
La convergenza fra IT, TLC e Consu-
mer Electronics è da anni un dato di
fatto, ed i recenti annunci di acquisi-
zioni lasciano intravedere come
anche il mondo dei Digital Media stia
andando sempre più rapidamente
incontro al l ’ ICT, come una deriva di
continenti che porta al ridisegno di un
Pianeta digitale diverso.

Nell ’agenda degli uomini del l ’ ICT
le priorità sono sempre meno quelle
del rinnovo tecnologico e dell ’ade-
guamento delle infrastrutture, sem-
pre più raramente quelle legate al la
implementazione di sistemi Enterpri-
se complessi, e sempre più sono
quelle direttamente correlate al so-
stegno al Business, anch’esso in ra-
pida trasformazione.

I Digital Disruptor contribuiscono
al ridisegno dei comportamenti di
tutti noi, e in area Business la Digital
Enterprise trae dal mutato atteggia-
mento dei Consumatori in primis, e
dello stesso B2B, nuovi spunti su co-
sa sia possibi le fare meglio e di-
versamente. I l dialogo fra i CIO e gli
uomini di governo dei processi e
delle funzioni chiave delle Imprese,
Marketing e Vendite in testa, si fa
sempre più serrato, e contribuisce a
marcare il gap fra funzioni ICT di re-
troguardia, che si preoccupano in
primis del funzionamento dell ’esi-
stente, e funzioni ICT di frontiera, che
abbracciano con decisione l’ Innova-
zione digitale per dare un nuovo
impulso alla propria azienda e,
perché no, al proprio ruolo.

In questo scenario si modificano
e si ridisegnano anche i processi di
go to market; sono sempre meno le
aziende di ICT che si l imitano a fare
dell ’ intermediazione di tecnologie e
di forza lavoro il proprio core busi-
ness, e un numero sempre più folto
di Player, di tutte le dimensioni, si
impegna nell ’acquisire competenze
e skil l atti a cavalcare i grandi temi del
momento: Analytics e Big Data, So-
cial, Mobile e Cloud ma anche Digital
transformation e Security.
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Spid, si comincia a

ingranare
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S i sono incontrate a Genova, il 6 e 7 aprile, le tre anime
che caratterizzano il mondo della Salute: scientifica, cli-

nica assistenziale e aziendale.
Una due giorni di lavori nata con l’obiettivo di trovare

nuovi paradigmi e protocolli, nuove linee guida per sostene-
re la Sanità del futuro, nuove formule per validare i progetti
più significativi nati per risolvere problemi, quali quello della
cronicità, che rappresentano un costo enorme per la Sanità del
Paese.
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LIFE TECH FORUM
Due giorni di discussioni e dibattiti sulla Sanità del futuro e

sul Digitale al servizio dei soggetti fragili

Banche sempre

più digitali
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Ntt Data rileva

Dell Services
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I l settore delle telecomunicazioni registra un’accelerata.
Dopo il Decreto Fibra Ottica, il Governo presenta il piano

per la banda ultra larga che vede protagonista Enel e la sua
Open Fiber. Il progetto, nato in collaborazione con Wind e
Vodafone, ha l’obiettivo di coprire tutto il territorio naziona-
le entro il 2020. Tutto questo, mentre Vivendi e Mediaset uni-
scono le loro reti tv e creano una nuova major europea.
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TLC e Media alla svolta
Parte in Italia il piano del Governo sull’ultra broadband con

Enel, Vodafone e Wind; in Europa nasce un nuovo leader

della pay Tv, con l’Italia in prima linea

I nquadrare quali siano le scelte
che le principali realtà private ita-

liane stanno mettendo in campo per

sostenere la Digital Transformation e
i cambiamenti che richiede. È stato
questo il focus dell’edizione 2016
della CIO Survey, l’analisi che
NetConsulting cube realizza ogni
anno grazie a un confronto diretto
con i responsabili ICT di grandi
organizzazioni.
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La CIO Survey affronta il tema
della Digital Transformation
NetConsulting cube presenta i risultati

della decima edizione della ricerca
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I l settore TLC in Italia ha visto concretizzarsi in
questi giorni una serie di accordi su cui si lavora-

va da tempo e che hanno dato vita a nuovi player di
mercato.

Il Presidente del Consiglio ha annunciato l’avvio
del nuovo piano di Enel, grazie al quale entro il 2020
in tutta Italia saranno disponibili connessioni a
banda ultralarga per l’accesso a Internet a 30 Mbps
in 224 città, in ottemperanza alle disposizioni Ue.

Il progetto ha l’obiettivo di coprire in quattro anni
il 100% di utenti a 30 Mbps, e al 50% con i 100 Mbps;
le prime città coperte saranno Bari, Venezia, Catania,
Cagliari e Perugia. Seguiranno Firenze, Genova, Na-

poli, Padova e Palermo.
Proprio la presenza capillare sul

territorio di Enel e la sua facoltà di
sfruttare in parte le sue infrastrutture
ha portato il Governo a sceglierla per
questo nuovo e strategico ruolo. Enel,
guidata da Francesco Starace e con alla
presidenza Patrizia Grieco, manager di
valore dell’ ICT nazionale, ha costitui-
to un’apposita società controllata,
Enel Open Fiber, alla cui guida è stato
chiamato Tommaso Pompei, per
l’attuazione del piano e ha stretto un

accordo di partnership con Vodafone e Wind.
L’intesa prevede che i due operatori spostino le
connessioni fisse dei loro clienti sulla nuova rete in
fibra posata da Enel.

Questa evoluzione potrebbe avere impatti di ri-
lievo su Telecom Italia. Il neo insediato AD Flavio
Cattaneo si è già mosso, confermando un piano di ra-
zionalizzazione dei costi teso a far rientrare i conti
del gruppo nel target di 1 Mld€ di minori costi fis-
sato dal primo azionista Vivendi. E anche se il piano
non prevede ricadute pesanti sul personale, c’è chi
quantifica già in 15mila gli esuberi in Telecom legati
all’ iniziativa di Enel, e chi prevede che il taglio indi-

scriminato dei costi porterà a minori risultati
commerciali.

È ancora presto per fare previsioni, anche perché
dalle ultime indiscrezioni sembra proprio che TIM
possa rientrare nella partita nazionale tramite Metro-
web: la trattativa sarebbe in fase conclusiva.

Del resto, Vivendi è stata finora impegnata su
molti fronti: ha prima scalato Telecom Italia fino al
24,9% del suo capitale, fermandosi alla soglia
dell’Opa; ed ha portato a compimento un accordo di
rilievo sui Contenuti, siglando una grande alleanza
con Mediaset tesa a contrastare a livello europeo la
supremazia di Sky e Netflix. Questa intesa azionaria
e industriale fa nascere una nuova major pan-euro-
pea concentrata sui contenuti e sulla loro distribuzio-
ne in streaming on demand e tramite le reti tv dei due
gruppi. E qualcuno dice che il progetto potrebbe va-
licare i confini europei per coinvolgere anche gli
USA. In Francia, Vivendi ha anche acquisito il 15%
di Fnac, catena di negozi di elettronica ed editoria, a
conferma della strategia di multicanalità.

In questo scenario, Telecom Italia potrebbe essere
sul punto di cambiare assetto, trasformandosi in pro-
spettiva in una New Media company. E noi amiamo
pensare che in questo nuovo assetto, sul mercato Bu-
siness potrebbe tornare alla ribalta il brand Olivetti.

TLC e Media alla svolta
Parte in Italia il piano del Governo sull’ultra broadband con Enel, Vodafone e Wind;

in Europa nasce un nuovo leader della pay Tv, con l’Italia in prima linea
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Grandi Manovre

A pochi mesi dalla sua articolazione in due
aziende totalmente autonome, si delineano

meglio le strategie e si tirano le prime somme.
La cura dimagrante sembra stia funzionando

per Hewlett Packard Enterprise, focalizzata sul
mondo del data center al servizio delle imprese.

La prima trimestrale del nuovo anno fiscale fa
registrare un fatturato di 1 2,7 Mld$, in calo del
3% ma sopra le attese del mercato, anche consi-
derando che sul risultato ha inciso molto il de-
prezzamento della valuta. Soddisfatta la CEO
Meg Whitman, che apprezza la concentrazione su
singole attività.

Sul fronte HP Inc, l’azienda focalizzata su pc
e printing, secondo produttore mondiale dopo la

cinese Lenovo, i dati del primo trimestre hanno
evidenziato una flessione sia del fatturato (-1 2%)
che dell’utile (-1 6%), anche in ragione della rile-
vante flessione del mercato di questi prodotti, e in
particolare dei pc, a livello mondiale.

Cercare di invertire questo trend è di fatto la
prima vera sfida che deve affrontare Dion Wei-
sler, il CEO che sembra però avere già individuato
la strategia, forse velleitaria e certamente co-
raggiosa: «competere con Apple nel mercato dei
portatili di alta gamma, nel tentativo di ritornare
a crescere». L’azienda di Cupertino è infatti la so-
la che in questo contesto critico continua a incre-
mentare le vendite dei suoi pc e non ha ancora
trovato un vero competitor sulla sua strada.

HP lancia la sfida ad Apple sui pc

di alta gamma
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Android Pay debutta in Europa
Google compete con Apple, Samsung e Facebook

I pagamenti tramite device sono sempre più
diffusi e i big si stanno attivando per realizzare

le tecnologie necessarie per sfruttare questo busi-
ness.

Tutto è pronto per il debutto
di Android Pay, la nuova
piattaforma di pagamento di
Google. Dallo scorso
settembre disponibile negli
USA, dove la società di
Mountain View ha stretto
accordi con oltre un milione di
punti vendita, ora il servizio
debutta in Europa, a partire da
UK. Le transazioni verranno
gestite tramite Nfc e funzione-
ranno dove i pagamenti
contactless sono attualmente
accettati, supportando le carte
di credito delle quattro princi-
pali reti di pagamento: Ameri-
can Express, Discover, Ma-

sterCard e Visa.
Il mercato in cui si cimenta Google è già

affollato. Android Pay si trova a competere con
Apple Pay, già presente in UK dall’estate scorsa e

già rodato, tanto che nel frattempo, si dice, Apple
potrebbe andare oltre le app e sbarcare sui siti web.

