
I l monitoraggio SIRMI sull’andamento del settore della Digital Technology indica per l’ ICT un sostanzialepareggio in Q4 2015, e un decremento che si limita all’1% per l’ intero anno.
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Siamo curiosi di scoprire, nel tempo,
se Diego Piacentini sarà in grado di
assolvere al suo compito di Commis-
sario del Governo per i l Digitale e
l ’ Innovazione; e siamo ancora più
curiosi di scoprire per strada quale
sarà il suo vero ruolo.

Certo, i l fatto che sia stato
annunciato come Commissario dà
da pensare che il Sistema Digitale
ital iano debba, nel retropensiero del
Premier, essere commissariato; e
questo solleva mil le interrogativi, in
presenza dei quali sarà diffici le lavo-
rare, anche se i progetti di AgID su
cui si sta impegnando fortemente
Antonio Samaritani – SPID - Sistema
Pubblico di Identità Digitale, Pago-
PA, anagrafe nazionale della popo-
lazione residente, fatturazione
elettronica, Open data, Competenze
digital i , Fascicolo sanitario elettroni-
co – sono oggi caratterizzati da date
di ri lascio dei test e del servizio glo-
bale, e non più solo da sl ide po-
werpoint, concetti e distinguo; e
anche sull ’ultrabroadband sembra
che siamo all ’alba dell ’apertura dei
cantieri . E resta anche da capire per
quale motivo i diversi Consigl ieri per
l ’ Innovazione del Governo non siano
(stati finora) in grado di incidere di-
versamente da come potrà fare un
Commissario, i cui poteri e le cui de-
leghe non sono stati ancora indicati .

Insomma, a pensare critica-
mente, sembra che la figura del
Commissario sia una sovrapposizio-
ne non inuti le, ma addirittura rischio-
sa, che potrebbe spingere i volente-
rosi manager oggi ingaggiati su temi
estremamente concreti a ral lentare,
a non prendere rischi, ad aspettare
nuove direttive.
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T ra passi avanti e battute
di arresto, finalmente

buone notizie sulla strada che
porta allo sviluppo della rete
in Italia. Cerchiamo di fare il
punto.

Dopo anni di dibattito, è
stato siglato proprio in questi

giorni l’accordo decisivo tra
Stato e Regioni per dare
all'Italia la prima rete nazio-
nale a banda ultra larga in fi-
bra ottica di proprietà (inte-
ramente) pubblica.
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Lenovo: addio

al brand

Motorola
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Buone nuove sul fronte banda ultra-larga
Siglato l’accordo definitivo Stato-Regioni che sblocca i fondi

Assicurazioni,

sempre più

Digitale
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Apple, Cisco e

Amazon

investono in Italia
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Notizie dai

Club
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In recupero il mercato ICT; nel quarto

trimestre si avvicina al pareggio
L’anno chiude ancora con -1 , 0% ma in netta ripresa sul 2014

Competenze Digitali
L’Italia in ritardo anche in cultura e

competenze digitali

S iamo pronti per la Trasforma-
zione Digitale che sta

cambiando radicalmente il business
delle aziende? Cosa facciamo in Ita-
lia? Stiamo a guardare o abbiamo le
giuste competenze per cavalcare
quest’onda inarrestabile? La sfida
delle Competenze Digitali è per
l’ Italia realmente importante, di-
remmo vitale, e il ritardo del nostro
Paese in quanto a innovazione e
competenze professionali di cui es-

sa necessita è abbastanza allar-
mante.

È stato questo il tema della se-
conda edizione dell’Osservatorio
delle Competenze Digitali, un pro-
getto di AICA, Assinform, Assintel
e Assinter Italia, realizzato da
NetConsulting cube in collabora-
zione con AgID, che pone al centro
della riflessione il tema delle
Competenze Digitali e il loro ruolo
nell’ecosistema italiano.
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Netflix ha aperto le porte al mondo intero (con
poche eccezioni) e a decine di milioni di

utenti che ora possono accedere in streaming
all'intero suo catalogo, migrato ormai completa-
mente sul Cloud, e attraverso qualsiasi device: pc,
tablet, smartphone, Tv connessa, console per vi-
deogiochi.

Lo ha annunciato il CEO del
gruppo statunitense antici-
pando che nel corso del 2016
saranno presentate 31 serie
originali tra nuovi prodotti e
nuove stagioni, e oltre 20 titoli
tra film e documentari e 30 se-
rie originali per bambini.
Sono 190 i Paesi raggiunti

da Netflix in un lancio globale
senza precedenti, grazie al
quale gli utenti di tutto il
mondo potranno guardare on

demand serie tv e film, senza attese.
Nella maggior parte dei nuovi Paesi il servizio

sarà disponibile in inglese, ma alle 17 lingue già
supportate dalla piattaforma sono state aggiunte di
recente anche l'arabo, il coreano, il cinese semplifi-
cato e il cinese tradizionale.

«Oggi state assistendo alla nascita di un nuova

rete globale di Internet Tv – ha dichiarato Hastings
–Grazie a Internet diamo agli utenti la facoltà di de-
cidere in piena autonomia quando e dove guardare
i programmi e su quali device».

Dalla lista dei Paesi abilitati sono esclusi la Ci-
na, dove l’azienda sta ancora lavorando per trovare
accordi per il lancio, la Crimea, la Corea del Nord
e la Siria, a causa delle limitazioni imposte dal go-
verno Usa alle attività delle società statunitensi.

La grande rivoluzione sta già dando a Netflix i
suoi frutti in termini di ricavi - nel 2015, 1 ,82 Mld$,
in crescita del 23% sul 2014 – e darà senza dubbio
filo da torcere alla concorrenza, da Amazon che
continua a centellinare la distribuzione di Amazon
Prime Video, passando per i servizi di streaming
nati nei vari Paesi in assenza di Netflix, agli ope-
ratori nazionali e multinazionali dei Digital
Contents. Anche in Italia, a tre mesi dal lancio del
servizio, i vertici aziendali si dichiarano «molto fe-
lici dei risultati raggiunti».

Netflix alla conquista del Mondo
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Notizie dal Mondo

L ’inizio d’anno vede tradizionalmente i prota-
gonisti del mondo della Digital Technology

ritrovarsi a Las Vegas per toccare con mano le
tecnologie del futuro.
I rumors di quest’anno non sono stati entusia-

stici: più che novità, i visitatori hanno trovato evo-
luzioni di prodotti già rilasciati e remake di tecno-
logie già consolidate anche se non sempre
diffusive; ma quest’anno hanno avuto gli onori
della cronaca la tecnologia automobilistica che
presto porterà ad auto e camion autoguidanti, wea-
rables technologies, stampa 3D, all’ insegna pe-
raltro di un’ampiezza e profondità d’ innovazione
senza pari e in costante crescita.
La vera novità di CES 2016 è stato in realtà il

numero di startup ospitate: oltre 500, contro le 375
del 2015. E per dare un ordine di grandezza, le pri-
me 100 startup hanno raccolto 1 ,3 Mld$, di che far
impallidire il sistema nostrano delle start up, ba-
sato più sui convegni che non sul sostegno reale.
Le startup presenti al CES 2016 sono il più

delle volte orientate ad accessori e soluzioni low
cost, si rivolgono al mercato consumer, e tuttavia
sono tutte commercialmente interessanti, a partire
da quelle focalizzate sul wearable, che ha domi-
nato il CES anche dei grandi ed è atteso crescere
del 59% per diventare entro la fine di quest’anno
un business da 25 Mld$, e sulla realtà virtuale; que-
st’anno il numero di startup che lavorano a
interfacce, periferiche e accessori per migliorare
l’esperienza nei mondi digitali in 3D è quello che

è cresciuto di più.
Anche le startup italiane hanno fatto capolino

al CES 2016. Fra queste, come anche ripreso da Il
Sole 24 Ore, La Comanda, che ha presentato un
“click and pizza” che si collega al frigorifero e via
wi-fi pensa a chiamare la pizzeria, a ordinare la
pizza e ad impostare anche le pizze preferite in
modo da non dover neppure fare la fatica di sce-
gliere. Trillio propone invece un dispositivo stu-
diato per ricordare di prendere le medicine, che
consente di creare un profilo paziente e può essere
personalizzato con una serie di trilli diversi in ba-
se al farmaco da assumere. La lombarda luxdB ha
presentato Kjaro, un sistema audio che combina un
potente altoparlante di alta qualità con un disposi-
tivo di illuminazione domestica che si connette in
modalità wireless a sistemi come iTunes, Spotify e
Deezer: l’ idea è sfruttare il boom di diffusione dei
sistemi multiroom - le casse che si connettono
portando il suono in ogni stanza - e audio in strea-
ming per offrire in particolare alle attività
commerciali un sistema completo in grado di go-
vernare luce e musica.
In tutto le startup italiane presenti al CES 2016

erano a detta di tutti di buon livello, ma si contava-
no sulle dita di due mani. E per far fare il salto di
qualità al nostro Paese ci vorrebbe una nuova
mentalità anche da parte degli advisor e dei fi-
nanziatori; non solo leggi e normative, non solo
una diversa tassazione, non solo comunicazione
mediatica autoreferenziale…

CES di Las Vegas, si moltiplicano le startup
A un mese dal CES, cosa rimane in memoria
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Siamo curiosi di scoprire, nel tempo,
se Diego Piacentini sarà in grado di
assolvere al suo compito di Commis-
sario del Governo per i l Digitale e
l ’ Innovazione; e siamo ancora più
curiosi di scoprire per strada quale
sarà il suo vero ruolo.

Certo, i l fatto che sia stato
annunciato come Commissario dà
da pensare che il Sistema Digitale
ital iano debba, nel retropensiero del
Premier, essere commissariato; e
questo solleva mil le interrogativi, in
presenza dei quali sarà diffici le lavo-
rare, anche se i progetti di AgID su
cui si sta impegnando fortemente
Antonio Samaritani – SPID - Sistema
Pubblico di Identità Digitale, Pago-
PA, anagrafe nazionale della popo-
lazione residente, fatturazione
elettronica, Open data, Competenze
digital i , Fascicolo sanitario elettroni-
co – sono oggi caratterizzati da date
di ri lascio dei test e del servizio glo-
bale, e non più solo da sl ide po-
werpoint, concetti e distinguo; e
anche sull ’ultrabroadband sembra
che siamo all ’alba dell ’apertura dei
cantieri . E resta anche da capire per
quale motivo i diversi Consigl ieri per
l ’ Innovazione del Governo non siano
(stati finora) in grado di incidere di-
versamente da come potrà fare un
Commissario, i cui poteri e le cui de-
leghe non sono stati ancora indicati .

