dimensioni ridotte, con percentuali di saving che vanno da un 8% minimo per i file Excel al 63%
dei file PowerPoint.
Per migliorare la gestione dei dati è possibile lavorare sulla compressione, sulla deduplica, sulla pulizia, sulla
Wan acceleration, tutte operazioni che richiedono un
intervento diretto dell’utente. NXPowerLite, invece,
interviene direttamente sul file ottimizzandolo ed eliminando gli elementi non funzionali. Insomma, fa tutto lui!
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Evoluzioni e rivoluzioni del mercato TLC

Gli operatori giocano la partita Metroweb; mentre Vodafone firma l’accordo,
Telecom Italia si attrezza per tornare al ruolo di operatore primario

F

erve il mercato delle TLC, che evolve e si attrezza
in vista dell’accelerazione dei lavori attorno alla
futura società che dovrebbe promuovere lo sviluppo
della rete di nuova generazione.
Tra tutte le manovre, è la partita Metroweb la più
popolata di offerte e anche di tensioni.
I punti dachiarire restano ancoramolti, legati anche
a provvedimenti governativi: ad esempio, il decreto
attuativo per il credito di imposta da riservare agli operatori che investono nelle nuove reti non ha ancora ricevuto il via libera del Ministero dell’Economia. Tuttavia, sul tema Metroweb i big player sono già all’opera.
Vodafone Italia ha già firmato una lettera d’intenti
con F2i, l’azionista di maggioranza di Metroweb, per
promuovere la banda ultra larga attraverso il veicolo
“Metroweb Sviluppo”. Tra le indiscrezioni, anche la

possibilità di rilevare una quota della società madre. I
team di lavoro sono così entrati nel vivo dell'attività per
trovare la quadra su un possibile piano industriale che
deve prendere in considerazione varie opzioni: dalla
soluzione stand-alone con una società in cui a investire sarebbe solo Vodafone Italia, al “condominio” con
altri operatori fra cui Telecom Italia.
Anche Wind, secondo indiscrezioni, avrebbe avuto
un incontro con i vertici di F2i e Fsi, sul tema
dell’apertura verso l’utilizzo della rete sviluppata da
Metroweb, come peraltro Wind fa già a Milano e come
sta per fare a Bologna.
Telecom Italia, da parte sua, non vuole rimanere
alla finestra e punta a tornare al ruolo di operatore primario, forte anche degli ultimi obiettivi centrati: il ritorno all’utile dopo tre anni, la quotazione delle torri di

Inwit e il lancio del bond da 2 Mld€, collocato con pieno successo e i cui fondi serviranno a far fronte al piano di investimenti.
Quindi il gruppo guidato da Marco Patuano, proprio nel giorno della scadenza per la presentazione
delle manifestazioni d’interesse per le 94mila aree in
cui è stato suddiviso il territorio nazionale nel quadro
della Strategia nazionale per la banda ultralarga, ha
ufficializzato a Infratel l’impegno di cablare in fibra
ottica (con tecnologie Ftth e Fttb) le principali 40 città
italiane entro il 2017.
Fuori dalla partita appare Tiscali, che continua ad
avere rilevanti difficoltà e i cui amministratori esprimono "dubbi significativi" sulla continuità aziendale,
in ragione del debito di 199,5 M€ e della perdita di 16,4
M€ del 2014, in forte peggioramento rispetto ai 4,7 M€
del 2013. Il gruppo sembra puntare oggi al rilancio
attraverso un’aggregazione con Aria, provider italiano
a controllo russo che fornisce Internet a banda ultralarga in modalità wireless in 2mila comuni della Penisola. Il mercato tuttavia non crede che questa sia la soluzione...
Anche a livello internazionale le grandi manovre
continuano. Ultimo, in ordine di tempo, l’accordo definitivo tra Telefonica e il gruppo cinese Hutchison
Whampoa, che acquisisce O2, consociata britannica
del gruppo spagnolo, per circa 14 Mld€. Il gruppo cinese, già presente nel Regno Unito con il marchio 3, diviene così nuovo leader di quel mercato con più di 31
milioni di abbonati ai servizi di telefonia mobile.