Disponibile sul browser Safari per iPhone e
iPad con lettore di impronte digitali, Apple starebbe
valutando di estendere il servizio anche ai suoi pc.
In questo modo la compagnia di Cupertino po-
trebbe entrare in competizione con PayPal e il suo
sistema di pagamenti mobile “One Touch” attivo su
applicazioni e siti web.

Dopo lo sbarco in Corea e USA, è in arrivo que-
st’anno in Europa anche Samsung Pay, il sistema
che avrà il grande vantaggio di essere compatibile
con i normali Pos presenti alle casse dei negozi, e
non solo con quelli dotati di tecnologia Nfc.

Anche Facebook si è già attivata in questa dire-
zione, sfruttando il suo bacino di utenza di un mi-
liardo di iscritti. Messenger, la chat che già
permette agli utenti di scambiarsi denaro, punta a
fare un balzo in avanti: il social network di
Zuckerberg starebbe infatti lavorando per
consentire ai suoi abbonati di pagare via chat, senza
dover esibire la carta di credito alla cassa.
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L a vicenda ha tenuto banco per settimane sui me-
dia e anche noi ne abbiamo già parlato: è lo

“scontro” fra Tim Cook e il Governo USA sul tema
della riservatezza dei dati, e i cui nuovi sviluppi apro-
no ambiti di discussione ancora più delicati.

In estrema sintesi, la vicenda: il dipartimento di
Giustizia USA aveva chiesto ad Apple di “aprire” lo
smartphone di Rizwan Farook, uno degli attentatori di
San Bernardino, nell’ambito dell’ inchiesta anti-terro-
rismo, e alla richiesta era seguito un secco rifiuto.

Anzi, Apple aveva dichiarato di voler introdurre
nuove misure di sicurezza, capaci di rendere ancora
più inaccessibili gli iPhone, rendendo di fatto impos-
sibile l’accesso ai dati e il loro recupero.

Ora il dipartimento di Giustizia ha comunicato di
essere riuscito a sbloccare l’iPhone senza l’aiuto di
Apple e di avere quindi ritirato il ricorso legale contro
la società.

«Rimane una priorità governativa assicurare che
le autorità inquirenti e di polizia possano ottenere
informazioni digitali essenziali a proteggere la sicu-
rezza nazionale e quella delle Persone, sia attraverso

la cooperazione delle parti che attraverso il sistema
giudiziario quando questa cooperazione fallisca», ha
sostenuto il portavoce del dipartimento di Giustizia.

La risposta di Cook, CEO di Apple, che nella sfi-
da ha trovato l’appoggio di gran parte di Silicon
Valley, da Google a Facebook a Microsoft, non si è
fatta attendere: «Apple crede fermamente che i citta-
dini degli Stati Uniti e del mondo abbiano diritto alla
protezione dei dati, alla sicurezza e alla privacy» ha
affermato in un comunicato, promettendo battaglia su
questo fronte.

L’Fbi sta intanto testando se il metodo utilizzato
possa permettere di accedere anche ad altri modelli di
iPhone più recenti, e quindi utilizzabile in altre inda-
gini. Gli esperti prevedono che comunque nel giro di
breve tempo il metodo usato dall’Fbi verrà svelato e,
se possibile, sarà corretta l’eventuale vulnerabilità.

La querelle potrebbe durare a lungo: e oggi si pre-
senta come un’impasse da cui si potrà uscire solo con
una soluzione comune e definitiva che regoli i
rapporti tra pubblico e privato e normi i confini tra si-
curezza e privacy.

L'Fbi recupera i dati dell'iPhone senza

l'aiuto di Apple; la questione non è più

tecnologica ma “solo” di privacy

E ricsson ha annunciato un'alleanza
commerciale, tecnologica e di servizi con

AWS -Amazon Web Services, per accelerare la
trasformazione cloud dei service provider.

Ericsson e AWS si propongono di aiutare i
service provider a cogliere le nuove opportuni-
tà offerte dall ’IoT e dai Big Data, guidando la
convergenza delle infrastrutture mobili e del
cloud, per migliorare la produttività, l ’efficienza
e la flessibil ità.

Ericsson sta formando un team globale di
esperti sul cloud di Amazon e sta sviluppando
insieme ai clienti centri di innovazione dedicati
al cloud: in tal senso la prima operazione è stata
avviata con l’operatore australiano Telstra, che
ospiterà il primo centro a Melbourne, in Austra-
lia.

AWS da parte sua sta supportando Ericsson
fornendo un’ampia gamma di risorse che inclu-
dono solution architect, sevizi professionali e
training.

L’impegno delle due aziende mira ad acce-
lerare l’adozione dei servizi cloud attraverso
programmi di trasformazione, consolidamento
dei data center e migrazione applicativa.

Alleanza globale
tra Ericsson e
Amazon Web
Services
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Incursione giapponese in USA:

Ntt Data rileva Dell Services

N on era un segreto che Dell stesse cercando di
rimediare liquidità per sostenere l'acquisizio-

ne di EMC, costatale ben 67 Mld$, ed era anche ri-
saputo che per farlo avrebbe ceduto alcune attività
ritenute non strategiche.

Non ha quindi colto di sorpresa la stipula
dell’accordo con cui Dell ha ceduto la divisione
Services, l’ex Perot Systems, acquisita nel 2009 per
3,9 Mld$.

L’acquirente la nipponica Ntt Data Corp., che
con un’offerta di oltre 3 Mld$ ha avuto la meglio
sui concorrenti; l'americana Cognizant Technology
Solutions, la francese Atos e l'indiana Tata
Consultancy Services.

Ntt Data realizza con questo deal la sua più ri-
levante operazione nel mercato USA e la manovra
le permetterà di rafforzarsi al di fuori del mercato
domestico, oramai vicino alla saturazione. Con
Dell Services, Ntt Data si porta in casa una società
con business di rilievo soprattutto in ambito sanita-
rio e assicurativo, nei servizi Cloud, nei progetti
applicativi e nel business process outsourcing.

L’acquisizione sembra non debba impattare
sull’assetto del gruppo USA: non sono infatti pre-
visti tagli. Ntt tende a confermare la posizione per
i 28mila dipendenti di Dell Services, di cui la gran

parte localizzata in Nord America e in India,
portando il numero dei propri occupati oltre quota
100mila. Fino al completamento dell’operazione,
Dell Services continuerà a essere guidata da Suresh
Vaswani, suo attuale Presidente; a seguire, a capo
di Ntt Data sarà John McCain, l’attuale CEO di Ntt
Data Inc, la divisione Nord America.

Per finanziare l’acquisto di EMC, Dell deve pe-
rò ancora raccogliere ingenti capitali, tra 10 e 15
Mld$, ed è quindi prevedibile che a questa cessio-
ne ne seguano altre; 4 Mld$ potrebbero arrivare da
altri due rami d’azienda, Quest Software e Sonic-
wall, per cui il gruppo texano sembra stia già
cercando possibili acquirenti.

L e app che permettono di sfruttate la rete Wi-fi
per effettuare chiamate gratis in tutto il mondo

sono tra le prime a essere scaricate dagli utenti su
smartphone e pc.

Skype è senza dubbio il più noto tra i servizi
VoIP e rimane la più utilizzata per comunicare a co-
sto zero, anche grazie al livello qualitativo di chia-
mate e videochiamate.

Ma molte altre aziende affollano ormai questo
mercato, che diventa spesso un tramite per cattura-
re clienti e indirizzarli su altri servizi. Tra queste,
Viber, che ha il suo punto di forza nella semplicità
d’uso e che, proprio come Skype, offre anche tariffe
competitive inferiori rispetto a quelle dei principa-
li Telcos. C’è poi WhatsApp, che ha attivato da

qualche mese la possibi-
lità di effettuare chiamate
gratuite ai propri contatti,
seppure con un livello di
qualità ancora basso, e a
breve anche videochia-
mate, e Facebook Mes-
senger, l'app legata al so-
cial network che però
anch’essa lascia a deside-
rare a livello qualitativo.

Il mercato è poi ani-
mato da attori minori ma
in crescita, come
Hangouts, l'app di Goo-
gle che consente di video-
chiamare fino a dieci
amici contemporanea-
mente; Kakao Talk, un
outsider ancora non

molto popolare in Italia ma che sembra abbia forti
potenzialità; Line, app che arriva direttamente dal
Giappone e punta sulle Emoji.

Ultima in ordine di tempo, ma forte delle sue di-
mensioni complessive, AT&T, che con la sua rete co-
pre oltre 120 nazioni, ha annunciato di volersi cimenta-
re in questo business lanciando la sfida agli OTT.

AT&T sta testando il servizio Wi-Fi Calling,
che consente di effettuare chiamate gratuite verso
gli USA via wi-fi, e all'interno degli USA funzio-
na anche a segnale debole e permette chiamate su
wi-fi anche in ambienti non coperti dalla rete cellu-
lare. Il servizio per il momento funziona solo via
iPhone 6 e per i più recenti modelli dotati di iOS
9.3, ma c’è da giurare che verrà perfezionato.

Chiamate gratuite, anche AT&T

entra in partita

Cobot, la nuova
frontiera dell 'occupa-
zione è l'«operaio
aumentato»

L a robotica si dimostra sempre più punto
di forza dell ’ industria ital iana regi-

strando una consistente crescita e una robu-
sta ripresa della domanda. Lo attestano
molte analisi , come quella di UCIMU-Siste-
mi Per Produrre, che in un recente convegno
a Chicago, presenti anche il premier Renzi e
Sergio Marchionne, ha fatto i l punto con i co-
struttori ital iani di macchine utensil i i l lu-
strando tendenze di svi luppo, soluzioni e sfi-
de per i l prossimo futuro.

Spicca tra queste tendenze una nuova
robotica, quel la dei “cobot”, i robot col labo-
rativi .

I “cobot” stanno rivoluzionando i settori
del la logistica e del l ’automazione di fabbri-
ca: sono robot industrial i d i nuova genera-
zione pensati per svolgere compiti specifi-
ci che “imparano” direttamente sul campo.