Insomma, a pensare critica-
mente, sembra che la figura del
Commissario sia una sovrapposizio-
ne non inuti le, ma addirittura rischio-
sa, che potrebbe spingere i volente-
rosi manager oggi ingaggiati su temi
estremamente concreti a ral lentare,
a non prendere rischi, ad aspettare
nuove direttive.
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Huawei: un 2015 da incorniciare
Cresce del 70% e con 108 milioni di smartphone

diventa il primo produttore cinese

I l 2015 è stato per Huaweiun anno eccezionale. Il
fatturato ha superato i 20
Mld$, crescendo di oltre il
70% rispetto al 2014. Con 108
milioni di smartphone
(+44%), Huawei è diventato il
principale produttore cinese
del settore, consolidando la
propria posizione di leader e
riducendo in maniera signifi-
cativa il divario con i competi-
tor.

Il successo in Cina è arri-
vato anche grazie al lancio di
due modelli di fascia alta, P8 e
Mate S, che anche in Europa Occidentale hanno
consentito all’azienda di incrementare la sua quota
di mercato sui modelli high end, e di permetterle di
entrare tra i primi 3 Vendor in diverse country fra
cui Italia, Spagna, Belgio, Svizzera e Portogallo e
di far fare un balzo in avanti alla riconoscibilità del
marchio. A livello globale, il prodotto di punta è
stato Nexus 6P, realizzato in collaborazione con
Google, che ha avuto un enorme successo in Nord
America.

I vertici del gruppo esprimono ovviamente forte
entusiasmo per questi risultati, puntualizzando che
dietro i successi c’è una strategia che da sempre
contraddistingue l’azienda e che punta su ingenti
investimenti in innovazione e R&D. Per darne
un’idea, con oltre 16 centri R&D in tutto il mondo,
tra cui Cina, Germania, Svezia, Russia e India,

Huawei ha investito nel 2014 il 1 4,2% del suo
fatturato globale, presentando 76.687 brevetti,
1 8mila dei quali per i dispositivi Huawei.

Con queste premesse, diventa sempre più pro-
babile il raggiungimento dell’obiettivo che Huawei
si è prefissata: diventare il leader mondiale degli
smartphone, scavalcando le dirette rivali Apple e
Samsung. Come ha dichiarato il responsabile degli
apparati di consumo, Richard Yu: «Diventeremo
numero due in poco tempo. Saremo leader mondia-
li probabilmente in 3 o 4 anni».

Un inside sull’ Italia: anche in casa nostra
sembra che Huawei faccia registrare performances
di tutto rispetto; nel 2015 ha superato gli 1 ,2 Mld€
di fatturato e… non si limita agli smartphone: la di-
visione IP, dedicata a Telco e Communication, su-
pera i 650 M€, cui si sommano gli oltre 60 di IT.

GoldFinger

l ' interfaccia
uomo-macchina che

si al imenta con il
movimento della mano

Comandare una macchina a distanza con
i l sempl ice movimento di una mano sarà
possibi le grazie a GoldFinger, un innovati-
vo prototipo di interfaccia uomo-macchina
progettato e costruito grazie al la col labo-
razione fra i l Pol i tecnico di Torino e i l MI T
di Boston sotto la guida del l ’ I ng. Giorgio De
Pasquale del Dipartimento di I ngegneria
Meccanica e Aerospaziale del l ’ateneo ita-
l iano.

I l sistema nasce per rispondere al le esi-
genze di sempl ificare la comunicazione di
dati e comandi dal l ’utente al le macchine.
I n questo caso, l ’ interfaccia ha la forma di
un guanto indossabi le che integra al suo
interno tutti i componenti elettronici e
meccanici necessari al suo funziona-
mento.

I l principale punto di innovazione ri-
spetto ad altri d ispositivi consiste nel la
capacità di GoldFinger di autoal imentarsi
mediante la generazione di energia elettri-
ca dal movimento del le dita, garantendo
quindi maggiore autonomia di funziona-
mento e assenza di fi l i elettrici per l ’al i-
mentazione.

Un’ interfaccia uomo-macchina di
concezione nuova, basata sul la
conversione del l ’energia biomeccanica
del corpo, che potrà supportare molti
settori , ma soprattutto quel lo industriale,
quel lo medico e quel lo legato al la realtà
virtuale.

C isco conferma il suo forte interesse per l’ IoT,
mettendo sul piatto 1 ,4 Mld$ cash per acqui-

sire Jasper Technologies, nata nel 2004 e conside-
rata oggi la più importante piattaforma su scala glo-
bale nei servizi per Internet delle Cose, con un
software per connettere e controllare gli elettrodo-
mestici e tutti i prodotti elettronici per la casa e
l’ industria con device elettronici.

È un’operazione destinata a diventare uno dei
deal a più alto valore del 2016, rappresenta già per

Cisco il più significativo investi-
mento degli ultimi tre anni, e testi-
monia ulteriormente come il perime-
tro di riferimento dell’ ICT sia
radicalmente cambiato nei fatti.

«Sono entusiasta dell’opportuni-
tà che Cisco e Jasper hanno di acce-
lerare il processo che porterà i nostri
clienti a riconoscere il valore
dell’ Internet ofThings – commenta il
CEO di Cisco, Chuck Robbins –
Insieme possiamo consentire a servi-
ce provider, aziende di livello
enterprise ed ecosistema di connette-
re, automatizzare, gestire, analizzare

miliardi di oggetti connessi, su qualsiasi tipo di re-
te, creando così nuove fonti di ricavo e nuove
opportunità».

Una volta finalizzata l’acquisizione, proba-
bilmente nell’ultimo trimestre di quest’anno, Cisco
potrà integrare connettività, sicurezza, automazio-
ne, analisi in tempo reale per offrire una soluzione
IoT as a Service completa. Il Ceo di Jasper, Jahangir
Mohammed entrerà in Cisco come responsabile
della nuova BU Internet ofThings Software.

Cisco spinge sull’IoT

con Jasper Technologies



SAVE THE DATE

LIFE TECH FORUM

Genova, 6-7 apri le 201 6

Centro Internazionale di Studi e
Formazione "Germana Gaslini"

Organizzato da Clickuti l i tyTeam, GGallery e
NetConsulting cube, avrà luogo a Genova
nei giorni 6 e 7 apri le 201 6 la prima edizione
di LIFE TECH FORUM, un appuntamento di
ri levanza nazionale altamente qualificato
che vanta un Comitato Promotore d’eccezio-
ne costituito dal la Fondazione Don Gnocchi,
dal l ’Ospedale Pediatrico IRCCS G. Gaslini ,
da SI4Life e dall ’Associazione Dixet.

Obiettivo del l ’evento è discutere di Sa-
nità Digitale, Remote Health Care & As-
sistance, e approcci terapeutici inno-
vativi .

L'evento coinvolgerà principalmente 4
regioni (Liguria, Lombardia, Veneto e To-
scana) e sarà rivolto a PAL, PAC, strutture
sanitarie pubbl iche, private, central i d i
acquisto regional i , associazioni d i catego-
ria e aziende operanti nel settore socio-sa-
nitario-assistenziale, biomedicale, farma-
ceutico e - ovviamente - tecnologico e I CT
medicale.

L’evento prevede Conferenze plenarie,
un’area expo, workshop di carattere tecni-
co e commerciale, One to One Business
Meeting, l ’esclusivo Life Tech Hosted
Buyer Program, networking dinner e lunch,
per “fare rete” in un contesto informale.

Grande importanza sarà data al pro-
gramma di matching fra domanda e offerta
con l ’obiettivo di svi luppare opportunità di
business per tutti g l i stakeholder a l ivel lo
apicale, del mondo industriale, scientifico e
isti tuzionale.

Per conoscere le modal i tà di sponso-
rizzazione e di partecipazione, consultare i l
si to www.lifetechforum.it
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Lenovo: addio al brand Motorola

Un brand della telefonia cellulare ci lascia,
almeno in parte. È Motorola, un nome che

rievoca gli Startac, i primi cellulari a conchiglia –
le mitiche cozze, e Razr, la loro evoluzione degli
anni 2000.

Lenovo, l’azienda cinese che ha comprato la so-
cietà da Google nel 2014, ha annunciato di voler
eliminare il brand Motorola dai suoi device a parti-
re da quest’anno.

«Il marchio Motorola sarà eliminato gra-

dualmente e ci foca-
lizzeremo su Moto» ha
dichiarato Rick Osterloh,
COO di Lenovo, infor-
mando che la divisione
Motorola Mobility e
quella di Lenovo attiva
nel settore mobile
verranno integrate: gli
smartphone di fascia alta
verranno raggruppati
sotto il brand Moto,
mentre i device low end
saranno contraddistinti
con la linea Vibe.

Queste dichiarazio-
ni hanno scatenato nuovi rumors e la voce di
Motorola non si è fatta attendere: è stato subito di-
ramato un comunicato in cui l’azienda USA preci-
sa che Motorola Mobility non scompare e conti-
nuerà a essere il motore della progettazione, del
design e della produzione per tutti gli smartphone
e wearable del suo Mobile Business Group.

È confermato invece che Moto diventerà
effettivamente un marchio da riferire a Lenovo e
non a Motorola.

O range e Bouygues in Francia
come Wind e 3 in Italia; si

procede nel processo di consolida-
mento in atto nel settore delle Tlc in
Europa.

Il primo e il terzo operatore del
Mobile in Francia hanno con-
fermato ufficialmente di avere
riavviato le trattative per la possi-
bile acquisizione da parte dell’ex
monopolista pubblico Orange delle
attività di Bouygues, attiva nelle
Tlc ma anche nell’edilizia e
nell'industria.

L’esito dell’operazione non è scontato; si è in
attesa del via libera dell’Antitrust sia nazionale
che comunitario; lo puntualizza il numero uno di
Orange, Stephane Richard, che ha fatto sapere che
la decisione verrà comunque presa in tempi
stretti. Come dire che se i vincoli e i paletti che
potrebbero essere frapposti al buon esito
dell’operazione dovessero essere eccessivi,
l’azienda mollerà la presa.

L’operazione in effetti è di grande portata,
perché ridurrebbe da quattro a tre il numero degli
operatori attivi in Francia e darebbe vita a un nuo-
vo player sul quale si concentrerebbe il 54% del
mercato del Mobile.