AgID, “Direttore cercasi”

Il Commento - di Guelfo Tagliavini, Consigliere Nazionale Federmanager con delega all’Agenda Digitale

Agenda Digitale Italiana, “Atto 4°”

N

on chiamatemi Cassandra ma, qualche
tempo fa, ripercorrendo le vicende degli
ultimi due anni di quella che chiamerei
“l’Epopea dell’Agenda Digitale Italiana”,
avevo scritto un breve resoconto dal titolo
“Sempronio è arrivato”.
“Festeggiavo” l’arrivo del nuovo DG.
Alessandra Poggiani che, dichiarando «…
grazie all’economia digitale se ne avvantaggeranno Pil, occupazione e democrazia… »
iniziava il suo percorso accidentato tra gli
incroci e i vicoli della variegata “governance”
tra Ministeri, Presidenza del Consiglio, Crescita 2.0, Decreto del Fare, Legge di Stabilità,
Corte dei Conti…
Il 28 marzo 201 5, a distanza di otto mesi
dalla sua nomina, Alessandra Poggiani “molla
la presa” e dichiara che il Digitale viene considerato un progetto tecnologico e non un processo di innovazione culturale, missione per la quale riteneva di essere stata chiamata alla guida di
Agid.
Ma Cassandra scriveva: speriamo che dopo
Tizio (Agostino Ragosa), Caio (Francesco Caio) e Sempronio (Alessandra Poggiani), non ricominci la “giostra”.
Siamo punto e a capo, ancora fermi di fronte

ai problemi aperti dalla mancata informatizzazione della PA, dalla incerta definizione circa le
strategie e il ruolo degli operatori di reti e servizi di TLC, dal lento avvio dei programmi di
investimento per l’abbattimento del “digital divide” attraverso la realizzazione di reti a banda
larga e ultralarga. In sostanza, assistiamo alla
mancata attuazione dei progetti necessari per la
modernizzazione del Paese che risultano indispensabili per riportare la nostra economia a livelli compatibili con quella dei Paesi più evoluti a livello europeo.
Ora, di fronte a questo ennesimo blocco,
pensiamo infatti alle timide aspettative che il
comparto dell’industria ICT cominciava a nutrire anche in base alle favorevoli condizioni generali di mercato determinate dall’andamento
internazionale, Federmanager, la Federazione
dei Dirigenti Industriali, auspica che la materia
del “Digitale” ovvero il tema dell’attuazione
delle riforme per l’avvio dei progetti di innovazione tecnologica e di processo indispensabili ai
fini di una effettiva crescita economica del nostro Paese venga considerato come urgente e
prioritario e come elemento abilitante e trasversale rispetto alle riforme messe in campo
dal Governo (Giustizia, Sanità, Scuola, Trasporti, Lavoro…).
A tale scopo Federmanager spinge con forza,

affinché si dia vita ad un Ministero dell’Innovazione in grado di operare con autonomia e
tempestività per la realizzazione di quei progetti
per troppo tempo rimasti nel cassetto.
Speriamo di non dover assistere, per l’ennesima volta, al teatrino della consultazione
“pubblica” per l’individuazione del DG di AgID
di turno. Ma se così dovesse essere, allora Federmanager presenterà 1 .000 curricula di professionisti certificati in grado di assumere la responsabilità di indirizzo e gestione di una
organizzazione idonea a dare attuazione ai programmi che la società civile, il sistema produttivo e la PA attendono ormai da troppo
tempo.
Roma, 30 marzo 201 5
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Al via “La Buona Scuola”

Il disegno di legge per il
sistema scolastico nazionale che punta sugli open
data

Congratulazioni a...

Carriere

Mario Aschiero e Paolo Susani sono rispettivamente Direttore Vendite Canale Indiretto
e Direttore Commerciale di Zucchetti.