Non si parla quindi d i robot umanoidi ,
ma di automi industrial i dotati d i telecame-
re e bracci flessibi l i in grado di eseguire
contemporaneamente anche funzioni di-
verse. A differenza dei robot industrial i tra-
dizional i , che hanno bisogno di essere pro-
grammati , i l cobot affianca l ’operaio,
interagisce con lui nel lo stesso ambiente,
senza alcuna separazione fisica. I l cobot
apprende in logica “work in progress”, me-
morizzando e repl icando le azioni che gl i
sono state mostrate pochi minuti prima;
spesso lavori ripetitivi e usuranti che
vengono affidati a un robot per aumentare
l ’efficienza del la fi l iera produttiva.

L'I tal ia è i l secondo paese manifatturie-
ro in Europa, dopo la Germania, e anche i l
secondo per numero di robot impiegati
nel l ' industria. Come ha affermato nei giorni
scorsi Rezia Molfino, Presidente di Siri al
Robot Forum Assemblaggio: «I cobot po-
trebbero essere la nostra ancora di
salvezza perché aiutano ad automatizzare
processi dove i l ruolo del l 'uomo, del le sue
conoscenze e del la sua capacità resta
fondamentale. E questo è proprio i l valore
aggiunto del made in I taly».
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La CIO Survey affronta il tema della Digital

Transformation
NetConsulting cube, insieme a Capgemini Italia, Hewlett Packard Enterprise e TIM

presentano i risultati della decima edizione della ricerca

N etConsulting cube ha presentato i risultati
della nuova edizione della CIO Survey, che

quest’anno ha puntato a definire le scelte che le
principali realtà private italiane stanno mettendo in
campo per sostenere la Digital Transformation,
grazie alla collaborazione di un panel di 70 re-
sponsabili ICT di grandi organizzazioni.

I risultati dello studio sono stati presentati insie-
me a Capgemini Italia, Hewlett Packard Enterprise
e TIM, che hanno promosso l’ iniziativa, giunta
ormai alla sua decima edizione.

Dal confronto diretto con i CIO è emerso un
approccio orientato al sostegno alla crescita del bu-
siness e all’ innovazione, le principali sfide che le
aziende dovranno affrontare. Incremento del fattu-
rato e miglioramento della marginalità sono infatti
la priorità per oltre il 70% dei CIO intervistati; se-
guono l’ innovazione di prodotto o del servizio
(58%) e l’ innovazione dei processi interni (57%).

«In uno scenario di tra-

sformazione digitale come quello

a cui stiamo assistendo, il CIO

non ha più solo il compito di

rendere i processi aziendali

sempre più efficienti a costi decre-

scenti; ha quello di contribuire alla generazione di

revenues e profitti attraverso l’introduzione di

innovazioni tecnologiche funzionali al business.

Questo accade se il CIO ha una vision digitale e

riesce a trasferirla al suo interno, a partire dal Top

Management, se riesce a fare ITin maniera diversa

e a collaborare all’interno di team interfunzionali

che mettano a fattor comune competenze ed espe-

rienze diverse per co-innovare. In altri termini, un

CIO che abbia la capacità di reinventarsi» ha
commentato Giancarlo Capitani, Presidente di
NetConsulting cube.

Le priorità segnalate dalle aziende sono anche
quelle in cui più forte sarà il ruolo dell’ ICT. Il fo-

cus sul cliente si traduce per il 48% dei CIO nella
necessità di migliorarne la conoscenza attraverso
strumenti di data analytics e per il 43% nella revi-
sione delle strategie di vendita con l’obiettivo di
realizzare una gestione omnichannel del cliente.

Per il 52% dei CIO, forte è l’ impatto della Di-
gital Transformation in tutte le sue declinazioni –
tecnologiche, organizzative e relazionali – che
porterà a nuovi modelli di business e a prodotti che
via via sostituiranno quelli attuali.

Fra le tecnologie su cui le aziende stanno fa-
cendo leva, il Mobile ha la priorità per l’88% dei
CIO negli investimenti medio-elevati; il Cloud
Computing attira il 76% degli investimenti; nei Big
Data la percentuale è del 70%; il Social continua ad
attirare attenzione e investimenti (il 47,5%); l’ IoT
è in una fase di passaggio da tecnologia di nicchia
a tecnologia più ampiamente diffusa, con il 42% dei
CIO che prevede di investirvi.

«Infrastrutture ibride, Sicurezza, Big Data e

Mobilità sono i 4 pilastri su cui si fonda la strate-

gia di HPE, per cui l’IoT si rivela una grande

opportunità – ha affermato a questo proposito

Claudio Bassoli, VP Enterprise Group, Hewlett

Packard Enterprise – La grande mole di dati pro-

dotti dagli asset digitali, attraverso il supporto dei

nostri potenti strumenti di Analytics, ci permette di

produrre informazioni di valore che favoriscono la

crescita e l’innovazione delle aziende (… ) e HPE è

costantemente al fianco delle organizzazioni

pubbliche e private per accompagnarle nel pas-

saggio al digitale, attraverso un approccio bimo-

dale e integrato».

L’analisi evidenzia anche come il CIO si
interfacci con un numero sempre più ampio di
interlocutori e in modo continuo. L’intensità della
relazione più elevata è con l’area Vendite (per il
71% dei CIO); segue il Marketing (58,9%), la Ge-
stione Clienti (54,5%) e l’Organizzazione (50%).

Emerge l’ importanza di un piano organico svi-
luppato su 3-5 anni che evidenzi tutti gli interventi
e gli impatti sia tecnologici sia organizzativi e di
business per indirizzare concretamente la Digital
Transformation. Per il 43% del panel, questo Digi-
tal Masterplan è stato già definito, mentre il 27% lo
predisporrà entro la fine del 2016; anche le orga-
nizzazioni che non si sono ancora strutturate in
questo senso stanno comunque portando avanti una
serie di evoluzioni secondo una logica più tattica.

L’analisi evidenzia come anche l’ecosistema di
fornitori e partner di riferimento sia cambiato: i
Global ICT Vendor continuano a ricoprire un ruolo
importante (per il 50% dei CIO) ma sempre più
strategici diventano fornitori ICT focalizzati su
specifiche tecnologie (73,6%), digital agencies
(55,3%), start up innovative (47,1%), società di
consulenza strategica in ambito ICT (29,2%) e pro-
vider che non hanno origine nel mondo ICT
(21 ,1%).

«I risultati che emergono dalla CIO Survey so-

no chiari. La DigitalTransformation non è solo una

priorità: è ormai un percorso inevitabile che

permetterà alle organizzazioni di definire nuovi

modelli di business per competere sul mercato. Chi

ha già avviato una vera Digital Transformation ha

di fatto raddoppiato la possibilità di crescita,

redditività e customer satisfaction rispetto a chi è

rimasto ancorato ai modelli organizzativi tradizio-

nali", dichiara Raffaella Poggio, Direttore Marke-

ting & Communications di Capgemini Italia:

«Grazie a una piena mentalità digitale sarà possi-

bile ridefinire le competenze delle persone, ridise-

gnare i processi e l'organizzazione e questo farà la

differenza tra essere protagonisti o spettatori della

rivoluzione digitale».

«Un messaggio emerge con particolare evi-

denza da questa edizione della CIO Survey: la Di-

gital Disruption nelle aziende italiane non è solo un

salto tecnologico ma una trasformazione diffusa nei

processi e in tutta l’organizzazione. Un percorso

che non può limitarsi alla semplice adozione di

strumenti più moderni, e punta piuttosto a una loro

adozione in modalità integrata. Fondamentale è

quindi dotarsi di infrastrutture “di base” adeguate

(Collaboration, UC - Unified Communication,

Cloud Transformation) e far maturare le tematiche

di condivisione e mobilità. L’impegno di TIM per

favorire la digitalizzazione delle imprese prosegue

sia attraverso un importante piano di investimenti,

non solo su fibra ottica e LTE ma anche sulle infra-

strutture di data center, sia attraverso lo sviluppo di

piattaforme di servizio grazie alle quali system inte-

grator, sviluppatori di nuova generazione e start up

possano accelerare questo incalzante percorso di

trasformazione», conclude Enrico Trovati, Re-
sponsabile Marketing della funzione ICT Solutions
& Service Platforms di TIM.



Cresce ancora il mercato della banda

larga e ultralarga in Italia

L a richiesta di banda ultralarga in Italia è in
crescita: una buona notizia che premia gli

sforzi di molti Telcos italiani che stanno inve-
stendo su questo fronte. I numeri sono ancora
modesti, ma il trend è in costante ascesa e si pre-
suppone avrà una forte accelerazione con il
nuovo piano del Governo e con l’avvio dei pro-
getti che coinvolgono Enel, Vodafone e Wind,
che si affiancano al piano strategico di Telecom
Italia.

Da un’analisi congiunturale del mercato
delle TLC nel suo complesso, che prende in
considerazione i dati degli ultimi osservatori
sull’ anno 201 5 di SIRMI e di Agcom, si rileva
che il peso degli accessi ultrabroadband, quelli
con una velocità superiore ai 30 Mega, è salito
a quota 1 ,2 milioni, con un incremento di
484mila unità in un anno.

Fastweb e Telecom Italia detengono insieme
oltre l’ 83% delle linee Nga, seguite da Vodafo-
ne in forte recupero (dal 3 ,8 al 1 4,9% in un
anno).

Proprio Vodafone sta lanciando in questi
giorni la fibra a 500 Mbps con tecnologia Fiber
to the Home nelle città di Milano, Bologna e To-
rino, diventando così il primo operatore a
raggiungere questa velocità in Italia. I servizi in
fibra di Vodafone Italia con velocità fino a 1 00
Mbps sono disponibili oggi in oltre 270 città per
8,5 milioni di famiglie e imprese.

Anche Fastweb ha annunciato un nuovo pia-
no sulla fibra ottica con investimenti per 2,5
Mld€ in 4 anni, 500 M€ in più rispetto a quanto
già messo a budget, per estendere la rete e po-
tenziarla dove già in essere, raddoppiando la
velocità da 1 00 a 200 Mbps. L’obiettivo è di co-
prire 1 3 milioni di case in 500 città, il 50% della
popolazione, rispetto ai 7,5 milioni al 201 6.

Già oggi gli accessi con velocità maggiore di
1 0 Mbps sono cresciuti in un anno di circa 1 ,1
milioni, arrivando a 4,2 milioni totali. Nel 201 5
è Telecom Italia ad aver registrato la crescita
maggiore nel numero di accessi (+281mila), se-
guita da Wind (+21 6mila).