Sembra quindi esaurita la fase della moltipli-

cazione degli attori di mercato, ed anche degli
Operatori virtuali, con qualche nobile eccezione
in Italia – Poste Mobile macina risultati interes-
santi – ed anche i governi, in passato contrari,
sembrano oggi favorevoli a operazioni di conso-
lidamento, che mitigherebbero la guerra sui
prezzi da parte degli operatori; come dire, meno
concorrenza, più profitti, più tasse…

Certo che questi francesi si agitano; è appena
il caso di ricordare che i primi azionisti di Tele-
com Italia sono Vivendi con oltre il 22% e Xavier
Niel che lo segue a ruota con il 1 0% circa. E dalle
disposizioni organizzative di febbraio, che vedo-
no accorpare il Microbusiness con il Consumer, si
vedono i primi effetti.

Orange consolida Bouygues Telecom

in Francia
L’operazione porta da 4 a 3 gli operatori; il nuovo

Player al 54% del Mobile

http://www.lifetechforum.it


Numeri, trend e Mercati

I conti di fine anno portano drastiche

ristrutturazioni
Dai 10mila posti di Toshiba, agli ulteriori 1.700 di

Yahoo!; anche EMC taglia in vista della fusione con Dell

I l 2015 è stato un altro anno difficile per moltiplayer del digitale, e alcuni si sono visti costretti
a prendere decisioni drastiche o a puntare su un
cambiamento di rotta per tornare al successo.

Toshiba ha avviato un processo di ristrutturazio-
ne per risollevarsi sia economicamente che a livello
di immagine, dopo lo scandalo senza precedenti per
il Giappone che ha fatto saltare i vertici della socie-
tà, accusati di avere falsato i bilanci per 1 ,3 Mld$.
Il titolo ha subito un crollo del 40% e la disastrosa
previsione per i conti del fiscale in chiusura amarzo
2016 è di una perdita di oltre 4 Mld$.

Il drastico piano di contenimento prevede il ta-
glio di posti di lavoro e la cessione di rami
d’azienda, come la divisione Elettronica di Consu-
mo, i pc (a Fujitsu?), i video, i sensori d'immagine (a
Sony?).

Sono 6.800 i posti di lavoro ritenuti superflui
nella produzione di pc e Tv, il 30% del totale di
comparto, e a questi si aggiungono quelli di altre di-
visioni per un totale di 10.600 licenziamenti attesi,
il 5% della forza lavoro globale.

Yahoo! , la società pioniera di Internet ha perso
nel 2015 oltre 4 Mld$ e si è dichiarata costretta ad
adottare una ancor più drastica strategia di
emergenza, che prevede il taglio di 1 .700 posti di
lavoro, il 1 5% del totale. Il piano del discusso CEO
Marissa Meyer prevede un risparmio sulle spese
operative di 400 M$ per la fine del 2016 e la conse-
guente chiusura di alcune sedi fra cui Dubai, Città
del Messico, Buenos Aires, Madrid e purtroppo

anche Milano.
Anche EMC2 ha approvato, il 30 dicembre, un

piano di riduzione dei costi complessivi per 850 M$
da ottenere entro il 2017, e che prevede una mas-
siccia riduzione dell’organico, con una forte acce-
lerazione a breve e completamento alla fine
dell’anno.

I tagli originano dal piano strategico di fusione
con Dell, che da parte sua sta cedendo alcune atti-
vità considerate oggi non core, da Quest Software
a SonicWall a Perot Systems.

Certo, le notizie internazionali fanno rumore
mediatico; ma sarebbe il caso di dare un’occhiata ai
tavoli di concertazione del MISE, per prendere atto
che anche in Italia le situazioni di crisi non manca-
no; ma se nel mondo la gran parte dei casi può es-
sere attribuita a manovre finanziarie, in casa nostra
sembrano farla da padrone la spregiudicatezza
imprenditoriale e la leggerezza manageriale.
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Ma se è così , perché i l Premier, nel l ’u l ti-
mo pingue rimpasto, non ha creato una po-
sizione di Sottosegretario al l ’ I nnovazione?
Forse che non vede, nel la sua cerchia o in
tutta I tal ia, una figura adeguata, e dopo i suoi
viaggi in Cal ifornia si è fatto la convinzione
che i manager di oltre Oceano hanno una
marcia in più ed una capacità di visione di-
versa? O ancora, i l Sistema Digitale ital iano
va, per i gusti del Premier, troppo lenta-
mente, e una figura di pregio come Diego
Piacentini arriva per sparigl iare, per scompi-
gl iare, per smuovere?

Non ci resta che aspettare i l 1 7 di agosto,
data di entrata in carica del Commissario,
per essere certi che i l Commissario arrivi
davvero, ed aspettare che, prima o anche
dopo tale data, qualcuno ci chiarisca quale
sarà i l ruolo del Commissario; sperando che
le sue deleghe siano un fi lo diverse da quel le
che hanno avuto i diversi Commissari al la
Spending Review, di cui alcuni hanno fatto
un lavoro egregio, rimasto in larga misura
sul la carta.

E magari , da qui al 1 7 agosto i l Commis-
sario troverà i l tempo per buttare giù un pro-
gramma, dal quale emerga qual i saranno i
suoi orientamenti ; fermo restando che sul le
sue competenze, sul suo valore, sul la sua
capacità nessuno ha i l minimo dubbio, e chi
lo ricorda ancora in I tal ia, ne ha ricordo di
uomo vivo, di rara intel l igenza, di grande de-
dizione agl i incarichi che gl i sono stati asse-
gnati .

L'editoriale
SEGUE DALLA PRIMA

In recupero il mercato ICT; nel quarto trimestre si

avvicina al pareggio
L’anno chiude ancora con -1 , 0% ma in netta ripresa sul 2014

I l comparto ICT fa registrare nel 2015 una spesaend user di 53,4 Mld€, con un decremento del
-1 ,0%, più attenuato rispetto al -2,9% del 2014.
Tutte le categorie di prodotto e servizio registrano
un miglioramento di trend, salvo l’hardware IT che
decrementa del -6,0% contro il -1 ,2% di fine 2014.

Confermato anche il
trend contrapposto tra IT,
dove il decremento è più
incisivo, e le Tlc, in forte
recupero sull’anno prece-
dente e vicine al pareggio,
con la componente mobile
che chiude già in positivo
(+0,4%).

In miglioramento
anche i valori del software
(-0,5%), favorito dalle so-
luzioni BI, big data e mobi-
lity, e dei servizi di svi-
luppo (-2,1%); i servizi di
gestione chiudono con se-

gno positivo (+3,4%), grazie soprattutto
all’affermazione del Cloud.

Con 6,6 milioni di device consegnate nell’anno,
i pc decrementano in unità di oltre il 1 4%: i desktop
al -10,4%, i notebook al -1 3,8%, i tablet quasi al
-1 6%. Tengono solo i thin client, che rappresenta-

no tuttavia una nicchia.
I server fanno registrare un fatturato complessi-

vo di 475 M€, in sostanziale tenuta grazie so-
prattutto a mainframe, Unix e sistemi in memory; il
loro andamento è condizionato da vari fattori, tra
cui il progressivo ricorso a servizi Cloud e l’ inte-
resse crescente per i sistemi convergenti e le solu-
zioni di software-defined data center. È in atto un
cambiamento importante a livello di Data Center:
le aziende, specialmente quelle di maggiori di-
mensioni e più attente all’ impatto sul business delle
dinamiche evolutive dell’ IT, sono sempre più
consapevoli del fatto che per sfruttare al massimo
le potenzialità offerte dalla tecnologia occorre ri-
pensare il data center, mettendo a fattor comune ri-
sorse fisiche e virtuali, locali e geograficamente
distribuite, di tipo server, storage, networking e
middleware layer.

Lo storage, con un fatturato complessivo di 470
M€, fa registrare un decremento del -3,8%, di cui il
-7,1% per la componente hardware e un +1 ,7% per
quella software.

L’ERBA DEL VICINO



Assicurazioni, sempre più Digitale
“Insurer ofThings” il nuovo paradigma che

rivoluzionerà il mondo delle polizze

S econdo un’analisi di CB Isights, che ogni anno
aggiorna i dati sulle startup, dall’ inizio del

2010 ad oggi le nuove realtà specializzate nell’ Insu-
rance hanno raccolto 2,1 2 Mld$ di finanziamenti. E
la crescita è sempre più rapida e decisa se si pensa
che il 43% delle Compagnie diAssicurazione ha già
acquisito startup o ha in programma di farlo.
È questo solo uno degli indicatori di un trend

evidente, reso possibile dal fenomeno dell’ Internet
ofThings che grazie all’adozione di sensori, video-
camere e oggetti connessi, ha facilitato il moltipli-
carsi delle informazioni registrate e digitalizzate e
che grazie alle piattaforme software per l’analisi e
l’ interpretazione del dato, che sfruttano nuovi
algoritmi, permette ai gruppi assicurativi di profi-
lare e gestire gli utenti con informazioni sempre più
dettagliate sulle loro abitudini e mirate alle loro ne-
cessità.

L’approccio basato su un effettivo coinvolgi-
mento del cliente e capace di combinare le espe-

rienze raccolte su tutti i possibi-
li canali di contatto è la chiave
per un futuro di successo di una
compagnia assicurativa; e lo te-
stimoniano, ad esempio, i quasi
6 milioni di SIM oggi gestiti da
Octo Telematics, azienda italia-
na che riscuote successo nel
mondo.

Le assicurazioni – un tempo
uno dei settori più refrattari
all’ introduzione di innovazione
e legate a vecchi schemi di

vendita – rappresentano oggi un comparto che, do-
po quello della salute, sta investendo di più in digi-
tale e tecnologia. E si fa strada un nuovo paradigma
nel mercato assicurativo, l'Insurer of Things, nuo-
vo termine coniato da Accenture per sottolineare il
rivoluzionario modello di business adottato dal
settore assicurativo.

Tutto il comparto va in questa direzione, a parti-
re dai big, che in questo percorso d’innovazione
sperimentano già le prime importanti iniziative e i
primi risultati. Solo due esempi: Generali ha acqui-
sito MyDrive Solutions, startup inglese che opera
nel campo del Big Data dedicata alla profilazione
degli utenti sulla base del loro stile di guida. Orange
ha avviato trattative esclusive per l’acquisizione del
65% del business bancario online della compagnia
assicurativa Groupama, operazione che potrebbe
garantire nuove opportunità di distribuzione dei
servizi bancari online del gruppo di assicurazioni,
oggi utilizzati da circa 530mila utenti.
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Instagram, nel 2016 il sorpasso su

Facebook

I nstagram sarà la regina delle app nel 2016. Lo
dice un sondaggio condotto da WayUp su un

campione di studenti statunitensi per capire dove va
il loro gusto in fatto di applicazioni da scaricare
sullo smarphone.

