
So che queste considerazioni po-
trebbero sembrare irriverenti .

Qualche settimana fa, a Cervia,
ho avuto occasione di moderare
una bel la mattinata di interventi ,
d ibatti ti , testimonianze di medie
imprese al la convention del VAR
leader del la Dig i tal Technology in
I tal ia; ed è stata un’esperienza
densa di esempi su come l ’uso del
Dig i tale sia al la base di una pro-
fonda trasformazione del le impre-
se i tal iane, lungo una strada che
ciascuna di loro intraprende
partendo da quel l i che considera
soggettivamente i bisogni più
impel lenti o le opportuni tà più ri le-
vanti . E così le parole d ’ord ine del
nostro mondo – Analytics e Big
Data, Mobi le, Cloud, Social , Se-
curi ty – si sono trasformate come
per incanto in racconti d i progetti
concreti in area marketing, vendi-
te, produzione, e-Business di
aziende che già di per sé hanno una
propria forte caratterizzazione e che
grazie al Digitale accelerano sulla
strada del successo o consolidano le
proprie posizioni.

Grazie a una lucidissima e
simpatica Barbara Carfagna, anche il
tema della Security – quella in senso
lato, non quella dei firewall e degli
antivirus, peraltro irrinunciabil i – ha
assunto un tono al tempo stesso
concreto e futuristico, con apertura a
scenari impensati e in prospettiva
forse anche incontrollabil i . Un
esempio: una nota industria mondiale
leader nei giochi sta studiando
l’opportunità di mettere nella sua
bambola cult una SIM virtuale che le
permetterà di connettersi a non
sappiamo ancora bene cosa; po-
trebbe essere un contact center, come
un sistema globale di cognitive
computing. E quindi, la padroncina
della bambola interrogherà il suo gio-
cattolo, che grazie all ’assistente
virtuale interpreterà la domanda della
bimba, la trasferirà in un fiato al
“grande fratello”, darà una risposta.
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Vinzeo e diventa

primo distributore

ICT in Spagna
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C hiusura con il segno positivo per il mercato della Digi-
tal Technology nel primo trimestre dell’anno in corso.

Dopo anni di crisi il settore torna a crescere; l’ incremento
è minimo e non coinvolge tutti i prodotti di questo mercato,
ma il segnale è importante.

L’IT cresce dello 0,8% e le TLC dello 0,3%. I personal
computer confermano il generale declino; in crescita la do-
manda di contenuti digitali come l’editoria online e i nuovi
servizi video e advertising online.
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Il mercato ICT torna a crescere
Primo trimestre 2016: +0,5% e inversione del trend
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Da Bruxelles

50 Mld€ per

l'Europa digitale
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E ra il 30 aprile 1986 quando per la prima volta un gruppo
di pionieri del web collegò l'Italia a Internet tramite la

Rete Arpanet. Il segnale partì dal Centro universitario per il
calcolo elettronico del CNR di Pisa e arrivò alla stazione di
Roaring Creek, in Pennsylvania.

Si scrisse in quell’occasione un pezzo di storia che ha
cambiato la vita di tutti noi dando il via alla rivoluzione
dell’era digitale.
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Internet festeggia 30 anni
Internet Day: a Pisa si fa il punto sulla banda ultralarga.

Renzi: non ancora il via alle gare, ma il bando è in Cdm

L'Italia va di moda

Microsoft

acquisisce Solair
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PER ISCRIVERTI ALLA NOSTRA
NEWSLETTER CLICCAQUI

D opo una lunga serie di trimestrali in calo, fi-
nalmente il mercato ICT chiude in positivo,

anche se solo di mezzo punto percentuale; è quello
che emerge dall’ultimo report trimestrale di
SIRMI.

Il settore esprime una spesa End User di 1 3,46
Mld€, di cui 5,233 Mld€ nel settore IT, che cresce
dello 0,8% pur se con discontinuità al suo interno:
l’hardware è vicino al pareggio (+0,2%), il software
è in lieve calo (-0,4%), i servizi di gestione cresco-
no in modo più sostenuto (+4%) grazie soprattutto
al Cloud; i servizi di sviluppo calano dell’1 ,5%.

Anche il mercato delle Tlc è in lieve ripresa
(+0,3%), favorito dalla crescita del mobile (+1 ,2%).

In crescita anche la do-
manda di contenuti digitali
come l’editoria online ed i
nuovi servizi video e
advertising online.
Nell’ambito dei prodotti

IT, i PC confermano il ge-
nerale declino con un de-
cremento dei volumi del
-7,4%. I desktop decre-
mentano del -7,3% e ancora
peggio fanno i notebook,
che perdono il 1 2%, pena-
lizzati soprattutto dalle li-

nee consumer (-1 7,6%) che scontano lo sposta-
mento dell’attenzione verso tablet e smartphone di
grande formato. Anche sui desktop professionali si
registra un decremento, anche in ragione della deci-
sione di rinviare ancora l’aggiornamento a Windo-
ws 10 (gratuito solo fino a luglio), della crescente
attenzione per i notebook ultraleggeri e per i
convertibili, ma anche delle strategie di investi-
mento delle aziende che privilegiano gli interventi
sui data center prima che sul rinnovo del parco
client. In declino anche workstation (-4,6%) e thin
client (-27%).

Il mercato dei server, con un fatturato di oltre
1 32 M€, è in crescita del 7,2%, sostenuto dai server

Intel/AMD che crescono del 17%.
Lo storage registra un calo dell’1 ,1%, e nel suo

ambito si conferma il ruolo crescente del software e
lo spostamento verso soluzioni Flash e di database
In memory.

Il trend positivo dovrebbe confermarsi nel
tempo, e lo testimonia anche l’ultimo report di As-
sinform/NetConsulting cube, che prevede un tasso
medio annuo di crescita dell’1 ,3% da qui al 2018.

Tra le aree che guideranno la ripresa nel breve e
medio periodo, il rapporto di Assinform e
NetConsulting cube mette al primo posto il
comparto software e servizi ICT, grazie alle molte
ricadute positive che l’evoluzione delle strategie
aziendali di Digital Transformation sta esercitando
sulla domanda sia di tecnologie e piattaforme
middleware che applicative, che di servizi profes-
sionali, di implementazione e di gestione, come di
soluzioni.

In maggior sofferenza appaiono device di Tlc e
servizi di rete. I primi sono frenati dal decremento
dello spending soprattutto consumer che scontano i
fenomeni di downpricing e l’avvicinamento alla
saturazione della domanda, i servizi di rete sono
invece penalizzati dal downpricing, dal revamping
della competizione sul prezzo e dalla contrazione
delle tariffe, e il loro ritorno in positivo è previsto
solo nel 2018.