La rete fissa però perde quota. Gli accessi
totali sono calati di 480mila linee negli ultimi 1 2
mesi, con Telecom Italia che ne ha persi 740mi-
la e gli altri operatori che ne hanno guadagnato
260mila. La quota di mercato di Telecom Italia
è del 59%, scesa del 2,2% su base annua. Negli
ultimi quattro anni Telecom Italia ha perso in
questo settore 2,9 milioni di accessi di cui circa
1 milione migrati verso gli altri operatori. Cre-
scita vicina allo zero per Wind, che comunque è
il secondo player del mercato (1 3 ,5%). Fastweb
raggiunge l’ 11 ,0%, di poco davanti a Vodafone
con il 1 0,6% di quota.

Anche la rete mobile nel complesso prosegue
la tendenza alla flessione. I 91 ,8 milioni di linee
mobili sono diminuiti di 1 ,6 milioni nell’ultimo
anno. I quattro operatori infrastrutturali (TIM,
Vodafone, Wind e 3 Italia) hanno perso 1 ,9 mi-
lioni di sim, mentre i clienti degli Mvno guidati
da Poste Mobile sono aumentati di 333mila uni-
tà, arrivando a oltre 6,2 milioni. TIM è leader di
mercato (32,7%), con un leggero incremento,
seguita da Vodafone (26,6%) che ha visto
scendere lievemente la sua quota di mercato;
seguono Wind (23 ,0%) e 3 Italia (11 ,0%).

Forte è la crescita delle sim dati per accesso
a Internet, che nell’ultimo anno sono cresciute
del 1 5,3% arrivando a oltre 50 milioni di unità,
e il valore di mercato del traffico dati è in au-
mento di oltre il 45%.
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Percepiamo chiaramente la necessità di
nuove occasioni di confronto e dialogo con la
partecipazione di tutti g l i attori del nuovo sce-
nario: CIO e loro diretti col laboratori ,
imprenditori e manager del la Digital Techno-
logy, Sales e Marketing Manager con una
spruzzata di CEO innovativi d i aziende
Cl ienti , HR Manager attenti a fenomeni come
lo Smart Working, Amministratori central i e
local i sensibi l i a temi caldi come Smart Cities
e Sanità digitale. È fondamentale avere
un’occasione per ragionare di nuove frontie-
re del l ’ Innovazione al l ’ insegna del Digitale
pur senza trascurare i l business corrente, di

aprire tavol i d i d ialogo e di confronto, di incu-
bare nuove idee e nuovi model l i che
permettano al la Digital Technology di
permeare omogeneamente e con equi l ibrio i l
nostro Sistema economico e sociale, e agl i
uomini d i Business di prendere atto che la
Digital Technology è una poderosa opportu-
nità per tutti , ed al tempo stesso un percorso
obbl igato.

Siamo convinti che Club e Osservatori ,
circol i d i d iscussione e convegni autorefe-
renzial i , meeting degl i operatori del Trade e
fiere di settore debbano trasformarsi in
occasioni nuove di confronto e di dialogo. Ed
a questo stiamo lavorando, valorizzando
l ’esperienza di ICT Trade e ICT Club e fa-
cendole evolvere.

Appuntamento ad ottobre, dunque.

L'editoriale
SEGUE DALLA PRIMA

ANDARE OLTRE

Gli elettrodomestici
smart di Samsung

F ino al 22 apri le presso la Bibl ioteca
Umanistica dell ’ Incoronata (in corso

Garibaldi 1 1 6 a Milano) si svolge la mostra
SwitchOn - dal manodomestico all’elettrodo-

mestico, che in occasione della Milano Desi-
gn Week e in concomitanza con l'apertura
della XXI edizione della Triennale accompa-
gnerà il visitatore in un viaggio attraverso il
mutamento degli sti l i di vita avvenuto negli
ultimi decenni grazie a oggetti domestici che
oggi sono arrivati a essere sofisticati device
tecnologi.

La mostra è l’occasione per conoscere e
testare lo sviluppo delle tecnologie che
hanno visto protagonista la casa nell ’ultimo
secolo: pezzi iconici che hanno fatto la sto-
ria del design e oggetti altamente
performanti e sempre più connessi, tra cui gl i
elettrodomestici smart di Samsung che
rappresentano una rivoluzione nel modo di
vivere lo spazio domestico.

Dal frigorifero di domani, connesso a
Internet con il Wi-Fi e dotato di porte Usb per
caricare software e informazioni e che
consentirà di avere notifiche sul lo smartpho-
ne sul la disponibi l ità degli al imenti e sul le
date di scadenza, al la stampante in 3D che
non usa plastica ma cibo praticamente
pronto da mangiare e che quindi potrà
sfornare raviol i , cracker, torte o anche fare il
pane, semplicemente inserendo gli ingre-
dienti e la ricetta da seguire, fino al piano
cottura intel l igente che si trasforma in un ta-
blet permettendo di control lare i social
network, leggere le news, control lare le ri-
cette o ascoltare la musica, anche con l’aiu-
to dei comandi vocali e grazie al l ’ interazione
con lo smartphone via bluetooth, per arriva-
re al la lavatrice che manda il messaggio
WhatsApp che segnala che il lavaggio è
andato a buon fine. Fantascienza? Non pro-
prio, Digital AgeR



È in continuo aumento la richiesta di prodotti
wearables, tutte le tecnologie indossabili quali

orologi, braccialetti, fasce toraciche e accessori hi-
tech di varia natura utilizzati per lo sport e il tempo
libero.

Si prevede che quest’anno se ne venderanno nel
mondo 270 milioni, per un giro d'affari di oltre 29
Mld$. I volumi non sono ancora al livello di
smartphone e tablet, ma il trend è destinato a cre-
scere.

In questo settore in realtà un po’ disomogeneo
competono in molti: dallo specialista Fitbit, alla ci-

nese Xiaomi, ad Apple che con i suoi Apple Watch
è stata tra le prime a lanciarsi, a XTC, a Samsung,
a Garmin, che ha trovato nella specializzazione in
ambito sportivo il suo punto di vantaggio rispetto
ai concorrenti diventando leader mondiale del
settore.

«Il mercato si sta specializzando – ha dichiarato
Stefano Viganò, da quatto anni alla guida di
Garmin Italia – Paragonare uno smartwatch e un
fitness tracker ha poco senso perché servono biso-
gni diversi».

Nata nell'aviazione, passata alla nautica e
all'automotive, divenuta negli anni ‘90 leader nei
navigatori satellitari insieme a TomTom, oggi
Garmin deve il 60% del suo fatturato ai dispositivi
per la corsa, la bicicletta e lo sport professionale, il
20% ai Gps per l'auto e il resto alla nautica.

Quest'anno la società è cresciuta del 1 8% a li-
vello globale - anche l’Italia ha contribuito con un
fatturato aumentato a doppia cifra - e si prepara ad
avere un ruolo ancora più importante con il suo
contributo nel design.

Wearables, mercato sempre più

attrattivo per big e new entries
Compete meglio chi si specializza, come Garmin

Banche sempre più digitali
Il rapporto ABI Lab evidenzia che oltre una su tre

incrementa gli investimenti; meno filiali e personale, ma

più analisti di big data e app

L e banche continueranno a essere sempre più
digitali e mobile-oriented, sempre più spo-

state sullo smartphone per operazioni anche dispo-
sitive e pagamenti.

L’ultimo rapporto annuale sullo scenario e i
trend del mercato ICT per il settore bancario di Abi
Lab, che prende in considerazione circa il 70% del
sistema bancario nazionale, ha tracciato uno scena-
rio interessante sul tema.

Secondo l’ indagine, nel 2016 il 34,8% delle
banche italiane prevede di investire in ICT una
somma superiore di oltre il 5% rispetto all’anno
scorso; e per un altro 4,3% del campione il budget
sarà, nelle stime, aumentato di una cifra inferiore al
5%. In totale è dunque del 39,1% la quota di istitu-
ti di credito che alza l’asticella degli investimenti;
una percentuale identica (il 39,1%) è quella delle
banche per le quali il budget resta lo stesso
dell’anno scorso, mentre si ferma al 21 ,7% la quo-
ta di chi intende ridurlo.

Tra le priorità d’ investimento degli istituti di
credito, dopo l’ integrazione tra i canali (per il 74%
del campione), si posiziona il potenziamento dei
servizi via Internet (56%) e del mobile banking
(44%).

Ne deriva che sul fronte della sicurezza il grande
filone d’investimento diventa il potenziamento dei
canali remoti (prioritario per il 48% del campione)
alla pari con la lotta ai pirati informatici (gestione e
mitigazione del rischio cyber, 48%).

Se Internet è un rischio, lo sviluppo digitale pas-
sa comunque di lì: la banca di domani è per tutti la
«banca mobile». È diventato perciò essenziale ave-

re programmi e programmatori, e buone app che il
cliente possa scaricare sullo smartphone. Tutte le
banche del campione (il 1 00%) dispongono oggi di
un mini-software per il mobile banking, sia per
iPhone sia per sistemi Android. E quattro banche su
dieci ne stanno pianificando gli aggiornamenti nei
prossimi sei mesi.

Dal punto di vista dell’occupazione, se la paura
è legata alla fine delle filiali, aumentano espo-
nenzialmente le richieste per le “nuove professio-
ni”, come il data scientist, lo scienziato delle
informazioni che vengono dal web e da tutto il
comparto del digital marketing.

La banca del futuro è digitale e grazie alle
tecnologie offerte dal digitale gli istituti di credito
hanno l’opportunità di conoscere e meglio soddi-
sfare le esigenze dei clienti, ricostruendo quella re-
lazione di fiducia che una volta nasceva e cresceva
in filiale, e che oggi va gestita in tutti i momenti di
contatto, fisici o virtuali che siano.
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Missione Marte:
strategica la

tecnologia ital iana

I l lancio del la sonda Proton da Baikonur,in Kazakistan, ha dato i l via lo scorso me-
se al la missione spaziale europea Exo-
Mars201 6, un’esplorazione robotica su
Marte creata per cercare tracce di vita sul
pianeta rosso e testare tecnologie per una
possibi le permanenza del l ’uomo.