I risultati confermano Facebook in prima posi-
zione ma in calo del 4% rispetto all’anno prece-
dente e con un vantaggio sempre più ridotto rispetto
a Instagram, che la incalza e che quest’anno do-
vrebbe balzare in vetta alla classifica. Al terzo po-
sto Snapchat, seguita da Twitter, e poi nell’ordine
Spotify, YouTube, Netflix, Tumblr, GroupMe e
Pinterest, a conferma che tra le applicazioni prefe-
rite dagli studenti, la stragrande maggioranza è so-
cial.

Facebook non ha però nulla da temere da questa
sfida: Instagram è roba sua. Lanciata nel 2010 co-
me social di photo sharing di nicchia, l’app ebbe un
successo così inatteso e dirompente che Mark
Zuckerberg decise di acquistarla nel 2012 per 1
Mld$.

Per il social delle immagini si apre ora un’altra
fase: un’evoluzione commerciale, che dovrebbe
sfruttare la sua dirompente crescita per fare busi-

ness con l’advertising. Nel 2016, secondo eMarke-
ter, Instagram produrrà 1 ,48 Mld$ di ricavi pubbli-
citari, in aumento del 149% sul 2015. La moda e il
lusso sono i settori che ormai non possono più farne
a meno, tanto che, secondo Altagamma, ben il 96%
dei brand ha oggi un profilo su Instagram.

Ma i potenziali settori di impiego sono molti e
vedranno un sempre maggior coinvolgimento, a
fianco dei big, anche delle piccole e medie impre-
se, che potrebbero sfruttare le potenzialità di Insta-
gram come veloce e immediato strumento di comu-
nicazione.

Digital Transformation,
la strategia di
successo in un
ecosistema digitale

9 marzo 201 6
Digital Campus DATA4

Cornaredo (Milano)

D ATA4, eccellenza francese e punto di ri-
ferimento in Europa nella costruzione e

gestione di data center di ultimissima genera-
zione, sta investendo in modo significativo in
Italia e il 9 marzo prossimo presenta e inaugu-
ra il suo nuovo campus italiano.

Questo appuntamento rappresenta
un'importante testimonianza di come il nostro
Paese meriti investimenti di ri l ievo che gettino
le fondamenta affinché il “Sistema Italia” pos-
sa fruire delle infrastrutture e competenze per
affrontare sfide sempre più globali. Oggi più
che mai, le imprese italiane per competere
nello scenario internazionale hanno la neces-
sità di contare su investimenti in infrastrutture
digitali altamente performanti e sicure.

La mattinata vedrà alternarsi aziende
clienti, personalità delle istituzioni nazionali e
locali, docenti universitari, responsabil i dei si-
stemi informativi di grandi aziende, protagoni-
sti della Digital Economy, che si alterneranno
con contributi di alto livello.

Hanno già confermato la loro presenza:
Emanuele Balistreri, CIO, Istituto Europeo di
Oncologia e Centro Cardiologico Monzino;
Paul Benoit, Co-Fondatore, Qarnot Compu-
ting; Marco Bicocchi Pichi, Presidente, I talia
Startup; Olivier Brochet, Console di Francia a
Milano; Elio Catania, Presidente, Confindu-
stria Digitale; Maurizio Cuzari, Executive VP,
NetConsulting cube e AD, SIRMI; Mauro Fio-
ril l i , AD, Sopra Steria Italia; Roberto Fonso,
CIO, Banca Popolare di Milano; Olivier Miche-
li, CEO, DATA4; Francesco Sacco, Docente di
Strategia, Università Insubria e SDA Bocconi,
componente del Tavolo per l’Innovazione e
l’Agenda Digitale del Governo Renzi.

Per iscriversi e per tutte le informazioni:

Data4@sirmicomunica.it

Per informazioni su DATA4

http://www.data4group.com/it/

http://www.data4group.com/it/
mailto:data4@sirmicomunica.it


AAACompetenze Digitali cercasi

L ’Osservatorio delle Competenze Digitali
realizzato da NetConsulting cube, che ha

coinvolto aziende della domanda e dell’offerta
ICT e Pubbliche Amministrazioni, fa il punto sui
temi della Trasformazione Digitale e del mercato
del lavoro ICT, soffermandosi sul fabbisogno di
nuove competenze e sugli auspicati interventi nel

settore formativo e in ambito re-
tributivo.

Sia aziende che PA sono
fortemente consapevoli (80-90%
dei rispondenti) dell’ impatto
della “Digital Transformation” e
della necessità di adeguare le
Competenze Digitali soprattutto
alla luce dei nuovi trend: mobile,
digitalizzazione di flussi e pro-
cessi, business analytics, IoT,
Cloud, evoluzioni del web, paga-
menti elettronici non sono slo-
gan, ma componenti reali del
cambiamento sotto gli occhi di
tutti; ma il livello di copertura
delle competenze, definite sulla
base degli standard europei, varia

dal 73% delle aziende ICT al 48% delle aziende
clienti, per poi scendere al 41% nella PA Centra-
le e al 37% nella PA Locale.

In termini di job opportunities, i profili più ri-
cercati nelle aziende dell’offerta sono quelli di
Security Specialist, Enterprise Architect, Busi-
ness Analyst. Nelle aziende clienti e nella PA so-

no richiesti CIO, Security Manager, Database
Administrator e Digital Media Specialist,
Enterprise Architect, Business Information Ma-
nager, ICT Consultant e Business Analyst.

Il dato che stupisce è quello relativo alla cre-
scita delle competenze interne; in generale le
giornate dedicate alla formazione sono pochissi-
me: la media è di 6,2 giornate annue pro-capite
nelle aziende ICT, 4 nella PA, 3 nelle aziende
clienti.

Le retribuzioni nel settore ICT sono più basse
rispetto alla media generale per i livelli decisio-
nali (dirigenti -1 ,2%, quadri -2,9%), mentre gli
impiegati si attestano attorno a un +3,6%.

Insomma, ancora un segnale di allarme: il ri-
schio è che, alla carenza di investimenti orientati
al digitale, si affianchi una carenza strutturale di
competenze adeguate al deciso salto in avanti in
questa direzione; e diventa mandatoria una
condivisione strategica degli obiettivi comuni tra
i principali player coinvolti, e una radicale acce-
lerazione e intensificazione dei rapporti tra
mondo dell’ istruzione e mondo del lavoro, anche
tramite la realizzazione di una piattaforma nazio-
nale di contenuti digitali.

Dimension Data e le previsioni IT per il 2016

D imension Data, fornitore globale di soluzioni
e servizi IT, ha rilasciato una nota sulla sua

visione in merito alle evoluzioni nel mondo dell’ IT
nel 2016.

La Digital Transformation sarà in cima alle
priorità aziendali e porterà a rimodulare il panora-
ma competitivo. Ettienne Reinecke, Group CTO di
Dimension Data, sottolinea come social, mobile,
Cloud, analytics, IoT e IT bimodale siano i temi
oggi più sentiti, e che stanno sfidando le funzioni e
i team IT delle aziende di tutto il mondo.

Al centro di questa dinamica sono sottolineate
quattro tematiche:
Infrastruttura digitale: interpretazione e va-

lorizzazione del dato - Il ruolo dei dati è cambiato
radicalmente. Per molti anni, i professionisti dei
data center hanno destinato molto del proprio
tempo e delle proprie energie su elementi come sto-
rage e backup e su come meglio condurre attività
quali replicazione e de-duplica. Poi, il focus si è
spostato verso la riduzione del costo di gestione dei
dati. Oggi, il tema chiave è come affinare la capa-
cità di sfruttare i dati e di trasformarli in valore per
il business. E su questo, siamo d’accordo.
Hybrid Cloud: l’adozione del Private Cloud

aumenterà nel 2016 - Nei prossimi dodici mesi, as-
sisteremo a un incremento dell’adozione del Pri-
vate Cloud in quanto i decision maker IT più
accorti, grazie a una strategia Cloud first, si muove-

ranno per adottare nuove offerte di
Private Cloud gestito con modelli
commerciali basati al consumo. E su

questo non siamo d’accordo; il futuro

è nell’Hybrid…

Workspaces for Tomorrow: i so-

cial media porteranno a cambiare i

tempi e gli spazi di lavoro nel 2016 -
La maggior parte dell’ interazione tra-
mite social è abilitata da strumenti
orientati al consumatore. Tecnologie
come Facebook, Twitter, LinkedIn,
Foursquare e molte altre ancora hanno
dato vita ad altrettanti strumenti solidi
orientati al business che offrono integrazione audio,
video, di condivisione di file e dei flussi di lavoro.
Questi includono applicazioni quali la soluzione
Spark di team-rooming di Cisco, Yammer and Skype
for Business di Microsoft, Viber, WhatsApp, Slack,
per citarne alcuni. Queste tecnologie incoraggiano la
creazione di comunità; il vivere, lavorare, acquistare
e interagire out loud; condividere idee; reperire fa-
cilmente persone e informazioni; la collaborazione e
processi decisionali più veloci. Questi comporta-
menti prenderanno piede in sempre più organizzazio-
ni nel 2016. Noi lo chiamiamo Smart Working…
Cybersecurity: le violazioni alla sicurezza di

alto profilo sono destinate a continuare nel 2016

e sempre più dirigenti diventeranno il bersaglio

degli hacker - Le numerose violazioni alla sicu-
rezza di alto profilo che si sono verificate nel 2015
sono destinate a continuare anche nel 2016. E gli
allarmanti nuovi trend vedranno gli attacchi degli
hacker sempre più mirati verso i dirigenti che con
ransomware estorcono denaro o utilizzano le loro
informazioni in modo fraudolento. Inoltre, nel
prossimo anno, la scienza forense giocherà un ruo-
lo cruciale nell’ambito della cybersecurity. Come
non essere d’accordo?

Ma, amici di Dimension Data, non credete che

la vostra visione del mondo ruoti un po' troppo su

quel che la vostra azienda vorrebbe vendere ai

suoi clienti, e non su tutti i temi chiave del futuro

del Digitale?