Il mercato ICT torna a crescere
Primo trimestre 2016: crescita dello 0, 5% e inversione del trend

Un braccio di ferro este-
nuante, quello tra l’Unione

Europea e il mondo del digitale.
Secondo Bruxelles, Google

abusa della propria posizione do-
minante: il suo comportamento
nega infatti ai consumatori una
scelta ampia su app e servizi e
impedisce l'innovazione degli altri
competitor, violando le regole Ue.
Secondo la Commissione, di fatto
Google impone ai produttori di
smartphone e tablet Android di
pre-installare sue app, "come per
esempio Google search".

Le accuse non si fermano alle
app; sempre secondo la Commissione, Google
avrebbe impedito ai motori di ricerca concorrenti di
accedere al mercato attraverso i navigatori mobili e
i sistemi concorrenti.

Ovviamente Mountain View si difende strenua-
mente e la discussione è solo all’ inizio. Ma quella
di Google è solo una delle battaglie in cui il tema
della concorrenza sleale è al centro della disputa;
ed i casi del passato raccontano un percorso acci-
dentato, fatto anche di record “negativi”.

Tutti noi ricordiamo la querelle intrapresa
dall’allora Commissario Europeo Monti contro Mi-
crosoft e la sua conclusione, con una sanzione
senza precedenti da 497 M€ inflitta nel 2004. Da
allora – e un report dello studio legale Clifford
Chance impegnato in prima linea su questi temi e
un articolo de Il Sole 24 Ore lo confermano – il

settore del digitale risulta quello più multato da
Bruxelles, con 3,8 Mld€ di sanzioni cumulate in 11
anni, quello della sanzione più altamai inflitta a una
singola azienda (1 ,06 Mld€ a Intel) e quello del
cartello più colpito (1 ,4 Mld€ alla lobby dei pro-
duttori di monitor). Un quinto di tutte le multe
inflitte dalla Commissione Ue in materia di antitru-
st negli ultimi undici anni sono rivolte alle imprese
del Digitale, pari a oltre 18,8 Mld€, e la Digital
Economy è il settore su cui le multe pesano
percentualmente di più sui profitti di settore: in me-
dia, più del 12%.

Anche in Italia il clima non è dei più sereni, con
le sanzioni – peraltro modeste – inflitte dall’Anti-
trust ad Apple per comunicazioni non chiare e
quindi pratiche commerciali scorrette a danno dei
consumatori.

Web, il settore nel mirino

dell’antitrust Ue
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Startup innovative, l’Italia cresce

P arlare di startup oggi vuol dire affrontare un to-
pic tra i più discussi e celebrati. Si guarda alle

start up come al futuro dell’economia in senso lato
e come opportunità per i giovani. Ma qual è la
realtà?

La voglia d’ innovazione cresce, per necessità o
per virtù, e passo dopo passo continua a crescere il
numero delle imprese innovative che si affacciano
sul mercato. Una progressione che, per alcuni versi,
restituisce un inedito profilo geografico della nuo-
va imprenditoria italiana.

È questo il quadro che emerge dal recente
rapporto di InfoCamere condotto sull’universo delle
startup innovative nel primo trimestre del 2016.

Iniziamo con i numeri. A fine marzo 2016 il nu-
mero delle startup innovative iscritte alla sezione
speciale del Registro imprese è pari a 5.439, in au-
mento quasi del 6% rispetto a fine dicembre 2015.

Le startup rappresentano lo 0,35% rispetto al
milione e mezzo di società di capitali attive in Italia.

Circa il 72% delle start up propone servizi alle
imprese: in particolare, prevalgono la produzione di
software e consulenza IT (30%); le attività di R&S
(15,1%); le attività dei servizi d’ informazione
(8,1%). Il 1 8,8% opera nell’ Industria in senso
stretto; su tutti: produzione di computer e prodotti
elettronici e ottici, 3 ,8%; produzione di macchina-
ri, 3 ,3%; produzione di apparecchiature elettriche,
2,2%. Solo il 4,2% delle startup opera nel com-
mercio.

Interessante, per il mondo della Digital Econo-
my, è come la quota di startup innovative fra tutte
le società dei servizi di produzione di software si
attesti attorno al 6,6%.

In valore assoluto la Lombardia è la regione che
ospita il numero maggiore di startup innovative:
1 .1 83, pari al 21 ,8% del totale. Seguono l’Emilia-
Romagna con 625 (11 ,5%), il Lazio con 548
(10,1%), il Veneto con 404 (7,4%) e il Piemonte con
365 (6,7%). In coda alla classifica, la Basilicata con
41 , il Molise con 20 e la Valle d’Aosta con 13
startup.

Milano è la provincia che ospita il numero
maggiore di startup innovative: 802, pari al 1 4,8%
del totale. Seguono Roma con 475 (8,7%), Torino
con 273 (5%), Napoli con 172 (3,2%) e Bologna
con 154 (2,8%).

Se si considera il numero di startup in rapporto
al numero di società di capitali presenti nella pro-
vincia, Trento figura al primo posto con 127 startup
ogni 10mila società di capitali; seguono Trieste con
121 , Ancona e Ascoli con 95. Milano e Roma non
rientrano fra le prime dieci province.

Sotto il profilo occupazionale, a fine dicembre
2015 le 2.261 startup con dipendenti impiegano
16.524 persone (in aumento di 1 .1 73 unità rispetto
a settembre, +21 ,9%). In generale le startup hanno
in media 2,9 dipendenti per impresa, anche se la
metà delle startup con dipendenti ne impiega al
massimo due.

Resta il grande tema di fondo: non vi è dubbio
che le startup generino vitalità, e cominciano a rila-
sciare prodotti e servizi che vanno nella direzione
dell’ innovazione digitale anche delle imprese tra-
dizionali, che guardano alle startup come ad una
fonte importante di innovazione; ma non è ad oggi
il mondo delle startup a sostenere significativa-
mente l’occupazione.
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Che ci sia una forma di disintermediazio-
ne del la mamma e del la nonna, possiamo
darlo per scontato; che la risposta sarà perti-
nente, anche; che la risposta del sistema di
cognitive computing per i l tramite del la
bambola sarà in l inea con la cultura, le tradi-
zioni , i l credo, l ’orientamento morale del la fa-
migl ia, non ci è dato di sapere. Quel che vie-
ne da pensare è che potremmo rapidamente
essere a un passo da scenari da apprendisti
stregoni , che ci potrebbero portare
al l ’ incontrol labi l i tà del le risposte, a un condi-
zionamento potenziale degl i atteggiamenti
del la padroncina del la bambola che a sua
volta potrebbe condizionare la mamma.

Andiamo più in là: sarà i l caso che ci si
cominci a porre i l tema su chi potrà essere i l
garante del la l ibertà di opinione e di espres-
sione?

Quel che mi preoccupa meno, franca-
mente, è di sapere cosa si diranno la
bambola e i l suo amico bambolotto, mentre
la bimba dorme; perché mi viene da pensare
che, innescati da automatismi, le domande e
le risposte se le diano pressoché autonoma-
mente due oggetti , che man mano che i l Di-
gitale diventa sempre più pervasivo e diffusi-
vo potrebbero rivelarsi sempre meno
inanimati .