ExoMars201 6 ha lanciato nel l ’orbita di
Marte la navicel la Tgo e i l lander EDM
(Entry, Descent and Landing Demonstrator
Module), battezzato Schiaparel l i in onore
del l ’astronomo ital iano, che atterrerà sul
pianeta a ottobre. La seconda fase del la
missione, ExoMars 201 8, porterà sul pia-
neta i l primo rover europeo al la ricerca di
tracce di vita.

Svi luppata dal le agenzie spazial i euro-
pea e russa, la missione vede protagonista
anche l ’ I tal ia con un ruolo primario. Nel la
spedizione c’è tanto del nostro know how
scientifico e tecnologico e la tecnologia ita-
l iana è in prima fi la. Molte del le avanzatis-
sime tecnologie che approderanno sul pia-
neta rosso sono state infatti real izzate dal le
industrie nazional i del Gruppo Finmeccani-
ca. Hanno col laborato con l ’Agenzia Spa-
ziale I tal iana tutti i si ti d i Thales Alenia spa-
ce, ma anche le Pmi, come la pugl iese
Sitael .

L’esplorazione di Marte sarà per la sto-
ria del l ’umanità come una “seconda sco-
perta del l ’America”, d ichiarano gl i
scienziati , e al lora l ’ I tal ia ci sarà se si gride-
rà «Vita!».
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Notizie dall'Italia

LIFE TECH FORUM
Innovazione e Tecnologia al servizio della Sanità del futuro

S i è conclusa la prima edizione di Life Tech Fo-
rum, l’evento che il 6 e 7 aprile nella cornice

del CISEF - Centro Internazionale Studi e Forma-
zione Germana Gaslini ha portato a Genova un
importante panel di esperti sul tema di Innovazione
e Tecnologia al servizio delle Scienze della Vita.

Organizzato da Clickutility Team, GGallery e
NetConsulting cube e promosso da Fondazione Don
Gnocchi, Ospedale Gaslini, Consorzio Sl4Life e
Dixet, Life Tech Forum si è posto l’obiettivo di uni-
re le tre anime - scientifica, clinica assistenziale e
aziendale – che caratterizzano il mondo della Salu-
te e che si sono incontrate a Genova per una due
giorni di lavori nata con l’obiettivo di trovare nuovi
paradigmi e protocolli, nuove linee guida per soste-
nere la Sanità del futuro, nuove formule per valida-

re i progetti più significativi nati per risolvere pro-
blemi, quali quello della cronicità, che
rappresentano un costo enorme per la Sanità del
Paese. L’assunto di partenza è che le persone “fra-
gili” sono in aumento e lo scenario sociale della Li-
guria - una delle regioni più vecchie al mondo -
racconta una realtà che i paesi occidentali affronte-
ranno tra 15 anni.

Life Tech Forum si è rivelato più che un conve-
gno: è stato un salotto altamente qualificato, nel
quale si è parlato di eHealth Care declinato sotto
forma di idee e progetti alla base delle future infra-
strutture e dei nuovi modelli organizzativi per i
servizi alla persona, la prevenzione, l’assistenza e la
cura soprattutto delle patologie croniche e multi-
croniche.

Nei due giorni di conferenze e workshop si so-
no alternati più di 70 speaker dall’elevato profilo
tecnico-scientifico che hanno affrontato alcuni dei
temi emergenti più significativi per la futura soste-
nibilità del welfare state: Sanità Digitale, Farmaco
e Terapie Innovative, e Remote Health Care; e il
programma di business matching che ha animato il
Forum ha fatto incontrare, in ottica di networking e
generazione di opportunità, imprese del territorio
interessate alle tecnologie innovative per le Smart
Communities con potenziali buyer di aziende
clienti, private e pubbliche.

Durante la prima giornata, aperta da un’affollata
sessione plenaria, si è toccato il tema sempre più
sentito dell’ invecchiamento della popolazione, fe-
nomeno di grande impatto nel nostro Paese, ma al
tempo stesso si è sottolineato come anche neonati e
bimbi rientrino nella categoria dei “soggetti fragili”.

La seconda giornata si è contraddistinta, oltre
che per un dibattito su approcci terapeutici
alternativi, Remote Assistance & Health-care, Te-
leassistenza domiciliare e Health Robotics, per
un’intensa sessione dedicata alle start-up che hanno
presentato con grande entusiasmo i loro progetti
innovativi.

I numeri di Life Tech Forum ne testimoniano il
successo: 70 keynote speaker, 500 accreditati parte-
cipanti nei due giorni, molti incontri one-to-one, ta-
vole rotonde, workshop tematici, un panel di
Sponsor di rilievo, fra cui Reply, SoftJam con Mi-
crosoft, TIM, GPI, Esaote, ETT, Fastweb, Italtel,
PuntoService, Televita.

Sul sito dedicato di Life Tech Forum, le vi-
deointerviste: http://www.lifetechforum.it/video-
interviste.html

Approfondimenti su www.lifetechforum.it

https://www.youtube.com/watch?v=sWbAaQvYT5M&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=wTGndGYzu2E
https://www.youtube.com/watch?v=yRlDr6JTIb0&nohtml5=False
http://www.lifetechforum.it/video-interviste.html
http://www.lifetechforum.it
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Spid, tra ricorsi e
bocciature si

comincia a ingranare

D i Spid ne abbiamo già ragionato e ne
sentiremo parlare a lungo. Lo Spid segna

una trasformazione importante per i servizi
del la PA centrale e locale, rappresentando
infatti una notevole semplificazione e un deci-
so passo in avanti verso il futuro digitale. Con
l 'identità digitale veloce, i l cittadino può
control lare i contributi versati , consultare i l
Cud, fare con pochi cl ic i l cambio di residenza,
control lare un referto medico, iscrivere un
bambino all 'asi lo nido, richiedere la certifica-
zione Isee. . .

Per ottenere la nuova identità digitale è
necessario rivolgersi a uno dei tre gestori a
oggi accreditati da AGID, l 'Agenzia per l 'I tal ia
Digitale.

Certo, non è tutto così semplice e lineare,
ma con l’avvio di Spid si entra nel vivo di una
nuova fase dell ’Agenda digitale. E il grande
sforzo e la grande sfida che aspettano il no-
stro Paese cominciano a essere percepibi l i in
questi giorni.

Spid contiene già tutto lo spirito del modo
in cui l ’ I tal ia pensa di real izzare la trasforma-
zione digitale e recuperare i ritardi del Paese
sul digitale: da una parte i l radicamento sul
territorio; dal l ’altra, l 'idea di una collaborazio-
ne tra enti pubblici e aziende private. I l privato
scende in campo con la fornitura finale del
servizio, laddove finora il pubblico ha dato so-
luzioni insoddisfacenti, ingessate nella buro-
crazia. Al contempo, i l pubblico dà la piatta-
forma abil itante per la nascita di servizi privati ,
scuotendo dal torpore le tante aziende ital ia-
ne che hanno sottovalutato la rivoluzione di-
gitale.

Iniziano anche i ritardi e le scollature: del le
1 0 amministrazioni annunciate al lancio, a
oggi solo Inps e Regione Toscana accettano
Spid. Le altre arriveranno «entro giugno» e
riusciamo già a immaginare le sfide che il
Paese dovrà affrontare: per citarne solo una,
i l gap digitale tra Nord e Sud.

Per quanto riguarda i privati , la principale
incognita è la sostenibi l ità economica. Non ne
hanno idea gli stessi attual i identity provider
(Tim, Poste e Infocert, ad oggi), tanto che non
hanno deciso se far pagare Spid agli utenti tra
due anni (oggi è gratis). E se tra due anni si
presenterà un conto ai cittadini, molti temono
che questi faranno scadere la propria Spid e
il progetto fal l irà, non riuscendo a mantenere
una massa critica sufficiente. Ecco perché gli
identity provider sperano di poter vendere
Spid ai service provider privati , per avere un
minimo ritorno degli investimenti. E questo è
a sua volta un altro fronte di incognite.

Insomma, siamo partiti e la strada è da
subito accidentata.

Renzi firma un accordo da 150 M$

con IBM
Nasce in Italia Watson Health, primo centro

d'eccellenza europeo per lo sviluppo di soluzioni

cognitive per la Sanità

I BM sceglie l’ Italia come sede del primo Centro
di Eccellenza europeo di Watson Health.
L’accordo siglato con il Governo Italiano è

stato annunciato a Boston dal CEO di IBM Ginni
Rometty e dal premier Matteo Renzi.

«L'Italia diventerà leader europea nella Sanità
digitale – ha dichiarato Rometty – Lavoriamo da
quasi un secolo con l’Italia, per noi è un mercato
importante e siamo felici di poter investire nel fu-
turo dell’Europa usando come piattaforma il vostro
Paese».

«Questo accordo è l’esempio concreto di come,
pur essendo orgogliosi del nostro passato, dobbia-
mo proiettarci nel futuro e IBM ci aiuterà lungo
questo percorso», ha commentato da parte sua il

premier.
IBM investirà da qui ai prossimi anni

1 50 M$ per creare in Italia la testa di ponte
europea del Watson Health Center; e sul
piano occupazionale questo può voler dire
la creazione di 600 nuovi posti di lavoro.

Il Centro di Eccellenza verrà rea-
lizzato a Rho, alle porte di Milano, nell’area
che ha ospitato Expo 2015, e metterà a
disposizione di un ampio sistema di inno-
vatori una piattaforma cognitiva integrata
nel Cloud Data center italiano, per lo svi-
luppo di soluzioni nell’area HealthCare. Sa-

rà così favorita l’applicazione del cognitive
computing ai settori della Sanità, del Life Science
e della PA. Tra gli obiettivi, anche quello di favori-
re un’attività di ricerca applicando strumenti pre-
dittivi in ambito oncologico, in quello delle ma-
lattie neurodegenerative e delle terapie virali, così
come nella dinamica dei modelli sanitari.

«L’iniziativa mette insieme la migliore tecnolo-
gia cognitiva oggi disponibile e uno dei migliori si-
stemi sanitari a livello mondiale. Con questi due
ingredienti siamo in grado di creare una struttura
capace di fornire al Paese una spinta significativa
in termini di progresso medico-scientifico, sociale
ed economico», è il commento di Enrico Cereda,
AD di IBM Italia.