Numeri, trend e Mercati
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Notizie dall'Italia

Buone nuove sul fronte banda ultra-larga
Siglato l’accordo definitivo Stato-Regioni che sblocca i fondi

I l Cipe ha sbloccato i primi 1 ,5 dei 3,5 Mld€complessivamente previsti dal piano lanciato
dal Governo Renzi a marzo 2015 per realizzare la
rete ultra broadband da qui al 2020. L’accordo ri-
guarda in particolare l’ intervento diretto dello Stato
nelle cosiddette aree bianche a fallimento di
mercato, cioè quelle dove i privati non avrebbero
convenienza a investire. L’operazione coinvolge
circa 7.300 comuni, 8,8 milioni di famiglie e 19 mi-
lioni di persone.

Per la gestione della banda ultralarga in queste
zone meno competitive, il Governo affiderà ad
Infratel, la in house del Ministero dello Sviluppo
economico, la completa gestione del progetto e
dell’ infrastruttura. Gli operatori da parte loro po-
tranno utilizzare la rete, in affitto, per offrire i servi-
zi agli utenti.

Confermata anche la discesa ufficiale
di Enel con il suo ruolo centrale nella
partita della banda ultralarga. La società
guidata da Francesco Starace sta lavo-
rando per presentare a breve un piano
industriale, presumibilmente condiviso
con Vodafone e Wind, per la posa della
fibra in 250 città. L’entità degli investi-
menti e i tempi per la realizzazione sono
ancora riservati, ma i tre operatori sono
intenzionati a partire da subito con i la-

vori di posa. Il progetto riguarderà inizialmente le
aree più redditizie, dove non sarà necessario parte-
cipare alle gare e dove è quindi già possibile piani-
ficare gli investimenti.

Nelle zone a fallimento di mercato, anche Enel
offrirà un servizio simile a quello fornito da
Infratel, attraverso Enel Open Fiber, costituita a fi-
ne dicembre. E lo farà posando su “commissione
pubblica” la fibra e curandone la manutenzione.

Tutto questo, mentre anche Telecom Italia e
Metroweb hanno presentato il loro progetto all’Ag-
com per lo sviluppo di un piano comune per la po-
sa della fibra, sempre su 250 città. La società pre-
scelta per questo progetto è Metroweb Sviluppo,
partecipata al 100% da Metroweb. Si attende ora il
parere dell’Agcom, quindi la medesima richiesta
sarà fatta all’Antitrust

Apple, Cisco e Amazon

investono in Italia

T im Cook, CEO di
Apple, nell’ultima

sua visita ha annunciato
che aprirà a Napoli il
primo Centro di Svi-
luppo App iOS d’Euro-
pa, localizzato a Napoli
presso un istituto
partner. Apple lavorerà
con Partner che erogano
formazione per svi-
luppatori e «questa ope-
razione offrirà grandi
opportunità agli stu-
denti». Cook e il Pre-
mier Renzi sottolineano
che il tutto si tramuterà in 600 posti di lavoro spe-
cializzati (NDR: non in 600 dipendenti… ).

Anche Cisco conferma i suoi investimenti in
Italia, per 100 M€ in tre anni, per accelerare il pro-
cesso di digitalizzazione. Le direttrici sono so-
stanzialmente tre: attraverso Invitalia Ventures, so-
cietà pubblica di venture capital, con la quale
verranno apportati capitali di rischio per far cresce-
re l’ecosistema delle startup; e attraverso la Cisco
Network Academy, per lo sviluppo delle Compe-
tenze Digitali, anche sulla base di un accordo con il
Ministero dell’ Istruzione, in base al quale Cisco au-
menterà sia il numero degli studenti del programma
sia la platea delle scuole attive, attraverso iniziati-
ve legate alla Ricerca & Sviluppo.

Anche Amazon, presente in Italia dal 2010 e

oggi attiva dalla sede di Milano, dal Customer
Service di Cagliari e dai due centri di distribuzione
di Castel San Giovanni (PC) e Milano, e che finora
ha investito oltre 450 M€ e nel 2015 ha creato oltre
600 posti di lavoro a tempo indeterminato e supe-
rato i 1 .400 dipendenti, prevede per il 2016 nuovi
investimenti con ad oggi 30 nuove posizioni aperte
nel nostro Paese.

Ben venga l’impegno delle multinazionali in

Italia, soprattutto quelli che generano o difendono

posti di lavoro diretti; e ben vengano quelli che

puntano all’Innovazione e alla Formazione, se in

parallelo si spinge il Sistema Italia a dare colloca-

zione alle nuove competenze; ed è un dettaglio che

gli investimenti delle multinazionali in Spagna

sembra siano il doppio di quelli in Italia.

Ha 50 anni, ma non
li dimostra

È la Bel lucci S. p. A. , la più longeva azienda
ital iana di informatica, che nel 201 6

compie 50 anni di attività, e festeggia i l suo
mezzo secolo di vita con una serie di eventi
nel l ’arco di tutto l ’anno e con una
convention/concerto che si terrà a ottobre al
Sermig - Arsenale del la Pace di Torino, con
600 invitati .

Fondata nel 1 966 da Benedetto Bel lucci a
Torino, è riuscita a cavalcare le mode ed è
oggi la capofi la di un gruppo da più di 40 M€
di fatturato.

L’azienda ha mosso i suoi primi passi co-
me concessionaria di marchi storici , svi-
luppando software personal izzato e vivendo
gl i albori del la prima informatizzazione, ed è
riuscita negl i anni ad evolvere e stare al pas-
so con le innovazioni , a volte anticipandole.
Nel corso degl i anni è diventata partner di ri-
ferimento, per i l territorio piemontese prima,
e oggi per tutta I tal ia, dei maggiori brand na-
zional i ed internazional i (da I BM a Samsung,
da Acer a Microsoft, da Xerox a Del l)
portando avanti le loro pol i tiche e con la ne-
cessaria flessibi l i tà per i l loro adattamento
al le diverse esigenze del mercato ital iano.

Nel 2005 la svolta, una ulteriore svolta:
l ’apertura del la fi l iale romana, una maggiore
copertura territoriale, una struttura diversa:
l ’offerta passa da quel la del le forniture e re-
lativi servizi nel l ’ambito del l ’ infrastruttura
tecnologica, al lo svi luppo di ski l l e cono-
scenze in ambiti d ifferenti , dal la sicurezza
al l ’energy management, dal la business
intel l igence al cloud, dal mobi le al social , con
Business Unit e tecnici special izzati in grado
di supportare i cl ienti e di indirizzare e guida-
re i progetti .

È stata sicuramente una visione lungimi-
rante, che ha portato la Bel lucci a mantenersi
stabi le ed efficiente da un punto di vista so-
cietario e, soprattutto, economico. Nel corso
dei suoi 50 anni di attività l ’azienda ha
sempre “giocato” con le proprie finanze,
senza mai ricorrere a fid i o strumenti fi-
nanziari d i mercato.

Ultimo step, in ordine cronologico, è
l ’ internazional izzazione: la Bel lucci è e ri-
marrà un’azienda 1 00% ital iana, ma in
un’epoca di global izzazione sono i suoi
cl ienti che la portano a spingersi oltre i confi-
ni nazional i . Negl i u l timi 4 anni sono stati d i-
versi i progetti real izzati in Europa e oltre,
non solo in termini d i forniture, ma anche di
instal lazioni e manutenzioni .

Di grande supporto al l ’attività com-
merciale in questi casi è la componente logi-
stica, che fa leva su competenze interne al la
Bel lucci e da una ristrettissima cerchia di
Partner, grazie ai qual i la gestione
del l ’ instal lazione di un server in Brasi le o la
consegna di un container di notebook in
Serbia viene affrontata con la stessa profes-
sional i tà ed efficienza.



CASE HISTORY

I l Cloud Hitachi e l ’ innovazione della sharing mobil ity
T.R.S. , leader nell ’ IT per i l Car Sharing, sceglie i l Cloud di Hitachi Systems CBT

T.R.S. , società di ingegneria special izzata nella progettazione e realizzazione di piattaforme ad
alto contenuto tecnologico, è leader nel mercato della Sharing Mobil ity. L’azienda fornisce servizi
a più di 450mila cl ienti final i , con una flotta di oltre 3mila veicol i disponibi l i h24, 365 giorni l ’anno
per i più importanti provider di Car Sharing tra cui Enjoy di ENI , ACI Global, ICS ed Enel.

Un l ivel lo di servizio richiesto necessita di un supporto special izzato a 360° e di un partner
tecnologico all ’avanguardia, flessibi le e veloce. T.R.S. ha individuato in Hitachi i l partner ideale per
consolidare la propria infrastruttura grazie al l ’ implementazione di un progetto di Cloud Business
Transformation di progressivo trasferimento nel Cloud di Hitachi del l ’ intero ecosistema applicativo
di T.R.S. in modalità as-a-service, massimizzando così la qualità dei servizi offerti ai propri cl ienti .

I l progetto ha previsto l ’ integrazione della soluzione EasyCloud di Hitachi Systems CBT con
Oracle Private Cloud Appliance, un sistema compatibi le con qualsiasi tipo di integrazione che
consente a T.R.S. di erogare servizi in modo più efficace e con performance elevate. T.R.S. oggi

può contare su un’architettura innovativa di Hybrid Cloud, configurata su misura grazie al l ’esperienza di Hitachi Systems CBT, al la profonda
conoscenza delle tecnologie Oracle e ai Data Center best in class di Milano e Roma.

Affidandosi a un partner esperto come Hitachi Systems CBT, T.R.S. ha potuto cedere la complessità tecnologica dell ’ infrastruttura dei sistemi
ed intraprendere un percorso di Cloud Adoption.

I l team di special isti certificati di Hitachi, dopo un’approfondita fase di assessment, ha individuato le reali esigenze, proponendo una soluzione
personalizzata e caratterizzata da una particolare architettura di Hybrid Cloud. I l primo step del progetto ha previsto un adeguamento della
tecnologia esistente e la sua integrazione con la soluzione EasyCloud, introducendo la tecnologia open Oracle Private Cloud Appliance
all ’ interno del Data Center di Hitachi. A corredo, sono stati inoltre introdotti servizi di gestione e monitoraggio dell ’ infrastruttura, garantendo i
massimi l ivel l i di compliance e di sicurezza. La presenza sul territorio ital iano di due Data Center di eccellenza di Hitachi (TIER 3, certificati
ISO 27001 ) garantisce un servizio di Business Continuity ridondato sul sito secondario.