*****
Mentre scriviamo, gli amici del CDI di Torino
si accingono a dare il via al loro ITDay 2016.
Auguri di tutto cuore per un rinnovato
successo annunciato.
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VRUITS, la Ue
investe su smart

mobil ity e sicurezza
dei pedoni

U n progetto tecnologico finanziato da Bru-
xel les ha investito oltre 4 M€ sulla sicu-

rezza dei “VRU - Vulnerable Road Users”, una
sigla poco nota ma che ci interessa da vicino.

Si intendono infatti con questo termine tutti
gl i utenti del la strada vulnerabil i , ovvero i pedo-
ni, ma anche cicl isti e motocicl isti .

I l progetto triennale VRUITS ha visto al lo-
voro i ricercatori per integrare i sistemi di tra-
sporto intel l igenti (ITS - Intel l igent Transport
System) con la gestione del traffico, con
l’obiettivo di contribuire al la riduzione della
mortal ità automobil istica, equipaggiando i vei-
col i e le infrastrutture con tecnologie aggiunti-
ve in ottica smart mobil ity.

I l progetto UE punta in particolare a di-
mezzare entro i l 2020 i decessi dovuti a inci-
denti stradali . I dati europei rivelano infatti che
ci sono stati 26mila decessi e 1 35mila feriti
gravi sul le strade dell ’UE nel 201 5 e questo fe-
nomeno ha gravato anche economicamente
sugli stati membri con un costo complessivo di
circa 1 00 Mld€.

Tra il 2000 e il 201 2 la mortal ità dei pas-
seggeri di automobil i è stata ridotta del 50%,
ma questa riduzione non c’è stata per i VRU,
con i decessi di pedoni ridotti solo del 34%, dei
cicl isti del 31 % e dei motocicl isti del 1 7%.

Complessivamente, i VRU rappresentano il
68% dei decessi stradali nel le aree urbane e
gli incidenti che l i coinvolgono sono tra le cau-
se citate per la minore sicurezza stradale
nell ’UE tra i l 201 4 e il 201 5.

VRUITS ha analizzato diversi ITS, sugge-
rendo pratiche incentrate sui VRU, poi testate
e sperimentate sul campo, nei Paesi Bassi e in
Spagna. Ad esempio, a Valladol id, in Spagna,
sono stati condotti test per migl iorare la mobi-
l ità dei pedoni tramite semafori control lati da
sensori e la sicurezza tramite i l migl ioramento
della visibi l i tà del le strisce pedonali . Ad Alcalá
de Henares è stata analizzata la sicurezza agli
incroci stradali , uti l izzando sensori per i pedo-
ni e notifiche per gl i automobil isti . A Helmond,
nei Paesi Bassi, i ricercatori hanno esaminato
la sicurezza agli incroci stradali per i cicl isti , nu-
merosissimi nel Paese, attraverso sistemi di
guida che avvertono sia gl i automobil isti che i
cicl isti di un possibi le rischio di impatto, e tra-
mite l ’ introduzione di freni automatici.



P iù “cose” connettiamo a Internet, più opportunità
mettiamo a disposizione dell'azienda.
Oggi oltre il 99% del mondo non è connesso, ma

man mano che miliardi di oggetti cominceranno ed
impareranno a comunicare ed aiutarsi tra loro, non ci
saranno più limiti per l'innovazione: qualcosa di
straordinario accadrà e verranno create esperienze
impensabili man mano che nuove persone, nuovi pro-
cessi, dati e cose potranno connettersi e interagire.

È questo il concetto dell’Internet of Everything
promosso da Cisco e sul quale il leader mondiale del
nertworking sta puntando da tempo.

Tra le azioni a sostegno di questa visione, IoE talks,
evento itinerante che si pone l’obiettivo di esplorare le
opportunità legate alla trasformazione digitale del no-
stro Paese. Il progetto nasce dall’Internet ofEverything

Italian Forum per portare il messaggio dell’IoE sul
territorio, così da legare alle esigenze proprie delle di-
verse realtà locali del paese il suo potenziale economi-
co ed il suo reale impatto produttivo.

«Connettere idee, scenari, storie imprenditoriali e
personali che nascono e crescono in zone che hanno
diverse vocazioni, ricchezze, risorse inesplorate è la
formula giusta per fare accadere davvero il cambia-
mento: con gli IoE talks vogliamo fare abbracciare
l’Internet of Everything all’Italia, un territorio alla
volta», sottolinea Cisco.

E in arrivo proprio nei prossimi giorni un nuovo
appuntamento per IoE talks: la terza tappa italiana
dell’evento sarà il 24 maggio a Parma e vedrà la
collaborazione di Intel per affronterà la tematica La
fabbrica IN DIGITALE.

Si discuterà in quell’occasione di Industria 4.0 e
delle strategie per esaltare e riqualificare l’eccellenza
manifatturiera italiana attraverso un approccio digita-
le, anche attraverso esempi di aziende che hanno già ri-
pensato il modo di fare industria tramite il Digitale. Un
processo e un approccio che aiuti a crescere come “Di-
gitaliani” e a creare nuove e ancora inesplorate
opportunità di crescita e business.

IoE talks, l’Internet of Everything al

centro del business Cisco

Audiweb e Auditel specchio della

convergenza Tv-Media-Tlc

Mobile, accesso a Internet, Tv multicanale sono
ingredienti di un mix sempre più protagonista

della nostra società, nel più ampio capitolo
dell'intreccio fra mondo delle Tlc e dei contenuti, due
mondi che in area Consumer hanno sempre più biso-
gno l'uno dell'altro. Negli Usa se ne sono accorti da
tempo e anche in Italia l’acquisizione di Telecom Italia
da parte di Vivendi, gli accordi fra questa e Mediaset, il
rinnovato impegno di Mondadori in area web hanno
impresso una notevole accelerazione al tema.

Parlando di TV e Internet, le ultime indagini
internazionali segnalano un incremento del 71% nelle
visualizzazioni di video tramite smartphone dal 2012
ad oggi, ed evidenziano che circa due terzi del tempo
che i teenager trascorrono guardando Tv e video avvie-
ne su un dispositivo mobile: oggi Tlc e Media sono due
universi che devono giocoforza collaborare, se non
altro perché il piccolo schermo è diventato una parte
della fruizione dei contenuti video. Un nuovo pubbli-
co, più giovane, ha cominciato a usare prima il compu-
ter collegato a Internet, poi il tablet viaWi-Fi, per acce-
dere a nuove forme di Tv. Gli stessi produttori di
apparati Tv rilasciano pressoché solo nuovi modelli
connessi al web.