Fabio Bruschi è ora Direttore Generale per l’Italia di Honeywell Building Solutions.
Gianfranco Lanci diviene Corporate President di Lenovo, mantenendo il ruolo di Coo.
Rosiel Lee è General Manager per l’Italia di Synology.
Raffaele Napoli è ora Responsabile Vendite de Il Triangolo.
Umberto Pardi è Direttore Sales and Marketing di Content Interface Italia.
Federico Protto è Amministratore Delegato e Direttore Generale di Retelit.
Mauro Rubin è il primo Moverio Evangelist di Epson.
Attilio Schneck è il nuovo Presidente di Infracom; il Presidente uscente Giancarlo Albin i
è ora Amministratore Delegato.

Maurizio Taglioretti è Country Manager Italia in Netwrix.

I

l Governo investe 1 00 M€ all’anno per la
riforma della scuola italiana che guarda
anche al digitale.
La riforma della scuola ha iniziato il suo
iter in Parlamento e il Premier Renzi chiede che si «faccia il più presto possibile» ad
approvare il testo del Consiglio dei Ministri.
Ma la strada è lunga e piena di insidie.
Il disegno di legge è ormai noto a tutti
con il nome di “La Buona Scuola”. Obiettivo, dare agli istituti scolastici maggiore autonomia, puntando tutto su formazione degli studenti e riordino delle nomine del
corpo docente.
Tra le novità che riguardano il Digitale,
si parla molto di Open Data e dell’istituzione di un fondo di 1 00 M€ all’anno a partire
dal 201 6 per l’innovazione didattica e la
creazione di laboratori territoriali per
orientare i giovani al lavoro, e da utilizzare
come strumento di contrasto alla dispersione. Ma non solo, c’è anche un decreto ad hoc per la costruzione di istituti
altamente innovativi dal punto di vista
architettonico, didattico ed energetico.
La svolta Open Data prevede che, per
garantire totale trasparenza, i curricula dei
professori debbano essere pubblici e che i
bilanci delle scuole siano disponibili su
Internet, nello specifico su un portale gestito dal MIUR, che parte con una dote
triennale di 1 M€. Trasparenti anche le
informazioni del Sistema nazionale di valutazione, l’anagrafe edilizia, i provvedimenti di incarico, l’offerta formativa, i piani
di progresso tecnologico. Sempre sul web,
dovrà essere reso disponibile pure il
percorso formativo degli studenti.
Ci sono poi novità per il potenziamento
delle lingue straniere e le ipotesi di assunzione di 1 00mila precari.
Con buona probabilità, fino a giugno - e
quindi fino alla chiusura dell'anno scolastico in corso - l’iter della discussione Camera - Senato - ancora Camera non sarà
completatoS .

Reply cresce anche nel 2014

L

’italiana Reply, attiva
nella consulenza, system integration e digital
services, è in costante e significativa crescita dal 1997,
anno della sua fondazione; e
anche i numeri del 2014 lo confermano, con una crescita a doppia cifra.
Il fatturato è di 633,2 M€, con un incremento del
12,9%; l’Ebitda di 85,1 M€ si confronta con i 72,6
M€ del 2013 e il risultato netto di 47,9 M€ cresce
del 38,8%. La posizione finanziaria del gruppo è
positiva per 16,1 M€, in miglioramento di 5 M€ rispetto al 2013.

Firmato l’accordo per il rinnovo del
CCNL: novità positive per l'ICT

A

ssintel annuncia che è stato
firmato l’accordo per il
rinnovo del Contratto di Lavoro
nazionale del Terziario, che prevede novità positive per l'ICT.
L’accordo, sottoscritto il 30 marzo da Confcommercio con Filcams – Cgil, Fisascat – Cisl e
Uiltucs – Uil, decorre dal 1° aprile 2015 e avrà durata fino al 31 dicembre 2017.
La maggiore novità, per il settore ICT, è che
grazie al lungo e tenace lavoro del Gruppo HR di
Assintel sono state finalmente recepite le richieste
di dare una specificità al comparto ICT. L’articolo
100 bis, in particolare, crea un collegamento diretto
fra profili professionali, sistema e-CF delle competenze, livelli di inquadramento contrattuali.
Ricordiamo l’importante cantiere già attivo da
aprile 2014 al quale, finalmente, tutte le associazioni rappresentanti il Sistema ICT italiano stanno
collaborando, peraltro con diversa determinazione
ed intensità, per fare chiarezza e definire un quadro
univoco delle competenze nel nostro settore: un
plauso generalizzato quindi dalla redazione ad Assinform, Assintel, Assinter, CNA ICT, Unimatica
Confapi, AICA, AgID per i lavori in corso.