Le Marche dematerializzano la sanità

con Exprivia

P er la prima volta in Italia un’intera re-
gione, le Marche, potrà essere to-

talmente coperta da un sistema integrato di
archiviazione e condivisione dei referti
radiologici; e l’operazione consentirà ri-
levanti risparmi per le aziende ospedaliere
e per le strutture sanitarie locali.

È Exprivia a essersi aggiudicata la
fornitura del sistema sanitario PACS
(Picture Archiving and Communication
System) che prevede la gestione della dia-
gnostica per immagini nelle strutture sani-
tarie delle provincie del Nord delle
Marche. Exprivia Healthcare IT, la società del
gruppo dedicata alle soluzioni per il settore sanita-
rio, ha realizzato un sistema innovativo a elevata
“scalabilità,” adattabile alle diverse esigenze terri-
toriali, per la raccolta, gestione e scambio di imma-
gini di esami diagnostici.

Oltre il 60% delle strutture sanitarie delle
Marche è già coinvolto nel progetto e ha adottato il
sistema PACS per la visualizzazione e archiviazio-
ne delle radiografie di Exprivia, che è attiva sul
territorio sin dal 2008 anche con il sistema RIS (Ra-
diology Information System).

La progressiva copertura territoriale nella
distribuzione del progetto è un nuovo passo in
avanti verso la completa dematerializzazione di
informazioni, dati e immagini del sistema radiolo-
gico.

«Il sistema radiologico che abbiamo realizzato
per la Regione Marche - dichiara Dante Altomare,
Presidente di Exprivia Healthcare IT - costituisce
un punto di riferimento per l‘ implementazione dei
processi di razionalizzazione della spesa sanitaria
regionale, attraverso la condivisione a livello terri-
toriale sia delle risorse strumentali che di quelle
professionali».
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Guess Europe
dematerial izza il
ciclo passivo con
Faber System

G uess Europe si è affi data a Faber
System per svi luppare un progetto

internazionale d i dematerial izzazione del
ciclo passivo.

L’esigenza era in particolare quel la d i
inquadrare i l workflow di gestione del le
fatture in ingresso in un sistema che
permettesse i l mig l ioramento incrementale
del le performance d’ impresa e un risparmio
significativo in termin i d i ore di lavoro del le
risorse umane dedicate e di uti l izzo di carta.

L’attivi tà ha coinvol to le sedi del noto
marchio d i abbig l iamento e accessori moda
di I tal ia, Svizzera, Germania, Belg io, Au-
stria, Francia, Olanda, Spagna, UK e
Fin landia per un volume totale d i 1 00mi la
fatture forni tori gesti te al l ’anno e permette
oggi la contabi l izzazione automatica in
outsourcing e i l BPM con caricamento
sul l ’ERP aziendale e conservazione sosti-
tutiva. I l tutto erogato dal la piattaforma “al l -
in-one” WAM 3.0 di Faber System.

«I l progetto internazionale svol to in
col laborazione con Faber System ha de-
terminato un passo importante verso la de-
material izzazione e l ’automazione dei pro-
cessi documental i legati al la gestione di
fatture forni tori e cl ienti con multidel ivery
postale a l ivel lo europeo - ha commentato
Guido Burl in i , European Control ler d i Guess
Europe - I l progetto ci ha permesso di
raggiungere l ’obiettivo prefissato di creare
valore attraverso i l recupero di efficienza e
risparmio, ol tre che la drastica riduzione
del l ’u ti l izzo del supporto cartaceo».

Gruppo Korian, tecnologie e

innovazione al servizio della salute

Korian è un
gruppo leader

a livello europeo che
opera in Francia, Ita-
lia, Belgio e Germa-
nia nella gestione di
residenze per la terza
e quarta età, con più
di 700 strutture e
circa 75mila posti

letto, suddivise in tre aree di attività: residenze e
appartamenti per anziani, centri di riabilitazione e
assistenza domiciliare. Nel nostro Paese, i servizi
offerti dal Gruppo Segesta-Korian Italia sono
raggruppati in aree di attività complementari e ge-
stiscono circa 7mila posti letto.

Simona Lissemore, Project Manager di
NetConsulting cube, ha intervistato Aladar Ianes,
Direttore Area Medico–Sanitaria del Gruppo Ko-
rian, per comprendere quali sono i nuovi concetti
del “Care” e come le tecnologie e l’ innovazione
possono oggi essere applicate alla Salute per mi-
gliorare la qualità della vita del paziente istituzio-
nalizzato.

Laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato
in Ortopedia, Ianes ha iniziato la sua collaborazio-
ne con il Gruppo Segesta più di dieci anni fa, dando
di fatto un’impronta nella crescita di quella che è
oggi una Direzione Medica per settore sia Sanitario
che Socio Sanitario. Di pari passo è iniziata l’atti-
vità di ricerca clinica, supportata anche dal Comi-
tato Etico Scientifico del Gruppo Segesta, che
tutt’ora presiede.

Qual è l’approccio suo e del Gruppo verso le

tecnologie e l’innovazione applicate alla salute,

alla cura e alle persone?

L’approccio verso le tecnologie e l’ innovazione
delle stesse applicate alla salute dei nostri ospiti e
pazienti è proattivo. Sono fermamente convinto
che ci troviamo, e dobbiamo esserne parte attiva,
nella nuova era dei sistemi di monitoraggio dei pa-
zienti, sia deambulanti che non deambulanti.

Tali sistemi permettono di riorganizzare le atti-
vità assistenziali, sia nell’ambito delle Unità Ope-
rative per acuti (pazienti post-chirurgici), sia dei
pazienti di lungodegenza, in stato di coma, in stato
vegetativo e di minima coscienza, nelle cure
intermedie e pazienti critici in RSA.

In alcune nostre Case di Cura, da anni abbiamo
la suddivisione dei pazienti in base all’ intensità di
cura: è ovvio che con i sistemi di monitoraggio,
anche indossabili, forniamo un supporto al lavoro
del personale medico e infermieristico che eleva il
livello qualitativo dell’assistenza in termini di rapi-
dità di intervento e sicurezza del paziente, il che si
traduce nel miglioramento della qualità della vita
del paziente e in una riduzione e un maggior

controllo degli errori umani.
Sono certo che anche alcuni fra i sistemi di ria-

bilitazione virtuali e di gaming per neurolesi o per
malattie degenerative oggi presenti sul mercato
rappresenteranno il golden standard per un nuovo
concetto del “care” che non sostituisce quello tra-
dizionale ma va a esprimersi come valore aggiunto,
anche in questo caso come miglioramento della
qualità di vita del paziente istituzionalizzato.

Su quali ambiti il Gruppo Korian sta inve-

stendo? E con quali risultati e benefici attesi o

già concretizzati?

Allo stato attuale siamo molto avanti nell’ intro-
duzione di strumenti configurabili in modo indivi-
duale per il monitoraggio dei parametri vitali 24H
in tempo reale. I parametri fisiologici monitorati
corrispondono ai criteri NEWS (National Early
Warning Score) in modo che i pazienti, qualora si
trovassero in una fase di destabilizzazione clinica,
vengano prontamente assistiti al verificarsi di alert
specifici e predefiniti.

Tale tecnologia aumenta le performance
dell’assistenza sia nell'ambito dell’ospedalizzazio-
ne nelle nostre case di cura ma anche nelle nostre
RSA. Ne scaturisce il concetto che per rendere più
performanti le organizzazioni di cura e assistenza,
il quadro dell’organizzazione per intensità di cura
possa essere applicato anche in ambito della Resi-
denzialità classica (RSA-RSSA) così come nel pro-
cesso di riorganizzazione delle cure in logica ospe-
dale-territorio, intendendo il punto ultimo del
territorio l’Assisted Living oppure il proprio domi-
cilio.

In estrema sintesi, quale può essere il ruolo

delle tecnologie e delle innovazioni da lei citate ri-

spetto ai processi tipici di un gruppo sanitario

quale il vostro e rispetto alle possibili evoluzioni

dei servizi da voi offerti e del modello di business?

Il tema delle cure nel post-acuto è sempre più
cogente in quanto l’ospedalità privata deve dare
una risposta efficace ed efficiente nei tempi stabili-
ti dai DRG e dalle relative giornate di degenza. Co-
sì ottemperando, aumenta il numero dei pazienti
non immediatamente eleggibili alla dimissione do-
miciliare. Dare una risposta alla richiesta di salute
significa anche offrire dei percorsi adeguati alla di-
fesa della salute del cittadino, volti a evitare il rico-
vero ripetuto che sovente rappresenta l’ incremento
dei costi per il sistema sanitario.

Ritengo che offrire tali risposte ai Sistemi Sanita-
ri Regionali, senza nulla chiedere in termini econo-
mici, rappresenti l’eccellenza nella cura e nella sani-
tà: è questo quello che il Gruppo Segesta-Korian
Italia intende continuare a perseguire, con la ferma
intenzione di migliorarsi progressivamente anche
grazie alle opportunità offerte dalla tecnologia
applicata alla Sanità.

http://www.prospera.it/
mailto:sales@sirmi.it


Roberto Adami è Sales Director di SynerTrade Ital ia

Annamaria Bottero è Direttore dell ’area Partner di Microsoft I tal ia

Riccardo Capecchi è il nuovo Segretario Generale di Agcom

Innocenzo Casanova è Customer Service Director di ADP Ital ia

Flavio Cattaneo è Amministratore Delegato di Telecom Ital ia

Barbara Dalibard sarà dal 1 ° lugl io CEO di SITA al posto di Francesco Violante, personaggio storico dell ’ IT ital iana, che lascia dopo oltre
1 3 anni al timone della società

Massimo Fatato è Vice President of Telecommunications EMEA di Red Hat

Franco Ferrara è Channel Manager di Watchguard I tal ia

Paolo Huscher è Information Systems Director di Enel Open Fiber

Stefano Maio è Country Leader Business Analytics di Oracle I tal ia

Giuseppe Mastronardi è il nuovo Presidente di AICA

Fabio Moioli è Direttore della divisione Enterprise Services di Microsoft I tal ia

Stefano Paggi è ora alla Rete di Enel Open Fiber

Arturo Pea è Amministratore Delegato di Kyocera Document Solutions I tal ia

Tommaso Pompei è Amministratore Delegato di Enel Open Fiber

Francesco Stronati è ora VP Enterprise Public di IBM Ital ia

Congratulazioni a...