Anche in Italia si va in questa direzione. Nella ri-
cerca Total Digital Audience di febbraio 2016, Audi-
web rileva che si sono connessi ad Internet 28,5 milio-
ni di persone. Nello stesso mese, 55 milioni di italiani
hanno seguito per almeno unminuto l’offertaTv trami-
te un televisore, e di questi 5,1 milioni lo hanno fatto da
un apparato Tv connesso ad Internet. Gran parte del
mondo dei fruitori Consumer di Internet è un
sottoinsieme dei fruitori di Tv. Insiemi ampiamente so-
vrapposti: sono 42,1 milioni le persone che hanno se-
guito l’offerta Tv da un televisore e al contempo
dispongono di una connessione Internet in casa.

Qui arrivano i nodi da risolvere, ed uno su tutti:

rendere confrontabili e armonizzati i dati di ascolto
della TV – quindi Auditel – e i dati di navigazione, al
fine di permettere di misurare efficacemente le au-
dience per quotare economicamente il servizio in mo-
do equilibrato ed efficace.

Le imprese necessitano di dati il più esatti possibi-
le per pianificare i propri investimenti in comunicazio-
ne e gli editori hanno la necessità di conoscere un rea-
le Digital Score. Un programma televisivo genera oggi
ascolti da Tv, da PC, da device mobile ma oggi non si
è in grado di produrre unDigital Score credibile, né una
profilazione dell'audience e una mappa delle so-
vrapposizioni.

Audiweb e Auditel andrebbero armonizzate, ma
oggi seguono criteri diversi; ad esempio, non sono
d’accordo nemmeno su chi siano i bambini: Audiweb
inizia a misurare i consumi Internet a partire dai due
anni d’età, mentre Auditel considera telespettatore chi
ne abbia almeno quattro. E ancora, Audiweb misura
l’utilizzo di Internet da mobile, ma sul consumo di te-
levisione da apparati diversi dalla Tv non è ancora in
grado di fornire dati certi.

Su alcuni punti la soluzione sembra essere vicina,
anche perché la necessità è una sola: misurare efficace-
mente la total audience. Lato Audiweb qualcosa si
muove: è stata lanciata, ad esempio, «Audiweb 2.0»,
che dovrebbe entrare in scena nel 2017, grazie alla qua-
le potrebbero essere monitorati e diventare pubblici i
dati di traffico di Facebook e Google.

4

Microsoft, stop alla
produzione di
Xbox360

D opo 1 0 anni e più di 80 mil ioni d i pezzi
venduti , Microsoft ha comunicato che

cesserà la produzione del la sua popolare
console Xbox360. L’annuncio, con un post
pubbl icato da Phi l Spencer, capo del la divi-
sione Xbox.

In paral lelo, rassicurazioni da Redmond:
i l network Xbox Live continuerà a funzionare
senza problemi sia per i l multiplayer che per
l 'acquisto di giochi, i server resteranno attivi ,
viene confermato il supporto ufficiale da
parte dell ’azienda. Ma i riflettori sono ora
spostati sul lo sviluppo del nuovo ecosistema
che ruota intorno a Windows 1 0 e che
comprende anche Xbox One.

«Sono incredibi lmente orgoglioso di tutto
i l lavoro e della dedizione per lo sviluppo
hardware e dei software Xbox 360 negli ulti-
mi dieci anni» ha dichiarato Phil Spencer,
capo della divisione Xbox.

Quando 1 0 anni fa Microsoft lanciò
l ’Xbox 360, i l mondo del gaming subì un no-
tevole cambiamento: Sony si trovò davanti i l
primo vero competitor per la sua Play-
Station, che fino a quel momento dominava
il mercato dei videogiochi, in competizione
con la Wii di Nintendo, che però si rivolgeva
ad un diverso segmento di consumatori.

Dopo aver rimodellato un’intera genera-
zione di giochi, generato enormi guadagni e
fatto giocare mil ioni di consumatori, Micro-
soft ha festeggiato i 1 0 anni del la console lo
scorso novembre; ed è stata l ’ultima festa:
vendite in calo per le console di vecchia ge-
nerazione, possibi l ità del retro gaming (è
possibi le per i possessori di Xbox One gio-
care con i titol i lanciati per la vecchia conso-
le) e peso di una produzione datata di 1 0
anni hanno portato a questa decisione.



F iat Chrysler protagonista anche della Digital
Economy. Se ne è molto parlato in questi giorni

e finalmente è arrivato l’accordo tra FCA e Google,
una partnership da più parti considerata storica
perché per la prima l’azienda di Mountain View
sottoscrive un accordo con un produttore di auto. Il
tema è ovviamente l’auto a guida autonoma e senza
conducente.
FCA inizialmente fornirà a Google 100 Chrysler

Pacifica adattate per essere trasformate in vetture agui-
da senza conducente. In pratica, se la fase sperimenta-
le si concluderà in modo positivo, la prima vettura che
sarà commercializzata come auto senza conducente
sarà una Chrysler. Dopo la fase dei test di guida auto-
noma, l’obiettivo è arrivare a un accordo per la produ-
zione in vasta scala.
Si tratta di un’alleanza strategica, che lancia la ca-

sa automobilistica italiana in nuovi mercati, e

permetterà a Google di migliorare la sua
tecnologia e renderla ancora più affidabi-
le.
Apple non è peraltro fuori dai giochi;
l’accordo FCA-Google per l’auto senza
conducente non è esclusivo. A sottoli-
nearlo è stato SergioMarchionne, CEO di
FCA, che ha aperto ad una possibile
collaborazione anche con Apple: «Loro
possono lavorare con altri, così come noi
possiamo collaborare con altri. Per
esempio c’èApple che sta cercando. L’ho
detto a Tim Cook, l’ho ripetuto ad altri:

continuo a rendermi disponibile a esplorare un mo-
dello di collaborazione», ha dichiarato Marchionne a
margine di un evento.
Conoscendo gli attori in gioco, ne siamo certi: nes-

suno sta giocando al futurologo, l’obiettivo è concre-
to, e ci immaginiamo che giungeremo all’auto intelli-
gente e che si spostada sola in tempi brevi. I tempi sono
maturi, anche se c’è ancoramolto da fare: perché le au-
to senza conducente possano circolare su strada è ne-
cessario anche che possano dialogare con il sistema di
infrastrutture che circonda l’auto stessa, in modo che
la vettura possa fare le scelte migliori. E vanno passati
mille test di sicurezza, vanno superati mille cavilli bu-
rocratici, va chiarita la legislazione, soprattutto in me-
rito alle responsabilità. Ma siamo certi che i player
industriali coinvolti stiano già lavorando alacremente,
mentre abbiamo la sensazione che la burocrazia sia
ancora al palo.

FCA – Google,
accordo per l'auto senza conducente

Anche Apple scalda i motori…

5

Grandi Manovre

È ufficiale: Lexmark, gruppo
statunitense noto per la produ-

zione di printer e multifunzione, pas-
sa di mano e va ai cinesi. Con
un'operazione da 3,6 Mld$, Lexmark
è stata acquisita da un gruppo di
investitori cinesi tra cui Apex
Technology, produttore di cartucce
laser e inkjet e PAG Asia Capital,
fondo di private equity. Della partita
anche Legend Capital, braccio
d'investimento di Legend Holdings,
proprietaria di Lenovo Group.