Green building

A Stoccolma il grattacielo
"peloso" che sfrutta l’energia
del vento

Chi credeva di averle viste tutte nel
campo del green building, resterà piacevolmente deluso: un grattacielo peloso che
sfrutta l’energia del vento è infatti l’ultima
idea dello studio svedese di architettura Belatchew Lab Arkitektur.
Il Grattacielo permette di ovviare alle problematiche connesse all’installazione di pale eoliche all’interno delle città; grazie ai suoi
peli, l’edificio è in grado di catturare – senza
rumore - la forza del vento. Utilizzando la
tecnologia piezoelettrica, un rilevante numero di peli può produrre energia elettrica; è
sufficiente infatti anche solo una leggera
brezza, proveniente da qualunque direzione, per attivare il processo di questo particolare impianto eolico.
Il grattacielo non sarà costruito da zero:
sarà un’estensione di una torre di Stoccolma
già esistente, completata nel 1 997, a cui Belatchew Lab Arkitektur rinnoverà il look
dando vita all’ultimo ritrovato delle nuove
tecnologie per l’energia rinnovabile.

Notizie dai Club

Dal CDTI di Roma e Club TI Milano

Display 3D: la fine
del click

Dal Force touch di Apple a
Grande successo al convegno romano sulla Sanità Digitale Synaptics. Elettromagneti reAntonella Ferrari e Ornella Fouillouze del CTI di Milano, Alessandro Musumeci e Gregorio stituiscono feedback tattili
Cosentino del CDTI di Roma sono stati tra i relatori e moderatori al convegno, organizzato
congiuntamente dai due Club.
Il convegno sui temi di punta della Sanità Digitale (mobile Health, Telemedicina, Fascicolo
Sanitario Elettronico) ha riunito un panel di relatori di eccezionale spessore; in sala, un pubblico
qualificato e attentissimo che superava le 1 50 persone.
Focus dell’evento, l'eccezionale sviluppo del mHealth sul mercato consumer e la diffusione
di sensoristica a basso costo, che aiuteranno la telemedicina ad affermarsi sempre di più. Il
Fascicolo dovrà sempre più rivolgersi al cittadino e ai suoi bisogni, e alcune implementazioni di
esso già dimostrano la validità di questo approccio.
Per saperne di più clicca qui

Dal CDTI di Roma
IL CDTI e il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti industriali FASI, con il
patrocinio di Federmanager Roma, organizzano la Tavola rotonda "La Sanità integrativa alla
sfida della Sanità digitale" , il 21 aprile 201 5 a Roma, dalle ore 1 5:30 alle ore 1 8:00, presso
Federmanager - Sala Verde - Via Ravenna 1 4.
A più di dieci anni dal primo Action Plan europeo per lo sviluppo della Sanità elettronica, il
grado di diffusione dell’e-Health nel nostro Paese è ancora disomogeneo e, in alcuni ambiti
tecnologici, addirittura ancora in fase embrionale. Eppure, come mostra lo studio commissionato
dal FASI – Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti industriali, che sarà presentato
nel corso del convegno, i servizi digitali sanitari raccolgono il favore di quasi l’80% degli italiani
che, in non pochi casi, indicano queste tecnologie come strumento per migliorare l’efficienza e
la sostenibilità del nostro Sistema Sanitario Nazionale.
Partendo dall’analisi dei dati raccolti sulla popolazione italiana, il convegno mira a ragionare
sullo sviluppo della Sanità digitale con particolare riferimento al contributo offerto dal settore
della Sanità integrativa. Per l’agenda di dettaglio clicca qui
Per maggiori informazioni: Ing. Gregorio Cosentino  Vice Presidente CDTI di Roma
Cell: 3292305440  Mail: cosentino.gregorio@gmail.com