La soluzione proposta ha permesso a T.R.S. di consolidare le proprie componenti IT aumentando l’efficienza interna e guadagnando in
flessibi l ità e modularità. I l passaggio al Cloud di Hitachi ha inoltre comportato un aumento delle performance dei sistemi informativi e una
erogazione dei servizi più veloce e rispondente alle necessità dei cl ienti final i . Inoltre, affidandosi ad Hitachi, T.R.S. ha potuto trasferire la
complessità tecnologica e la sua gestione, focalizzandosi maggiormente sul proprio business.
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Telecom Italia è ora solo TIM
Un nuovo logo per Fisso e Mobile nel segno del cambiamento

T elecom Italia cambia logo e si rinnova nella
sua identità per integrare Fisso e Mobile e per

esprimere al meglio i valori di un’azienda proiettata
verso il futuro.

Fin dalla sua nascita, nel 1 994, quando da SIP
si trasformò in Telecom Italia, il suo logo è stato un
segno di modernità e dinamismo. Oggi la società
punta ancora a essere simbolo di cambiamento,
fondendo le competenze di due realtà: il trigramma
rosso di Telecom Italia, l’ intenso blu del marchio
TIM e una T a unire questi due mondi.

In sede di annuncio Marco Patuano, AD del
Gruppo Telecom Italia, ha sottolineato: «Oggi ce-
lebriamo una tappa importante del percorso di
rinnovamento della nostra identità aziendale.
Un’operazione di sintesi che riflette un fenomeno
concreto: la convergenza Fisso - Mobile abilitata da
Internet, dai nuovi device, dalla tecnologia e dalle
piattaforme digitali».

E in effetti, negli oltre 20 anni di vita di Tele-
com Italia, tutto è cambiato. La telefonia mobile ha
acquisito sempre maggiore peso sui ricavi e sui
margini, e l'integrazione tra Fisso e Mobile è una
scelta obbligata. Come dimostrano del resto anche
le mosse dei concorrenti europei, da Deutsche Te-
lekom a France Télécom a Telefónica, che hanno
già effettuato operazioni di rebranding e di riorga-
nizzazione.

«Saremo il meglio di TIM e di Telecom Italia –

ha ribadito Patuano – da oggi con un nuovo logo
che segna anche un importante cambiamento nella
ridefinizione del nostro ruolo, da puro operatore te-
lefonico a player industriale e tecnologico in grado
di offrire prodotti e servizi innovativi mediante lo
sviluppo di piattaforme abilitanti: dalle reti ultra-
broadband fisse e mobili, al Cloud computing fino
all’ Information Technology di nuova generazio-
ne».

Telecom Italia resterà come corporate brand e
nel listino a Piazza Affari, per non dimenticare il
passato, «orgogliosi di essere stati la storia delle
Comunicazioni e di continuare a esserlo», ma il
marchio commerciale unico sarà TIM.

Come parte integrante del progetto di evoluzio-
ne dell’ immagine c'è la nuova sede centrale della
società, che nascerà dal progetto di ristrutturazione
delle Torri TIM che a Roma ospiteranno l’azienda
nel quartiere dell’EUR.

E all’annuncio dell’ importante trasformazione

del gruppo è seguito proprio in questi giorni anche
quello di un nuovo piano in arrivo: «La prossima
settimana presentiamo il nuovo piano industriale
triennale e comunicheremo i nuovi obiettivi al 2018
che posso già dire essere in aumento», ha dichiarato
il Presidente del gruppo Giuseppe Recchi.

«Punteremo a qualcosa di più rispetto al 75%
della popolazione in fibra e al 95% in LTE» comu-
nicati in precedenza, aveva infatti già spiegato
l’AD, confermando la sua approvazione verso la
scelta del Governo per la costruzione di una rete
pubblica in fibra nelle aree più disagiate.

E per quanti abbiano tendenza a pensare che la
riorganizzazione sia solo di immagine, una chiara
smentita: anche le linee commerciali cambiano no-
me e perimetro, nella ricerca di una maggiore ade-
renza fra organizzazione aziendale e tendenze e
propensioni del Mercato. Così, la funzione Consu-
mer assume il nome di Consumer & Small

Enterprise Market; pur non essendo ancora defi-
nito nei dettagli, Professionisti e micro-imprese sa-
ranno gestiti come i Consumatori. La funzione Bu-
siness assume il nome di ICT Solutions & Service
Platforms, e coordina le attività anche di Olivetti e
Sparkle.

Non ci stupiremmo se questa funzione diventas-

se azienda, venisse quotata e viaggiasse autono-

mamente; già oggi, è fra i primi 5 Player dell’ITin

Italia, e la prima Digital Company in Italia.
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Fastweb abbandona
3 e passa a TIM per
diventare Full MVNO

M om en to d i g ran d e evol u zi on e per
Fastweb, ch e ri l an ci a su l M obi l e e h a

d eci so d i cam bi are rete d ’ appog g i o,
abban d on an d o q u el l a d i 3 I tal i a e ri posi zi o-
n an d osi su TI M . U n a trasform azi on e ch e
ri en tra n el l ’ obi etti vo pi ù am pi o d i d i ven tare
Fu l l M obi l e Vi rtu al N etwork Operator, ovve-
ro u n operatore ch e g esti sce i n teram en te i l
servi zi o offerto – a eccezi on e d el l a rete
d 'accesso – e ch e d eten en d o l a rete d i
com m u tazi on e pu ò an ch e em ettere e
con val i d are SI M e n u m erazi on i i n au ton o-
m i a.

Si tratta d i u n a m ossa i m portan te, ch e
si i n seri sce n el m om en to d i trasform azi o-
n e g l obal e i n atto n el settore d el l e Tl c i n
I tal i a con l a sem pre m ag g i ore si n erg i a fra
Fi sso e M obi l e, u n con sol i d am en to d eg l i
attori e l a possi bi l e ri d u zi on e d ei Com pe-
ti tor, i n rag i on e d el l a fu si on e fra Wi n d e 3
I tal i a, g i à n oti fi cata d a Bru xel l es e q u i n d i
i n d i ri ttu ra d ’ arri vo.

I l passag g i o d i Fastweb al l a n u ova ve-
ste F-M VN O, sarebbe g i à stato approvato
d al M i n i stero d el l ’ Econ om i a, m a l a m i g ra-
zi on e n on sarà i m m ed i ata e ri ch i ed erà
q u al ch e m ese d i tem po; d u ran te q u esto
peri od o Fastweb ten d erà a sosti tu i re tu tte
l e SI M atti ve con n u ove SI M e q u i n d i n u o-
vo M N C - M obi l e N etwork Cod e associ ato.

Su l l e n u ove SI M , an ch e i l prefi sso po-
trebbe cam bi are: secon d o l e n u m erazi on i
asseg n ate d al M i n i stero d el l o Svi l u ppo
Econ om i co, i n u ovi cl i en ti d ovrebbero
avere d u e n u ovi prefi ssi , 3755 e 3756,
i n vece d el 373 n orm al m en te associ ato
ag l i operatori vi rtu al i ch e si appog g i an o
al l a rete d i 3.

G l i u l ti m i ri su l tati fi n an zi ari d i Fastweb
sosten g on o i l cam bi am en to: l ’ azi en d a h a
appen a arch i vi ato u n eserci zi o parti co-
l arm en te posi ti vo, con ri cavi 201 5 i n cre-
sci ta d el 2 , 8% a 1 , 736 M l d €, e cl i en ti cre-
sci u ti d el 6, 2% a q u ota 2, 2 m i l i on i .

Microsoft: 2015 anno record per

Windows 10 e Xbox
Al via in Italia la partnership con Wind Business per Office 365

Nell’ultimo anno Microsoft ha lanciato
Windows 10, Surface Pro 4, Surface Book, lo

smartphone Lumia 950 e nuovi titoli di giochi
esclusivi e nuove esperienze per Xbox One.

In meno di sei mesi, Windows 10 è stato
installato su più di 200 milioni di device in tutto il
mondo, segnando un traguardo significativo per
Microsoft: con oltre 11 miliardi di ore trascorse da-
gli utenti suWindows 10 dal lancio, questo sistema
operativo ha fatto registrare la più veloce crescita
mai riscontrata da una versione di Windows.

Il 2015 è stato anche l’anno più importante nella

storia di Xbox, grazie a un nuovo record di vendite
per Xbox One e al più alto utilizzo di Xbox Live di
sempre. L’anno ha segnato un momento importante
per le vendite alimentate dai principali titoli della
line-up, dal nuovo hardware e dagli accessori
brandizzati. Inoltre, con l’arrivo della nuova Xbox
One experience e la retrocompatibilità dei più
importanti titoli Xbox, gli appassionati hanno
raggiunto un nuovo record di attività su Xbox Live,
con il più alto numero di utenti attivi.

Altro importante traguardo del 2015 è stato la
sigla a fine anno dell’accordo con Wind Business,
che amplia il portafoglio di offerte e servizi dedi-
cati alle PMI con Office 365. La suite entra quindi
nell’offerta per i clienti business di Wind, che
avranno a disposizione tre pacchetti: Basic, Plus e
Top a seconda delle esigenze aziendali.

«È fondamentale sostenere il percorso di cre-
scita delle aziende puntando sulle opportunità e po-
tenzialità offerte dalla tecnologia – ha commentato
Vincenzo Esposito, Direttore della Divisione PMI
e Partner di Microsoft – La collaborazione con
Wind Business intende accelerare la digital trans-
formation rendendo ancora più semplice adottare
strumenti all’avanguardia a supporto della compe-
titività delle imprese italiane».

Il Fisco italiano vince ma non stravince

sui colossi del web "evasori"
Concordati 318 M€da Apple, nel mirino Google;

temono anche Facebook, Amazon e Western Digital

I l Fisco italiano ha chiuso il 2015 mettendo a se-gno una vittoria storica sui colossi del web e
sulla loro pratica diffusa di sfruttare i differenti re-
gimi fiscali tra Paesi europei ed extra-europei per
eludere le tasse in Italia. L'Agenzia delle Entrate
stima che ammonterebbero a ben 11 Mld€ le tasse
eluse complessivamente in Italia dalle grandi
Corporations, una cifra che incide pesantemente
sui conti pubblici.

Primo accordo, con Apple che ha concordato la
cifra di 318 M€ a favore dell’Agenzia delle Entrate
per regolarizzare un contenzioso che in realtà
ammonterebbe a 879 M€ elusi tra il 2008 e il 2013,
facendo leva sull’attribuire le operazioni in Italia
alla consociata irlandese.