Da tempo Lexmark aveva in
corso esplorazioni di “alternative strategiche”;
l’azienda, nata come costola di IBM all'inizio degli
anni '90 e con circa 12mila dipendenti in tutto il
mondo, ha dovuto negli ultimi anni affrontare una
non semplice trasformazione verso il mondo
dell’ imaging in generale per bilanciare la flessione
del giro d’affari legato ai dispositivi di stampa.

Dopo avere abbandonato il mercato inkjet e
aver investito nella componente software, proce-
dendo anche con varie acquisizioni in tale direzio-
ne, fra cui Kofax, l’azienda ha considerato la solu-
zione “cinese” come la migliore.

Paul Rooke, CEO di Lexmark, dovrebbe conti-
nuare a guidare la società anche dopo il completa-

mento dell’operazione, previsto per la seconda me-
tà dell’anno. Lexmark manterrà la sua sede
principale a Lexington e non sono previste modifi-
che alla normale attività delle due divisioni Ima-
ging Solutions and Services ed Enterprise
Software, come anche delle consociate che
l’azienda ha nel mondo.

Secondo Rooke l'operazione garantirà non solo
agli azionisti, ma anche a clienti e dipendenti una
serie di vantaggi e sicurezze. «Lexmark sarà in gra-
do di raggiungere un nuovo livello di crescita e
innovazione», ha affermato, aggiungendo che
l'acquisizione permetterà all'azienda di espandersi
in Asia.

Lexmark parla cinese

Apple scivola sui
ricavi

D opo tredici anni di crescita ininterrotta e
51 trimestri consecutivi senza la minima

flessione, Apple dichiara i l primo calo delle
vendite e una trimestrale sotto le attese.

I risultati del 2Q, conclusosi a marzo,
hanno fatto registrare un fatturato in contra-
zione del 1 2,7% a 50,5 Mld$ e l’uti le netto è
sceso a 1 0,5 Mld$ dai 1 3,6 Mld del periodo
corrispondente dell ’anno precedente.

A deludere, soprattutto la performance
degli iPhone, i l prodotto trainante del gruppo,
lanciato nella sua prima versione ormai 9 anni
fa. La trimestrale indica in 51 ,2 mil ioni i l nu-
mero dei pezzi venduti nei primi tre mesi del
201 6, contro 61 mil ioni del periodo analogo
del 201 5.

In calo del 1 9% anche gli iPad, a 1 0,25 mi-
l ioni di unità, ed i Mac, scesi del 9% a circa 4
mil ioni di pezzi.

Preoccupante è il crol lo dei ricavi in Cina,
con un -26%, in ragione della competizione
diretta dei grandi produttori asiatici , ed in
particolare di Samsung, del l ’emergente Hua-
wei e degli altri brand cinesi.

«I l nostro team ha operato estremamente
bene di fronte a turbolenze macroeconomi-
che» ha dichiarato Tim Cook lasciando forse
sottintendere che il male è comune a molti altri
colossi del l ’hi-tech e Internet, da Google a
Ibm, da Microsoft a Netfl ix, che ultimamente
non hanno bri l lato. «Ci siamo imbattuti in forti
venti macroeconomici contrari».

E i l titolo intanto, scosso dai risultati , ha
fatto registrare una flessione, trascinando
temporaneamente in basso tutto i l mercato
tecnologico. A pesare sul l ’andamento del ti-
tolo anche l’annuncio dell ’ investitore attivista
Carl Icahn, che ha venduto tutte le sue quote
in Apple, preoccupato per l ’andamento del
mercato cinese, tanto che Cook si è sentito in
dovere di apparire in Tv in un’intervista al la
CNBC per affermare che non c’è ragione di
panico in Borsa.

Cook è ottimista sul futuro. Lo sostengono
le performance incoraggianti di servizi e altri
prodotti , compresi gl i Apple Watch, che hanno
messo a segno incrementi rispettivamente
del 20% e del 30%. Si lavora poi al lancio del
prossimo modello di iPhone 7, previsto per
l ’autunno.

Ma di fatto, è evidente che il mercato glo-
bale degli smartphone non cresce più ed è
arrivato vicino alla saturazione nei Paesi svi-
luppati, dove Apple subisce l’avanzata dei
produttori cinesi, Huawei in testa, e che la Ci-
na preferisce comprare cinese.



Da Bruxelles 50 Mld€ per l'Europa digitale

L ’Europa ipoteca il proprio futuro digitale con
un investimento di oltre 50 Mld€ di capitali

pubblici e privati da qui al 2020. La Commissione
Ue ha recentemente illustrato il progetto per soste-
nere l'industria europea, le PMI, i ricercatori e le au-
torità pubbliche a trarre il massimo vantaggio dalle
nuove tecnologie.

Lo strumento è un piano di politica industriale
nel quadro della strategia già annunciata nel 2015
per la creazione di un Mercato unico digitale, nel

quale miliardi di dispositi-
vi connessi possano comu-
nicare in modo sicuro e
senza problemi, indi-
pendentemente dal pro-
duttore, dai dettagli tecnici
o dal paese d'origine.

Il piano prevede una
serie di misure per sostene-
re e collegare le iniziative
nazionali per la digita-
lizzazione dell'industria e
dei servizi connessi in tutti
i settori e per stimolare gli
investimenti attraverso reti
e partenariati strategici.

«L'Europa possiede
una base industriale molto
competitiva ed è leader in

settori importanti a livello mondiale. Ma potrà
conservare un ruolo guida solo se la sua industria
verrà digitalizzata in modo rapido e efficace – di-
chiara Günther H. Oettinger, Commissario Re-
sponsabile per l'Economia e le Società Digitali – Le
nostre proposte mirano a questo. È necessario uno
sforzo comune a livello europeo per attirare gli
investimenti di cui abbiamo bisogno per la crescita
dell'economia digitale».

La Commissione propone quindi misure

concrete per accelerare il processo di definizione
delle norme tecniche, concentrandosi in particolare
su cinque settori prioritari: 5G, Cloud, IoT, tecno-
logie dei dati e cybersicurezza.

Puntando su queste direttrici, la Commissione
si concentrerà su alcune azioni, come il coordina-
mento di iniziative nazionali e regionali in materia
di digitalizzazione dell'industria; investirà 500 M€
in centri di eccellenza nelle tecnologie in cui le
imprese potranno ricevere consulenza e speri-
mentare le innovazioni digitali; definirà progetti
pilota su larga scala per potenziare l'Internet delle
cose, i processi produttivi avanzati e le tecnologie
in ambiti quali città intelligenti, domotica, automo-
bili connesse e sanità mobile; presenterà un'agenda
europea per le competenze.