Dal Club TI Milano
Il giorno 22 aprile il Gruppo di Lavoro “Infrastrutture Data Center & Cloud” organizza un
workshop aperto a Soci e Simpatizzanti, per condividere i temi legati alle scelte di insourcing o
outsourcing delle Infrastrutture IT, con particolare attenzione alla potenziale migrazione al Cloud.
Questa è la prima sessione di discussione del fil rouge di riferimento del GdL per il 201 5, che
è la “Semplificazione come strumento per abilitare l’innovazione e per migliore efficienza
ed efficacia nelle Organizzazioni IT” .
Il workshop sarà un’occasione di confronto sui temi legati alla gestione di infrastrutture
complesse e di condivisione di alcune testimonianze ed esperienze concrete.

Agenda:

1 8:00 - Benvenuto e introduzione al Gruppo di Lavoro Infrastrutture ICT e Cloud
Claudio Tancini - Coordinatore Gruppo di Lavoro e Vicepresidente ClubTi Milano
1 8:1 5 - Cloud Journey e gestione della complessità: la opinione dei Vendor
Maurizio Cuzari AD di SIRMI intervista due vendor di soluzioni Cloud
1 8:40 - Semplificazione come leva di successo nella gestione dei Sistemi IN/OUT Sourced
Tavola Rotonda moderata da Paolo Zaza - Management Consultant di SC S.r.l.
Angelo Redaelli – CIO, Sacchi Giuseppe S.p.A.
Maurizio Garbelli - Group Information System Operations Manager, M&G Finanziaria S.r.l.
Paolo Mancini - Site IS Manager, Micron Technology
1 9:1 5 - Dibattito aperto al pubblico
20:00 - Chiusura lavori
L'ingresso all'evento è libero ma è gradita prenotazione scrivendo a ClubTI@Assolombarda.it

A

rriva la terza dimensione sulle superfici
piatte di smartphone e touchpad (o
trackpad) e il wearable sarà un’occasione di
crescita. L’idea è che i comandi siano capaci di rilevare non solo la pressione, ma anche
la sua intensità dando risultati conseguenti.
Un nuovo input, una rivincita sul mouse,
specie sulle ultime ambizioni del tasto destro, forse la sua fine.
Sono diverse le realtà che si stanno cimentando in questo tipo di tecnologia 3.0; e
fra queste, Synaptics, che ha contribuito alla
diffusione del touchpad. L’azienda californiana, nata nel 1 986, ha tra i fondatori
l’italiano Federico Faggin, inventore del primo microchip (il famoso Intel 4004) e premiato tra i migliori innovatori da Obama. Synaptics, già a fine 201 3, ha implementato un
touchpad capace di rilevare la pressione, rinunciando dunque a clickpad e mouse.
Non poteva rimanere indietro Apple, che
è entrata a gamba tesa nel comparto
portando il Force Touch sull’Apple Watch e
sui nuovi MacBook. E pochi giorni fa è arrivata l’inevitabile indiscrezione: secondo il
Wall Street Journal, la possibilità di sfruttare
la terza dimensione del display verrà introdotta anche sui prossimi iPhone. La soluzione per il trackpad prevede che sotto la superficie capacitiva in vetro siano posti due
sensori, per rilevare l’entità della pressione.
Fra le applicazioni: si può accelerare la velocità di riproduzione di un video iMovie
schiacciando con più forza, ingrandire le
mappe, aprire su un link un pop up con
l’anteprima della pagina, cercare la definizione di una parola sul dizionario e molto
altro.
Un caso tutto italiano su un tema analogo
viene da Sem Plus, startup nata nei laboratori della Scuola Superiore Sant'Anna di
Pisa e dell'IIT di Genova; dopo aver vinto
l’Intel Business Challenge nel 201 3,
l’azienda si è trasferita in Silicon Valley per
portare avanti una scommessa: sviluppare
uno schermo touch flessibile in materiale
plastico capace di rilevare differenti livelli di
pressione per diversi punti di contatto allo
stesso tempo.
Fra voce e pressione del dito, potremmo
essere vicini alla fine del click S