Come sempre, il Sistema Italia si divide nei due

grandi partiti: quello di chi plaude al risultato, e

quello di chi sottolinea come «la Politica abbia

fatto alla multinazionale un enorme sconto». E

sottolinea come l’annuncio dell’apertura di un

nuovo centro di formazione a Napoli, ripreso in un

pezzo dedicato agli investimenti in Italia, sia stato

comunicato dalla Politica come la nascita di un

polo di ricerca con 600 nuovi posti di lavoro…

Dopo Apple, il prossimo provvedimento del Fi-
sco italiano riguarderà con tutta probabilità il nu-
mero uno del web, Google. L’accordo anche in que-
sto caso sembra già stato trovato: a fronte di un
importo evaso di quasi 1 Mld€, il contenzioso si
chiuderebbe dopo un patteggiamento con il paga-
mento di 1 50 M€.

Ma il lavoro della Procura di Milano non si ferma
qui e molte altre aziende sono nel mirino. Nella lista
potrebbero finire anche Amazon, Facebook, Twitter,
Microsoft e Western Digital, i cui dossier sono già
aperti. E altre ancora a seguire.

Che i valori siano congrui o bassi rispetto al do-
vuto, va comunque ammesso che per una volta il
Sistema Italia sembra aver dato al mondo un segna-
le importante e destinato a creare un precedente. La
Ue, che ha già annunciato i primi giri di vite, dovrà
infatti prendere atto e presumibilmente agire di
conseguenza in modo più incisivo, introducendo
nuove norme che contrastino sempre più l’elusio-
ne. Anche molte nazioni Ue hanno già detto di vo-
lersi allineare al nostro Paese e in alcuni casi hanno
già iniziato ad attivarsi in questa direzione.



Alessandro Bacci è Head of Presales di SAP Italia. Subentra ad Alberto Bastianon che assume il ruolo di Head of Global Customer Operations

Enrico Cereda è il nuovo Amministratore Delegato di IBM Ital ia; Nicola Ciniero è confermato nel ruolo di Presidente

Roberto Collavizza è ora Responsabile del la funzione Sales Management nella Direzione Business di Telecom Ital ia

Paolo D’Andrea è ora Responsabile del la funzione Business Governance nella Direzione Business di Telecom Ital ia

Christian D’Aversa è Head of Sales and Marketing di Tykli, piattaforma tecnologica di big data e advanced analytics, partecipata da Orizzonte SGR

Stefania Duico è Responsabile Marketing Centrale di Microsoft Italia; Paolo Bagnoli la sostituisce nel ruolo di Responsabile della divisione Xbox

Paolo Giovine è Managing Partner di Applix

Walter Felice Ibba è ora Responsabile del la funzione Wholasale Market di Telecom Ital ia; a lui riportano Leonardo Mangiavacchi per la
funzione Sales, e Stefano Mattevi per la funzione Marketing

Salvatore Latronico guida il Distretto Produttivo IT pugliese

Marco Muraglia è il nuovo Presidente di Audiweb

Daniele Pagni è il nuovo Business Unit Manager della divisione Maverick di Tech Data I tal ia

Fabio Palozza è il nuovo Technical Director Emea & Cala di Radware

Diego Piacentini è stato nominato Commissario al la Digital izzazione dal Governo Ital iano

Geronimo Pirro e Andrea La Malfa sono rispettivamente Direttore Marketing e Direttore IT Consulting di Amadeus Ital ia

Enza Truzzolil lo è la nuova Responsabile del Canale Certificato di Lenovo in I tal ia

Congratulazioni a...

Carriere

Siglato contestualmente a Londra eMilano un
importante accordo con cui The Carlyle Group
acquisirà una partecipazione di maggioranza in
Comdata, azienda italiana di Business
Process Outsourcing specializzata in
servizi di contact center, help desk, back
office, credit management e gestione do-
cumentale.

«Grazie al know-how e alla forza finanziaria
di uno dei più importanti fondi di investimento
privati a livello internazionale, Comdata aspira
ora a diventare un grande player europeo – ha
commentato Enrico Saraval, Presidente di Com-
data, che rimarrà come azionista di minoranza. –
Siamo certi che l’accordo con Carlyle rappresenti
l’ inizio di un nuovo percorso di crescita per il no-
stro Gruppo».

Comdata conta su un network composto da 27
centri operativi, di cui 14 in Italia, 5 in Romania,
4 nella Repubblica Ceca, 3 in Turchia e uno in

Argentina, con un organico complessivo
di oltre 14mila dipendenti.

«Siamo lieti di aggiungere Comdata
al nostro portafoglio di investimenti e di
iniziare una partnership con un teamma-

nageriale di esperienza – ha affermato Marco De
Benedetti, Managing Director e Co-Head di
Carlyle Europe Partners. – La solidità del mo-
dello di business di Comdata vanta un ulteriore
potenziale di crescita internazionale. Facendo le-
va sull’ampio network internazionale di Carlyle,
auspichiamo di supportare Massimo Canturi (AD
del gruppo) e il suo team nell’accelerazione del
loro piano di espansione».

Notizie flash

The Carlyle Group acquisisce Comdata

Si apre una concreta possibilità di rilancio
per Sirti, azienda italiana attiva in area pro-
gettazione e sviluppo di reti e infrastrutture per
sistemi di Tlc, che collabora con i
principali operatori del mondo delle
Tlc nell’ implementazione di infra-
strutture in grado di accogliere e
diffondere la banda ultralarga su tutto il
territorio nazionale.
La società, nota anche per aver rea-

lizzato la rete in rame della Sip, nonostante la
riorganizzazione degli ultimi anni, sembra aver
bisogno di un’ulteriore spinta per ridare slancio
al proprio business. E l’arrivo nel 2011 dell’AD
Stefano Lorenzi ha favorito un cambio di
marcia con un incremento medio annuo del
fatturato del 10%, con 620 M€ di ricavi nel 2014
e un portafoglio ordini di 550 M€. Ma servono
nuove risorse per ulteriori investimenti che

soltanto un nuovo socio potrà fornire.
L’obiettivo sembra quasi centrato: il fondo

di private equity Kkr, attivo tramite il fondo
salva-imprese lanciato di recente con
Unicredit e Intesa Sanpaolo, attraverso
Pillarstone Italy ha avviato negozia-
zioni in esclusiva con gli azionisti e i
principali creditori della società, «con
l'obiettivo di rafforzare la società
attraverso l'iniezione di nuovo capitale

e la costruzione e sviluppo di un nuovo piano
industriale al fianco del management della so-
cietà».

L'esclusività delle negoziazioni, scrive un
comunicato, «è finalizzata a consentire il clo-
sing dell'acquisizione della società per
permetterne la riorganizzazione entro i primi
mesi del 201 6 e, di conseguenza, il successivo
rilancio».

Sirti trova un alleato per il rilancio
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Radar Pace, gl i
occhial i intel l igenti
nati dal l ’accordo
Intel-Luxottica

P resentato i l primo frutto della
partnership siglata tra Luxottica e Intel

lo scorso anno. È Radar Pace e a svelarlo
durante i l suo keynote al CES 201 6 è stato i l
CEO di Intel Brian Krzanich. Si tratta di un pa-
io di occhial i intel l igenti dedicati agl i sportivi -
runner e cicl isti in particolare - capaci di fare
da coach virtuale sfruttando i comandi vocali .

I Radar Pace montano un paio di aurico-
lari che scendono dalla montatura e che do-
vrebbero essere equipaggiati con il micro-
computer Curie di Intel, dotato di processore,
accelerometro, bluetooth e forse anche gps,
e che riuscendo a imparare le abitudini degl i
atleti offrono un’esperienza personalizzata in
base alle specifiche esigenze.

Certo, i l prototipo mostrato a Las Vegas
potrebbe essere diverso dal modello che
andrà sul mercato; e anche il prezzo è anco-
ra un’incognita; unica certezza è che il lancio
avverrà dopo la prima metà del 201 6.

Intanto incassiamo l’ interesse reale di
Intel per i l wearable computing, attraverso la
realizzazione di prodotti che le consentano di
spostare il proprio business dallo stanco pc
ad occhial i , orologi, abiti , robot, droni; come
testimonia, ad esempio, la recente acquisi-
zione per 1 75 M$ di Recon Jet, che produce
occhial i che danno il risultato degli al lena-
menti direttamente sul le lenti .



Lutech concretizza l’obiettivo di creare al pro-
prio interno un polo di competenze tecnologiche
nell’ambito dell’IoT; ha infatti acquisito la
maggioranza del capitale di Soltec Soluzioni
Tecnologiche Srl, società che progetta e sviluppa
dispositivi e soluzioni ad alto contenuto
tecnologico nel campo dell’IoT.

Nel dettaglio, l’operazione prevede
l’acquisizione del 53% delle azioni di
Soltec, il cui top management rimarrà
operativo in azienda. Contestualmente,
Lutech diventa capogruppo anche di Kronotech,
interamente partecipata da Soltec e anch’essa ope-
rativa nel settore IoT operante nell’Rfid e nell’IoT.

«Per Lutech, l’obiettivo di questa operazione

è costruire un forte posizionamento nel settore
dell’Internet of Things, nel quale vediamo ampi
margini di sviluppo» affermaTullio Pirovano, AD
di Lutech.

«La nostra azienda, con oltre 16 anni di espe-
rienza nel settore dell'identificazione au-
tomatica e della gestione e controllo degli
accessi, aveva bisogno di poter contare su
un partner tecnologico e industriale forte
in grado di assicurare lo sviluppo delle no-
stre soluzioni – sostiene Paolo del Frate,

AD di Soltec - in Lutech abbiamo trovato questa
solidità e visione strategica oltre che a un’occa-
sione per mettere in atto una strategia di interna-
zionalizzazione».

Lutech acquisisce Soltec e si rafforza nell’IoT
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«Anche nell’IT, si può crescere partendo
dall’Italia». Ad affermarlo in un’intervista è Do-
menico Restuccia, AD di Techedge, che rappre-
senta un esempio di azienda italiana che
cresce nel mondo.

Specializzata in soluzioni tecnologiche
per la gestione dei processi aziendali, Te-
chedge nel giro di pochi mesi ha realizzato
tre acquisizioni e ora studia la quotazione a Piazza
Affari, pianificata per la fine del 2017 e alla quale
vuole arrivare ben attrezzata e con un business di-
versificato.