Grande impegno è previsto in particolare nella
creazione di un Cloud europeo che, come primo
obiettivo, fornirà a 1 ,7 milioni di ricercatori e 70
milioni di professionisti della scienza e della tecno-
logia europei un ambiente virtuale per l'archivia-
zione, la gestione, l'analisi e il riutilizzo di grandi
volumi di dati della ricerca.

Sono previste anche azioni per spingere l'eGo-
vernment e modernizzare i servizi pubblici digitali
attraverso 20 misure da varare entro la fine del 2017.

Tra queste, l’ istituzione di uno sportello digitale
unico, un portale della giustizia elettronica, servizi di
sanità elettronica transfrontalieri, appalti elettronici.
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I l mondo del Digitale, e non solo, ne è stato tra-volto negli ultimi anni, ed è giunto il momento
di fare qualche riflessione. Stiamo parlando delle
App.

Sotto il profilo economico complessivo, tutto
sembra sorridere. Secondo gli analisti internazio-
nali, i ricavi globali delle App mobili sono infatti
destinati a raddoppiare nei prossimi 5 anni, pas-
sando da un giro d’affari di 36 Mld$ nel 2015 a 79
Mld$ nel 2020; il numero di download di App mo-
bili passerà dai 211 miliardi del 2011 a 378 miliardi
nel 2020. Il ritmo di crescita sarà ovviamente più
contenuto nei paesi sviluppati, dove il mercato de-
gli smartphone si avvicina alla saturazione e dove
la qualità del download sarà un fattore sempre più
rilevante rispetto alla quantità delle App scaricate.

La spesa media per download raggiungerà il
picco nel 2020, con l’ ingresso sulla scena degli ulti-
mi utenti e dei mercati emergenti, che nei prossimi
cinque anni registreranno i tassi maggiori di ado-
zione e di download. Sarà quindi la Cina, il maggior
mercato mondiale di smartphone, a trainare il nu-
mero di download grazie soprattutto all’enorme
mercato di App indipendenti basate su Android ed
al mercato del gaming.

L’App economy esiste ed è viva, quindi. Ma non
sembra molto democratica, ed è il caso di fare alcu-
ne riflessioni. Se è indubbio che questo segmento
crescerà, è anche vero che per una App avere
successo oggi è molto più difficile. Se prendiamo il
nostro Paese, nonostante siano disponibili milioni
di app, ciascun utilizzatore ne ha in media 30 sullo
smartphone e ne utilizza soltanto 5 al giorno e 13

nel mese. E sono
sempre le stesse e in
mano ai soliti noti, Fa-
cebook su tutti. Va
forse trovata una strada
per spingere l’utilizzo
delle App più innovati-
ve.

La rivoluzione in
atto riguarda non solo i
“consumatori”, ma
anche i lavoratori e le
professioni. Innanzi-
tutto sono nati nuovi
lavori e alcuni “vecchi”
sviluppatori web si sono riconvertiti: c’è il mondo
dello sviluppo app, delle agenzie che si occupano
della loro promozione, dei gestori di analytics che
traggono informazioni dalle App, dei professionisti
che ne fanno i test prima che le App vadano sul
mercato, i professionisti della App store optimi-
zation (Aso) e della riedizione del Seo… Tra le pro-
fessioni dedicate, sono gli sviluppatori ad essere ri-
chiestissimi: non solo in Silicon Valley dove sono
quasi impossibili da trovare perché i più bravi
vanno in Apple, Google e Facebook con compensi
minimi di 100mila $ l’anno, ma anche in Italia, do-
ve a mancare sembra non essere tanto la disponibi-
lità quanto la qualità. Di riflesso c’è ovviamente
fermento nel mondo della formazione: Samsung e
Apple in primis faranno partire a breve le loro acca-
demy focalizzate proprio sulle App.

E il futuro? Dopo web e App, ora si guarda con

curiosità ai bot: forma abbreviata di chatbot, sono
software in grado di riconoscere ciò che gli stiamo
chiedendo e rispondere in modo puntuale. Sono di-
versi dagli assistenti vocali perché svolgono la lo-
ro mansione solo attraverso il testo scritto, e so-
prattutto perché si annidano all'interno delle chat e
rappresentano unamodalità di interazione tra utenti
e aziende e loro servizi e rappresentano quindi un
modo per fare soldi in quanto veicolo di informa-
zioni pubblicitarie, sconti e promozioni. Ma c'è
anche un altro aspetto: i bot limitano lo spazio delle
App. «Nessuno vuole istallare una nuova App per
ogni servizio», ha detto Zuckerberg alla Facebook's
annual global developer conference. Per chiedere
informazioni sul meteo, fare il check del volo e tro-
vare un ristorante non serve più cliccare su un'App,
aprirla e digitare; basta una stringa di ricerca, ma-
gari espressa con un comando vocale.

Galoppa il mondo delle App



Lenovo punta sull’Europa per

soluzioni enterprise e data center

L enovo porta in Europa la produzione di solu-
zioni enterprise e data center grazie

all’accordo con Flex, suo storico partner industria-
le.

Per il maggiore produttore mondiale di PC si
tratta di una partnership strategica che rientra
nell’obiettivo di diventare leader globale anche sul
mercato europeo, acquisendo maggiore competiti-
vità nell’offerta di questa tipologia di prodotti.

Da sei anni Flex è partner di Lenovo ed è già
coinvolta nella produzione di una vasta gamma di
prodotti tra cui PC, mobile phone, ThinkServer e
parti di ricambio dei tablet; il sito di Sarvar, in
Ungheria, ha già realizzato e consegnato il suo
quinto milione di PC per Lenovo in EMEA.

Nel sito dedicato a Lenovo, Flex avvierà quindi
da questa estate anche la produzione dell’ intera
gamma dei suoi server x86, occupandosi anche
dell’assemblaggio di sistemi, della linea completa
di soluzioni storage e networking e dei rack inte-
grati per la realizzazione di sistemi configurabili
personalizzati.

La decisione di portare la produzione in Euro-
pa si basa sul calcolo dei benefici che derivano dalla
prossimità con i clienti e i partner più importanti di

Lenovo. La manifattura all’ interno della UE ga-
rantisce un miglioramento dei tempi di consegna,
fino a 5 giorni a seconda del Paese, e riduce i costi
operativi quali quelli di trasporto, con benefici che
possono così essere ribaltati su Partner e Clienti.

«Trasferire la produzione in Europa è per noi
una mossa strategica che ci permetterà di offrire
benefici tangibili ai nostri clienti», ha dichiarato
Wilfredo Sotolongo, VP e General Manager del
Data Center Group di Lenovo EMEA. «Siamo
convinti che questa scelta potrà solo migliorare le
nostre capacità nel segmento enterprise, per ga-
rantire un servizio ancora migliore a tutti i nostri
clienti nell’area EMEA».