Carriere

TAS Group è entrata nella Top 20 delle
aziende FinTech di CIOReview, rivista cali-
forniana che esplora e analizza gli strumenti
adottati dalle imprese per ottimizzare la gestione
del business, e che con la citazione le
riconosce le sue competenze nella
progettazione e implementazione di
soluzioni software in ambito e-mo-
ney, sistemi di pagamento, mercati
finanziari ed ERP.

Il riconoscimento inserisce TAS Group tra le
società più promettenti negli USA per il 2016, a
breve distanza dal suo ingresso su questo
mercato, avvenuto nel 2014, e sottolinea il suo
ruolo teso a innovare e ottimizzare le applicazio-

ni mission-critical degli operatori finanziari, che
includono banche centrali e commerciali così co-
me importanti realtà del settore pubblico e pri-
vato, creando valore per il loro business e facendo

costruire relazioni di lungo periodo
con i clienti.

«Faccio le mie congratulazioni a
TAS Group per questo prestigioso ri-
conoscimento» commenta Jeevan
George, Managing Editor di CIORe-

view. «Siamo lieti di poter presentare TAS Group
tra i 20 migliori provider di soluzioni tecnologi-
che per il settore bancario nel 2016, grazie
all’eccellenza dimostrata nel fornire soluzioni di
qualità basate sulle migliori tecnologie».

Notizie flash

TAS Group tra le Top 20 di CIOReview

Itway, società attiva nella progettazione,
produzione e distribuzione di soluzioni di cyber
security ed e-business, annuncia la
nascita di 4Science, società dedi-
cata alla gestione dei big data in
ambito scientifico e museale, con
un focus specifico su università, bi-
blioteche e fondazioni. L'obiettivo
di 4Science è di diventare leader nei settori
dell'ICT for Cultural Heritage e della Data Cu-
ration.

Tra i principali obiettivi di 4Science, la ge-
stione dei flussi di dati che arrivano dagli appa-

rati sperimentali e la loro organizza-
zione, distribuzione, conservazione,
storicizzazione, il loro trattamento
sicuro da attacchi informatici, oltre
a metodi per garantirne completezza
ai fini di controllo e replica speri-

mentale, e per garantirne il riuso nel tempo.
4Science è la prima iniziativa privata italia-

na in quest'area.

Itway annuncia la nascita di 4Science

Esprinet, nuovo
logo all ’ insegna
dell ’evoluzione

E sprinet presenta il nuovo logo, un simbolo
che esprime l’evoluzione dell’identità del

gruppo che in sedici anni è cresciuto fino a di-
ventare il più grande distributore nel Sud-Europa,
il n.1 in Italia e tra i primi 3 in Spagna, con un fattu-
rato 201 5 di circa 2,7 Mld€.

I l nuovo logo di Esprinet prende ispirazione dal
marchio precedente, mantenendo il colore blu e
la lettera “e” quale elementi distintivi e riconoscibi-
li, ma reinterpretati in una chiave più attuale.

La nuova proposta vuole comunicare il
concetto di percorso, per evidenziare il ruolo
dell’azienda come punto di riferimento nella distri-
buzione di tecnologie ICT dal produttore al ri-
venditore.

«È un logo moderno, tecnologico e stretta-
mente collegato al nostro DNA e ai valori che vo-
gliamo comunicare: affidabilità, velocità e movi-
mento, chiarezza, riconoscibilità e costante
evoluzione», ha commentato Alessandro Cattani,
Amministratore Delegato del Gruppo Esprinet.

RIP
È scomparso a 81 anni Gianni Degli Antoni, uno dei primi professori di informatica in I tal ia. Creatore del Gruppo di Elettronica e Cibernetica nel
1 969, è stato i l primo direttore dell ’ istituto, poi dipartimento di informatica alla Statale di Milano.
Multimedial ità, Olivetti , e-learning, l ’apertura di centri di studio e ricerca in Cina, intel l igenza artificiale, trattamento automatico dei dati , sono solo
alcuni dei progetti con cui Degli Antoni ha contribuito al la rivoluzione informatica.
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MHT, azienda del gruppo Enginee-
ring attiva in Italia e Serbia e leader
nell’ implementazione di sistemi gestio-
nali ERP e CRM basati su piattaforma
Microsoft Dynamics, si conferma punto
di riferimento sul mercato registrando
nel 2015 un fatturato di 14,3 M€, in cre-
scita rispetto agli 11 ,2 M€ dell’anno

precedente, e un parco di clienti attivi
superiore ai 145, con una crescita del
45%.

La crescita e il successo hanno fa-
vorito la costante evoluzione della
struttura, che conta oggi su un team di
oltre 190 persone, quasi tutte certifi-
cate su piattaforma Microsoft.

MHT prosegue la crescita nel 2015

12

TeamSystem, leader nei prodotti software
per il mondo del lavoro, ha chiuso un 2015 con
ricavi per 260 M€ (+9,2% sul
2014), un Ebitda cresciuto
dell’11 ,8%, 220mila clienti e
circa 2mila dipendenti.

Due sono le linee di prodotto
di particolare successo: “Alyante” per le impre-
se e “Lynfa” per gli studi professionali

(commercialisti, avvocati, consulenti del lavo-
ro), oltre ad altre offerte che coprono tutte la

catena del valore, fra cui CRM,
gestione documentale, business
intelligence.

Nell’ambito delle sue attività,
TeamSystem ha fatto registrare

10 M€ in ricavi dall’attività nel Cloud ed ha
investito 11 M€ nello sviluppo dei prodotti.

TeamSystem cresce nel 2015

Reply cresce
ancora e investe

sul la Realtà Virtuale
e Immersiva

« Oggi Reply è a tutti gl i effetti tra i leader
del Digitale in Europa, con un mix di

competenze unico: dal la strategia al design
al le tecnologie digital i». Ad affermarlo è il Pre-
sidente Mario Rizzante, al l ’ indomani del la pre-
sentazione dei risultati finanziari del gruppo,
che ha raggiunto nel 201 5 un fatturato di 705,6
M€, in crescita del l ’1 1 ,6%.

La società, che ha un’attività di consulenza,
system integration e digital services, ha fatto
molta strada dalla sua fondazione nel 1 996, e
continua ad allargare il proprio business. Dal
debutto in Borsa nel 2000 non ha mai pre-
sentato un solo trimestre in decremento e i 300
dipendenti del le origini basati a Torino, Milano
e Roma sono oggi diventati oltre 4mila ed
hanno sede in I tal ia, Germania, UK, Brasile e
negli USA.

Proprio in questi giorni Reply ha raggiunto
un nuovo importante traguardo: arrivando a 1
Mld€ di capital izzazione, la società si è guada-
gnata i l titolo di blue chip a Piazza Affari.

«Oggi siamo ben posizionati sul mercato -
ha spiegato l 'AD Tatiana Rizzante, a cui i l pa-
dre Mario ha passato i l timone del gruppo - I
nostri cl ienti sono gruppi di ri levanza mondia-
le, ma il contesto in cui operiamo è in continua
e profonda evoluzione, e mai quanto oggi è
fondamentale non rimanere fermi».

A ribadire la propensione dell ’azienda
all ’ innovazione, nasce Area 360, i l primo
centro di Realtà Aumentata e Immersiva nel
nostro Paese, real izzato da Reply nel Parco
Scientifico Tecnologico di Lomazzo, presso
Como Next. I l nuovo centro dispone di diversi
laboratori dedicati al lo svi luppo e al testing di
soluzioni immersive di realtà virtuale e di realtà
aumentata.

Grazie ad Area 360 è possibi le snell ire le
fasi di design di un prodotto ed estendere in
maniera esponenziale le sue possibi l i configu-
razioni; mostrare, configurare e spiegare il
funzionamento di macchinari complessi in
contesti simil i al la realtà, ma solitamente non
accessibi l i ; formare il personale a processi
aziendali pericolosi, ma in completa sicurezza.

DATA4-MIX,

una partnership strategica

S iglato un accordo che segna un’ importante
svolta nella collaborazione in Italia tra

punti di interscambio del traffico Internet e data
center neutrali a supporto degli operatori di
TLC.

Nell’ ambito del progetto di un digital hub,
un ecosistema virtuale nei propri campus di data
center, DATA4 Group, lo specialista francese
dell’housing ultra-sicuro e iper-connesso, e
MIX, il più grande Internet Exchange italiano e
tra i primi in Europa, hanno avviato una colla-
borazione con l’obiettivo di avvicinare il
mercato italiano delle TLC agli standard euro-
pei.

L’accordo rafforza la vocazione di
eccellenza e connettività di DATA4 sul mercato
nazionale e internazionale, mentre per MIX
rappresenta una significativa accelerazione
nella strategia di sviluppo ed espansione del
punto di interscambio sull'area milanese.

Il nuovo punto di presenza dell'Internet Ex-
change presso il campus DATA4 sarà
interconnesso, attraverso fibre multiple ri-
dondate, al nodo storico di MIX sito in via
Caldera e consentirà in maniera trasparente lo
scambio di traffico Internet tra gli operatori
interconnessi. Sarà reso operativo entro il se-
condo trimestre 201 6 con la presenza di POP di-
rettamente accessibili dal Digital campus di
DATA4 di Cornaredo.

«Siamo felici di questo accordo con MIX; la
partnership segna una tappa chiave nella nostra
strategia di implementazione di data center
ultra-sicuri e iper-connessi. Con un dual POP in
ciascuno dei centri nevralgici dal campus, pos-
siamo offrire ai nostri clienti ridondanza e neu-
tralità in tutte le sale IT ottimizzando così
interconnessioni e scambio di traffico locale»,
ha commentato Jerome Totel, VP Strategia Pro-
dotti e Sales Engineering di DATA4.
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Notizie dai Club

Ritorna l 'IT DAY

Anche quest’anno torna l’ormai consueto appuntamento con l’ IT DAY, evento organizzato dal Club Dirigenti Informatica dell ’Unione Industria-
le di Torino.

IT DAY si conferma come occasione per confrontarsi, per discutere ed approfondire tematiche attinenti al la comprensione dei cambiamenti
social i , di digital izzazione e di educazione come nodo imprescindibi le per lo sviluppo futuro.