Va in questa direzione una doppia acquisizio-
ne effettuata all'estero nell'ultimo trimestre del
2015: la prima negli Usa: Monocle Systems,
azienda di Philadelphia specializzata nelle solu-
zioni Cloud e sui big data. L'altra in Brasile: Neo-
Trend, con sedi a Rio de Janeiro e San Paolo, fo-

calizzata su procedure di business intelligence e
digital marketing. La terza e più grande: l'italiana
Mashfrog, specializzata in soluzioni Mobile e in

progetti di Trasformazione Digitale dei
processi aziendali, che nel 2015 ha fattu-
rato oltre 9 M€, con 90 professionisti
distribuiti fra le sedi italiane ed estere ed è
partner certificato di Google per le

Enterprise solutions, e di IBM per le applicazioni
per dispositivi mobili.

«La crescita organica è stato il nostro motore
principale e contiamo di proseguire con il trend di
crescita del 30% annuo che ha contraddistinto i
nostri primi 10 anni di vita - ha spiegato a Il Sole
24 Ore l'AD Domenico Restuccia - Il nostro piano
industriale prevede un obiettivo di 150 M€ a fine
2017, ma siamo fiduciosi di poter raggiungere
questo traguardo già il prossimo anno».

Techedge si rafforza, cresce anche all’estero e punta alla Borsa

Il canale distributivo di Poste Italiane diventa
universale, e quindi potenzialmente aperto a
qualsiasi operatore. Lo ha stabilito l’Antitrust,
consentendo a tutti i competitor di telefonia mo-
bile di usufruire della rete di Poste Italia-
ne per commercializzare i propri prodotti
e servizi, dalla distribuzione delle sim
alla loro attivazione, ai servizi di vendita.

L’Authority è intervenuta dietro input di 3,
che ha denunciato di non aver ottenuto accesso
alla rete di Poste a condizioni equivalenti rispetto
a quelle di cui gode la partecipata Poste Mobile,
il braccio di Poste nel settore Tlc e principale ope-
ratore mobile virtuale in Italia.

L’istruttoria si è conclusa senza sanzioni, ma
con l’obbligo per Poste di astenersi in futuro da

comportamenti analoghi. Il garante ha anche
sottolineato che Poste Italiane, in qualità di titola-
re di un servizio economico d'interesse generale,
è ancor più tenuta a una condotta che favorisca la

concorrenza.
Quindi 3, ma anche Vodafone e

Fastweb che si sono associate alla causa,
potranno aprire un punto vendita nei

1 3.200 uffici postali, presentando le loro
offerte, vendere sim, cellulari, ricariche e servi-
zi. Così come gli utenti potranno ricaricarli, allo
sportello fisico come ai 7mila Postamat.

Poste grida all'esproprio, di fronte al possibi-
le ingresso degli altri operatori di Tlc nei suoi
uffici postali, e potrà sempre ricorrere al Tar
contro la sentenza dell'Antitrust.

Poste deve aprire il Canale a tutti i Telcos, lo dice l’Antitrust

Microsoft, i server sui
fondali marini aiute-
ranno il pianeta

Microsoft sta lavorando a un prototipo
avveniristico che se diverrà realtà porterà
notevol i benefici al l ’ambiente in termini d i
risparmio energetico ed eco-compatibi l i tà.

L’ idea è nata dal la necessità di abbatte-
re i costi degl i impianti elettrici ed idrici per
i l raffreddamento dei server, che rappre-
sentano una del le maggiori voci di costo
per chi opera nel settore.

Microsoft ha quindi pensato di pro-
gettare un data center in grado di lavorare
a centinaia di metri sotto la superficie del
mare.

I l progetto, parti to a fine 201 4, si chia-
ma Natick, ha già dato i primi risultati posi-
tivi con i l prototipo Leona Philpot, che ha
resisti to per 1 05 giorni a 1 0 metri sotto i l l i-
vel lo del l 'acqua nel Pacifico, vicino al le co-
ste del la Cal ifornia. Un secondo prototipo,
tre volte più grande, dovrebbe essere te-
stato l ’anno prossimo in Florida.

Nel progetto finale, i data center po-
tranno essere al lestiti in 90 giorni , avranno
un ciclo di vita di 20 anni e ogni 5 anni
andranno fisicamente “ripescati” per sosti-
tu ire i server al l ' interno.

L’uti l izzo di materiale riciclato e ricicla-
bi le e l ’al imentazione con energie green
rendono i l progetto ancora più ambizioso
in termini d i ecosostenibi l i tà.

IngramMicro Italia aggiunge Huawei nei pro-
dotti in distribuzione a cura della nuova BU Mo-
bility.

«Questo è un altro segnale forte dell’ impegno
di crescita di Ingram Micro nel settore
mobility – commenta Sergio Ceresa,
Sales Director, Ingram Micro Italia –
All’inizio di quest’anno abbiamo creato una BU
Mobility e abbiamo accresciuto costantemente il
nostro portfolio con prodotti di mobility innovati-
vi ed esclusivi».

Con la nuova BU Mobility, Ingram Micro

serve in modo specifico il canale retail tradiziona-
le e online e i rivenditori, offrendo numerosi
servizi e un’offerta tra le più complete di prodotti
sul mercato italiano.

«Con l’inarrestabile convergenza tra
pc mobili e capacità degli smartphone,
il valore della supply chain sta dive-

nendo sempre più evidente. Ingram Micro sta
ulteriormente ampliando e rafforzando compe-
tenza e capacità per dare soluzioni ai reseller,
vendor e Telcos in questo settore in espansione»,
aggiunge Ceresa.

Ingram Micro cresce nella Mobility e sigla accordo con Huawei
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AICA - Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico e CDTI - Club Dirigenti Tecnologie dell ’Informazione di Roma hanno presentato
lo scorso 1 2 gennaio alla Biblioteca Nazionale di Roma il l ibro "La Sanità Italiana alla sfida della Sanità Digitale" di Gregorio Cosentino.

I l l ibro - pubblicato da Aica - affronta tutti i principal i argomenti legati al l 'inserimento della Sanità Digitale nel la Sanità ital iana: la formazione
del personale sanitario (infermieri, medici ecc.), l 'impatto della dematerial izzazione di procedure consolidate (ricetta, ecc.), la fruibi l ità di queste
(fascicolo sanitario elettronico, interconnessione, mobile), l 'ipotesi dei servizi onl ine (dal la Telemedicina alla prenotazione), la misura dell 'impatto
sui cittadini (innovazione del valore) e sul Servizio Sanitario Nazionale.

Così Gregorio Cosentino introduce la sua pubblicazione:

"La Sanità I tal iana alla sfida della Sanità Digitale"
Presentato i l l ibro realizzato da AICA e CDTI

Notizie dai Club

Spesso, partecipando a incontri o convegni, mi viene richiesto di meglio chiarire l’ambito della Sanità Digitale. Per il termine Sanità non si può
non fare riferimento alla definizione OMS di Salute, «stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia»,
considerata un diritto e come tale posta alla base di tutti gli altri diritti fondamentali che spettano alle persone.

Per la parola Digitale si fa riferimento all’ICT- Information & Communication Tecnology, in cui l’informazione in formato digitale – bit - è quella
che può essere manipolata da un computer; di conseguenza l’ICTindica le modalità di raccolta, di trattamento e di trasmissione delle informazioni
mediante elaboratori elettronici.

Ecco quindi che Sanità Digitale indica l’applicazione dell’ICTall’area medica e a quella della assistenza socio sanitaria. Solitamente io faccio
riferimento a tre settori verticali di implementazione nei processi sanitari, ognuno dei quali ha le sue specificità, valenze e criticità, e che in estrema
sintesi raccolgo nell’ambito dei processi ospedalieri (analisi, radiologie, pronto soccorso, sala operatoria, refertazione, vetrino digitale, cartella
clinica, utilizzo fascicolo sanitario elettronico, amministrazione, etc. ), per la medicina di base (prenotazioni on line, prescrizione elettronica,
certificati di malattia on line, utilizzo fascicolo sanitario elettronico, etc), e per un nuovo modello organizzativo verso il territorio (mhealth,
telemedicina).

Questo libro non ha le pretese di trattare tutte queste implementazioni, ma spero possa in ogni caso essere di supporto a chiunque, tra le
Aziende Sanitarie, tra i Politici attenti al tema, tra i Fornitori, debba proporre o realizzare, oggi, progetti innovativi per rendere più efficace ed
efficiente la Sanità italiana.

Gregorio Cosentino - Ingegnere, 62 anni, nasce professionalmente in Olivetti e ha assunto ruoli managerial i nel le principal i multinazionali informatiche
(Microsoft e IBM). Dal 2004 è Consulente di Aziende e Enti Pubblici per la individuazione di elementi innovativi nel l ’ambito di competenza, lo sviluppo di analisi
dei processi, studi di fattibi l i tà e preparazione bandi di gara secondo il Codice dei contratti pubblici Decreto legislativo 1 2 apri le 2006, n. 1 63. Dal 2004 al 201 4
è stato Professore a Contratto per la cattedra di informatica e informatica medica presso l’Università La Sapienza di Roma, l ’Università Tor Vergata di Roma,
l ’Università degli Studi del la Tuscia. Vice Presidente del Club Dirigenti Tecnologie Informatiche CDTI di Roma, associazione apolitica senza scopi di lucro per
lo sviluppo sociale, economico e industriale del Paese con un corretto uso dell ’ ICT; fra l ’altro è coordinatore del gruppo di lavoro Sanità Elettronica. È il
coordinatore dell ’Osservatorio permanente sul le competenze digital i in Sanità, istituito da AICA – Associazione Ital iana per l ’ Informatica ed il Calcolo
Automatico – e che coinvolge Associazioni mediche di settore, professionisti del la Sanità, ordini professionali e istituzioni. Coautore del l ibro “1 977–2007
Trent’anni di domanda e offerta ICT nella Pubblica Amministrazione ital iana“ (Dicembre 2007, Giuffrè Editore). Pubblica regolarmente articol i su CorCom in
merito ai temi del la Banda Ultralarga, del la Agenda Digitale e della Sanità Digitale. Chairman o Relatore in moltepl ici convegni, molti dei qual i avente per tema
la Sanità Digitale.

Mail : cosentino.gregorio@gmail.com

http://www.cdti.org/
http://www.aicanet.it/
mailto:cosentino.gregorio@gmail.com