O rmai lo sappiamo tutti: da sabato 30 aprile
chiamare, navigare e mandare messaggi

dall’estero costa meno e dall’anno prossimo non
avrà sovrapprezzo: entro giugno 2017 i costi di roa-
ming verranno aboliti totalmente ed all’estero, in
uno qualsiasi dei Paesi membri dell’Ue chiunque
potrà chiamare, navigare e inviare sms alla stessa
tariffa del suo abbonamento nazionale.

Il provvedimento europeo è frutto del sudato
accordo raggiunto la scorsa estate da Commissio-
ne, Parlamento e Consiglio Ue, che ha fissato un pe-
riodo di transizione che è iniziato quindi il 30 apri-
le per traghettarci alla fine definitiva dei
sovraccosti del roaming il prossimo 15 giugno
2017.

Già da oggi si può risparmiare dal 70 al 75% a
seconda del proprio piano tariffario e così per la pri-
ma volta il traffico voce, dati e sms verrà scalato da
quello incluso nell’abbonamento, più un “mode-
sto” costo aggiuntivo.

Il Consiglio ha approvato anche una disposizio-

ne riguardante la co-
siddetta “net neutrality”
per la quale tutto il traffi-
co web ha l’obbligo di es-
sere trattato nello stesso
modo; anche i piccoli siti
web riceveranno lo stesso
trattamento riservato alle
compagnie più grandi e
senza l’obbligo di dover
pagare costi aggiuntivi ai
provider di Internet. Sa-
ranno esenti dal principio
della net neutrality i

servizi specializzati, come quelli per ambiti sanita-
ri, e i servizi innovativi, come le TV in streaming:
per questi sarà prevista una clausola di salvaguardia
per gli operatori, che potranno recuperare i costi
aggiuntivi in caso di abusi.

Il “roam like at home”, l’utilizzo del cellulare
come a casa propria senza più spese extra, avrà due
effetti, come ha spiegato Andrus Ansip, Vicepresi-
dente della Commissione Ue responsabile per il
dossier: «[…] il risparmio per gli europei ma anche
il far cadere le barriere del mercato unico digitale».

Finora, il risultato dei primi ribassi ha già
portato un aumento considerevole soprattutto del
traffico dati, che in nove anni è cresciuto del 630%.

Si è già aperta la guerra ai “furbetti”: è vietato
comprare una scheda telefonica in un Paese in cui i
prezzi sono inferiori per usarla inmodo permanente
in un altro Paese, un abuso di quello che Bruxelles
ha definito come «uso equo».

Se andate in Lettonia, fatevi pure tentare, ma ri-
cordate che si rischia una multa salata. . .

Roaming, partite le nuove tariffe

La sostenibi l ità
ambientale sempre
più incisiva sul le
scelte aziendali

Anche Epson
protagonista del trend

Un sondaggio effettuato da Epson su 790 pro-
fessionisti IT presenti al CeBIT dal 1 4 al 1 8
marzo scorsi, ha evidenziato che per nove pro-
fessionisti su dieci la sostenibilità e l’impatto
ambientale sono temi che stanno acquisendo
una sempre maggiore importanza nelle scelte
aziendali.

Dalla rilevazione è emerso come le aziende
siano sempre più impegnate in una riduzione
dell'impronta ecologica delle proprie attività,
anche tramite la sostituzione delle appa-
recchiature più vecchie e inefficienti. Per circa
la metà degli intervistati (51%) le considerazio-
ni ambientali svolgono un ruolo sostanziale
nella decisione di aggiornare le tecnologie negli
uffici; nelle aziende con oltre 500 dipendenti,
l'importanza delle considerazioni ambientali è
espressa dal 60% dei rispondenti, rispetto al
44% degli intervistati appartenenti ad aziende
di medie dimensioni.

I risultati emergono in un periodo in cui gli
appalti pubblici in tutta la Ue dovranno rendere
conto in modo più visibile delle prestazioni
ambientali dei prodotti e dei servizi IT acquistati.
A partire dal 1 8 aprile 201 6, sono infatti entrate
in vigore le nuove direttive sugli appalti pubbli-
ci, che andranno a integrare le linee guida esi-
stenti sugli appalti pubblici verdi (GPP). E con
l'accordo globale sul clima stabilito al COP21 e
i piani dell'Ue per lo sviluppo di un'economia a
basse emissioni di carbonio entro il 2050,
l'impatto ambientale dell'IT nelle aziende sarà
sottoposto a esami sempre più rigorosi.

Epson si sta attrezzando in questa direzio-
ne: «Le nostre tecnologie compatte, efficienti e
precise sono create per ridurre l'impatto
ambientale di tutti i prodotti e servizi utilizzati dai
nostri clienti, in tutte le aree della loro attività»,
ha commentato Massimo Pizzocri, AD di Epson
Italia.

Le soluzioni inkjet per l'ufficio di Epson offro-
no una riduzione fino all'80% dei consumi
energetici. Inoltre, il sistema di inchiostri RIPS
delle WorkForce Pro è composto da sacche di
inchiostro ad altissimo rendimento, che
consentono di stampare fino a 75mila pagine
senza interruzioni o sostituzioni delle cartucce,
con enorme vantaggio per i grandi uffici e
consentendo di risparmiare fino al 96% di
energia, ridurre del 92% le emissioni di CO2 e
del 95% gli sprechi rispetto alle stampanti laser
equivalenti.
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Notizie dall'Italia

Internet festeggia 30 anni
A Pisa, all'Internet Day si fa il punto sulla banda ultralarga.

Renzi: non c’è ancora il via alle gare, ma il bando è in Cdm

E trent’anni dopo, il 29 aprile scorso fino a
notte, in tutta Italia si è festeggiato l’anni-

versario con un Internet Day promosso dal Go-
verno e sostenuto da aziende e operatori.

Tra questi, TIM ha festeggiato i 30 anni del web
con l’annuncio dell’arrivo della fibra in 1 .1 00 Co-
muni e un piano industriale di investimenti per 12
Mld€ fino al 2018, di cui 4,8M per lo sviluppo della
banda ultralarga.

Anche Wind ha partecipato attraverso una
campagna di comunicazione, che ha provato a
raccontare «questo straordinario cambiamento
attraverso i nostri piccoli gesti quotidiani e le loro
inarrestabili trasformazioni», come ha sottolineato
l’AD Maximo Ibarra, illustrando un video con la
storia del gruppo.

Vodafone era presente a ricordare che la rete 4G
ha raggiunto il 95% della popolazione, la fibra a
500 Mbts corre a Milano, Bologna e Torino e che
ha dedicato una giornata all’alfabetizzazione digi-

tale all’ interno dei Vodafone Store del Friuli Vene-
zia Giulia.

Fastweb, che dal 1999 ha portato per prima in
Italia la fibra ottica, il 29 e 30 aprile ha regalato ai
propri clienti residenziali dodici mesi di abbona-
mento a Dropbox Pro, offrendo la possibilità di spe-
rimentare l’utilità del Cloud. L’operatore in
quell’occasione ha potuto anche promuovere il
nuovo piano di espansione della rete a banda ultra-
larga che si completerà a fine 2020 raggiungendo
con velocità fino a 200 Mbps 13 milioni di famiglie
e imprese in 500 città.