L’IT DAY 201 6 avrà luogo al Teatro Regio di Torino, una location di assoluto pregio che si affaccia al la central issima Piazza Castel lo, faci lmente
raggiungibi le con mezzi pubblici (M1 , 7, 1 5, 1 3, 1 3, 55, 56) e con un buon numero di aree parcheggio nelle vicinanze.

L’edizione dell ’ IT DAY inaugurata in maggio 201 3 al Museo dell ’Automobile di Torino in concomitanza con l’anniversario dei 30 anni di CDI ,
introduce l’attuale format storytel l ing ispirato a TED che prevede il contributo divulgativo di figure protagoniste dell ’ IT del territorio torinese e due
tavole rotonde moderate da Annamaria Di Ruscio, AD di NetConsulting cube. I relatori invitati ad i l lustrare la loro esperienza:

- Giovanni Foti , GTT
- Riccardo Triolo, svinando.com
- Marco Vernetti , Baretti
- Leonardo Chiarigl ione
- Massimo Arvat, Zenit Arti Audiovisive
- Andrea Carignano, SEAC 02
- Roberto Giacobbo e Damiano Cortese, UniTo-Rai
- Daniele Mazzocchi, Assosecurity
L’edizione successiva, IT DAY 201 4 – IT’S SOCIAL NETWORK, si trasferisce al Teatro Piccolo Regio di Torino e, oltre a riproporre i l format,

vengono annunciati i vincitori del l ’VI I I edizione del Premio Nazionale Perotto-Zucca per l 'Innovazione nell 'ICT.
Un fi lo conduttore che idealmente colleghi la “Perottina”, Programma 1 01 , primo prototipo mondiale di personal computer inventato dall ’ Ing.

Pier Giorgio Perotto nel 1 964 alla Olivetti , per l ’occasione esposta al convegno (per genti le concessione del Museo del Politecnico di Torino), e
i l mondo dei social network, si evince indubbiamente nella tecnologia disegnata per aiutare l ’uomo ad essere autonomo.

I l messaggio che raggiunge la platea è l’ irrinunciabile carattere di uti l i tà che deve avere la tecnologia per risultare interessante ed intrigante,
grazie anche ad un complice uti l izzo dei social.

Torino, che come ricorda l’Assessore Enzo Lavolta, è la città dove da sempre nasce il futuro (http: //www.torinosmartcity. it/), si pone l’obietti-
vo di concretizzare in azioni e buone pratiche la sfida di creare una comunità smart diffusa sul territorio in grado di rendere la vita dei cittadini più
armoniosa, inclusiva, sostenibi le.

Gli speaker in questa edizione:
- Orazio Spoto, Instagram ital ia
- Mauro Paoletti , Consorzio Granda Bus
- Fabio Ciravegna, Professore dell 'Università di Sheffield
- Enzo Lavolta, Assessore Sviluppo e Innovazione Comune di Torino
- Elena Usil la, Alpitour
- Massimo Rosso, Rai
- Massimo Cavazzini, Fiat Chrysler Group
Infine l ’ultima edizione, IT DAY 201 5 – IT RELOAD, si consolida al Teatro Piccolo Regio di Torino e già dalle prime battute i l meeting dissipa

la negatività che incombe sul mercato ital iano evidenziando le immense potenzial ità del l ’ Information Technology ed il carattere di trasversalità
del le opportunità che esso genera; nuovi spazi di col laborazione e business che puntano al domani e che seguono un mondo in rapida evolu-
zione e mutazione.

Durante i l meeting si discute volentieri di “Ecosistema Digitale”: così come gli ecosistemi biologici, caratterizzati da un’interazione fra gl i ele-
menti di una comunità di organismi e l ’ambiente in cui essi vivono, anche gli Ecosistemi Digital i si svi luppano grazie al l ’ interazione fra le parti che
l i compongono. Un ambiente virtuale al l ’ interno del quale l 'interazione, la condivisione e l’evoluzione (in termini di conoscenza ed esperienza)
generano un migl ioramento qualitativo della vita.

L’ interconnessione, la capil larità e le performance offrono la consueta possibi l ità ai nuovi protagonisti del l ’ IT DAY di raccontare, confrontarsi
e arricchirsi tramite le esperienze altrui: storie di imprese che hanno saputo fondare il proprio business sui valori fondanti del la nostra cultura, re-
cuperando la creatività tipica degli ital iani nei vari campi di applicazione, dal design al l 'arte, e sono riuscite a dare alla loro azienda una dimensio-
ne internazionale, valorizzando anche all 'estero la propria capacità imprenditoriale.

L’ internet del le cose, l ’ Internet del la gente e l’ Internet dei sistemi costituisce la chiave di volta per raggiungere quell ’eccellenza alla quale i l
nostro Paese ambisce; bisogna però affrontare con i giusti mezzi e le giuste tecnologie i l digital divide, sensibi l izzare e alfabetizzare (al digitale)
quella fetta di popolazione che ancora non uti l izza internet o lo uti l izza in maniera errata, spingendo in questo modo la leva del cambiamento.

Dal CDI Torino

http://clubdi.org/
http://www.torinosmartcity.it/
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Regolamento europeo, protezione dei dati personali e sicurezza
dei dati

Oggi siamo in una fase di eccezionale interesse per i l tema della privacy, o meglio del la protezione dei dati personali . Interesse stimolato - in
attacco - per i l ripetersi degl i accessi indebiti e - a difesa - per l 'emissione continua a livel lo I tal ia di l inee guida da parte del Garante per la
Protezione dei Dati Personali e i l ri lascio, a l ivel lo europeo, del nuovo Regolamento sul la protezione dei dati personali unico e valido in tutti i Pae-
si europei.

Nel contesto della Sanità Digitale, accanto a nuove generazioni di dispositivi medici impiantabil i (defibri l latori, pompe di insul ina, . . . ) si stanno
diffondendo dispositivi indossabil i che, spesso collegati a uno smartphone, monitorizzano determinate funzioni o parametri del l 'utente-paziente
per aiutarlo, ad esempio, a vivere una vita più sana o a svolgere correttamente la propria attività fisica. Questo panorama, che si va sempre più
rapidamente consolidando, costituito da dispositivi "intel l igenti" posti permanentemente sul o nel paziente, permanentemente connessi in rete e
funzionanti in modo autonomo, offre nuove straordinarie capacità di diagnosi, prevenzione e cura ma introduce anche nuovi rischi di sicurezza
ai quali i l mondo della sanità digitale non è storicamente e culturalmente abituato.

Di questo si è parlato lo scorso 6 apri le a Roma in un incontro di studio dal titolo “Regolamento europeo protezione dei dati personali e
sicurezza dei dati”, organizzato da CDTI e Aica con alcuni dei massimi esperti in I tal ia, per facil itare la corretta promozione della protezione e
sicurezza dei dati personali , in particolare in Sanità, svi luppando una maggiore consapevolezza e competenza tra le parti coinvolte.

Per informazioni sui contenuti del l ’evento: cosentino.gregorio@gmail.com

Dal CDTI Roma e AICA

Analytic Revolution - Esplorare nuovi scenari ricercando l’inaspettato

Una nuova cultura dell 'informazione è abil itata oggi dal le moderne piattaforme di business intel l igence e analytics. Management e utenti
possono esplorare l iberamente i dati per agire al la velocità che il mercato richiede, semplificando e garantendo allo stesso tempo la governance
da parte dell 'IT. Contemporaneamente crescono le informazioni disponibi l i e i l dettagl io dei fenomeni da comprendere, con sempre più dispositivi
connessi e aggiornati quasi in tempo reale: nuovi modell i di "azienda trasparente" espongono ulteriormente alcune informazioni al l 'esterno, e
uti l izzano gli open data per migl iorare previsioni e simulazioni.

Sul tema di particolare interesse e attual ità si è parlato al l ’evento organizzato da Qlik, in col laborazione con il CDTI di Roma e Inforav, che
si è tenuto i l 20 apri le a Roma dal titolo “Analytic Revolution - Esplorare nuovi scenari ricercando l’inaspettato”.

Grazie al contributo di esperti di settore e di importanti decision maker aziendali , durante l ’ incontro sono stati i l lustrati alcuni casi di successo
ed esperienze per orientare le prossime strategie delle aziende nella comprensione e uti l izzo del patrimonio informativo.

Per maggiori informazioni inforav@inforav.it

Qlik, in col laborazione con CDTI Roma e Inforav

La terza edizione, in particolare, si arricchisce dei contributi di :
- Mauro Varetti , Avio Aero
- Alberto Lugetti , BT Ital ia
- Danilo Malerba, Sensoria
- Anna Cavallo, CSI Piemonte
- Valerio Saffirio, Rokivo
- Pino Canegrati , General Manager HP
- Stefano Venturi, Confindustria Digitale
- Massimo Rosso, Rai
- Dianora Bardi, Membro del tavolo permanente dell ’ innovazione e l'Agenda Digitale I tal iana - Presidenza del Consigl io dei Ministri
Questa nuova ed imminente edizione, IT DAY 201 6 – DIGITO ERGO SUM, si focalizza sul la trasformazione digitale, specificatamente sul

cambiamento delle competenze, da un lato di chi opera con i nuovi sistemi, dal l 'altro di chi ne usufruisce. L’ intenzione è raccontare come cambia
la vita a partire dai primi anni scolastici - di qui le testimonianze di istituzioni che si occupano di educare -, spaziando poi nel l 'arco dell ’età lavo-
rativa e analizzando l'impatto sul la nostra quotidianità nei vari ambiti , dal food alla moda, dal la medicina ai trasporti .

In particolare, attraverso nuovi protagonisti e tavole rotonde, l ’ IT DAY 201 6 propone:
- Nuovi Modell i Organizzativi
- Nuovi Modi di Fare
- Nuovi Modi di Condividere la Conoscenza
- Nuovi Modi di mettere al centro della digital izzazione lo Human Transformation
Nel corso dell ’ IT DAY 201 6 verranno anche ricordati i vincitori del la IX edizione del Premio Nazionale per l ’ Innovazione nell ’ ICT Perotto-Zucca

già premiati ufficialmente a Genova.
La partecipazione è GRATUITA, inclusi i momenti convivial i come il welcome coffee, genti lmente offerti dal CDI Torino.

IT DAY 201 6 – DIGITO ERGO SUM
Il mondo che verrà!
Per iscrizioni: http: //www.clubdi.org/it-day201 6/
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