L’evento è stato anche contestato e boicottato
dal “no wi-fi day”, un comitato promotore con
atteggiamento critico e cautelativo sui pericoli le-
gati all’utilizzo delle nuove tecnologie senza fili.

«Stiamo discutendo di come Internet possa aiu-
tare il Paese a creare competitività. È una di quelle
cose su cui non ha proprio senso litigare, anzi biso-
gna coinvolgere più persone possibili», è stato il

commento del premier Renzi, per cui comunque
l’evento è stato un successo politico e mediatico,
come si augurava.

Internet Day è stato anche l’occasione per il Go-
verno per fare il punto sullo stato dell’arte e parla-
re di banda ultralarga, competenze e servizi digita-
li. Il mantra: “per tutti è ora di accelerare: prendere
spunto dal passato per fare leva sul presente e dare
una spinta al futuro per colmare il ritardo”.

L’Italia resta di fatto uno tra i paesi con il più
evidente gap digitale su scala sia europea che
mondiale: ad oggi, è al 25esimo posto tra i 28 pae-
si della UE, e registra un livello di copertura della
connessione dati da postazione fissa del 20%
contro il 62% della media UE.

A ribadire quanto l’Italia arranchi, tra stop e ritardi,
c’è da segnalare che proprio il premier è mancato in
quest’occasione all’appello più importante. Già il me-
se scorso era stato annunciato che l’evento di Pisa sa-
rebbe stato l’occasione per annunciare il via al primo
bando di gara sulla banda ultra larga per le aree più
disagiate. «Sarà il primo di una serie di bandi con i qua-
li portare a tutti i cittadini entro il 2020 la connessione
a Internet ad alta velocità».

Ma questa aspettativa è stata disattesa: ad oggi
la sola buona notizia è un “visto” politico del Cdm
che ha dato il via all'iter "tecnico" per la messa a
punto dei bandi, e la conferma nero su bianco che
le concessioni avranno durata ventennale. Ma non
è arrivato il via libera Ue e manca il parere di Ag-
com, Agcm, Anac; e considerati tutti i passaggi
formali necessari, i primi bandi non saranno ema-
nati prima di giugno. Considerando poi che dopo
gli operatori interessati dovranno sottoporre a
Infratel le loro proposte tecnico-economiche, l’as-
segnazione della prima o delle prime gare, arriverà
probabilmente dopo l’estate. Ed allora si partirà
davvero, al netto degli eventuali ricorsi.

L’Italia va di moda

Microsoft acquisisce Solair

Andiamo di moda non solo nel
food e nel design, pare. A

pensarlo è Microsoft, che per la prima
volta acquisisce un’azienda italiana:
Solair, azienda nata nel 2011 a Bolo-
gna, una delle poche startup con un
fatturato superiore al milione di euro,
che offre soluzioni per l’ Internet of
Things a diversi settori industriali, dal
manifatturiero al food ai trasporti. Il
valore del deal non è stato dichiarato.
Solair, che già sviluppa le sue solu-

zioni sulla piattaforma Cloud Micro-
soft Azure, offre strumenti in grado di permettere
alle aziende sue clienti di gestire meglio le pro-
prie attività. La startup bolognese conta tra i suoi
clienti AEG, Bosch, Aiwa, per le quali Solair ha
trovato soluzioni Cloud per il monitoraggio delle
macchine di produzione e per migliorarne l’effi-

cienza energetica.
Solair sarà uno dei pilastri delle prossime so-

luzioni software Microsoft a livello globale per il
mercato IoT.
Ma perché Microsoft è andata fino a Casa-

lecchio di Reno? Semplice, perché Solair copre

una mancanza del gigante. «Solair è un
pezzo del puzzle che ci mancava, un
mattoncino che acquistiamo per farlo
diventare un pilastro di quello che
facciamo e faremo a livello globale per
l'Internet delle cose» ha spiegato ad
ANSA Carlo Purassanta, AD di Micro-
soft Italia.
Cosa ancora più straordinaria, il fatto

che Solair, fondata da un non italiano,
Tom Davis, che ha studiato fra l’altro al
Politecnico di Torino, è nata in fase
embrionale a Singapore; ma non riu-

scendo a trovare persone ad alto livello tecnico e
non avendo un business di dimensioni tali da po-
ter dare il lavoro in outsourcing in India, Davis ha
scelto di tornare in Italia dove aveva lavorato per
molti anni in diverse società e dove quindi ha ri-
fondato Solair.



Nasce Digital
Magics Healthtech,
incubatore per

startup della salute

N el 201 4 la spesa in ICT nella Sanità ital ia-
na è tornata a crescere, ma da più parti si

ritiene necessaria una roadmap digitale
realmente efficace. La tecnologia digitale
applicata al la Salute e alla Sanità sta rivoluzio-
nando drasticamente il comparto a livel lo
mondiale e in questo scenario le startup rico-
prono un ruolo fondamentale nello sviluppo di
nuovi prodotti e servizi per migl iorare la vita dei
pazienti e per innovare i processi interni del le
aziende.

In quest’ottica Digital Magics, business
incubator quotato al la Borsa di Milano, in
partnership con Healthware International,
multinazionale nella consulenza e strategia di
comunicazione legata ai temi Health, ha
lanciato Digital Magics HealthTech, un pro-
gramma di accelerazione dedicato al le startup
digital i del settore medicale.

Digital Magics HealthTech integra l ’espe-
rienza di incubazione e la conoscenza delle
startup innovative di Digital Magics con le
competenze nella trasformazione digitale di
Healthware e in particolare della divisione
HealthwareLabs, interamente focalizzata sui
servizi al le startup della Salute e su progetti di
innovazione per le aziende farmaceutiche.

I l nuovo programma permetterà alle startup
Digital Health di accedere a un percorso unico
di incubazione e accelerazione integrato e
completo, che va dallo sviluppo del prodotto o
servizio al la strutturazione del modello di busi-
ness, dal primo finanziamento al lancio sul
mercato, dal supporto di management per i l
mercato ital iano all ’ internazionalizzazione.

Digital Magics HealthTech si rivolge anche
a Sanità pubblica, case farmaceutiche,
aziende sanitarie e imprese ital iane che opera-
no nel Consumer Health, Wellness e Medical
devices.

L’obiettivo è sviluppare programmi che
creino valore e innovazione grazie al l ’ intera-
zione con l’ecosistema delle startup digital i , e
in grado di contenere i costi e migl iorare i servi-
zi al l ’ interno degli operatori industrial i e del le
strutture ospedaliere.

Grazie al la partnership fra Digital Magics e
Healthware, i fondi di venture capital potranno
accedere a un portfol io di startup innovative di
qualità ad alto potenziale di crescita e a elevato
valore tecnologico.

Esprinet acquisisce Vinzeo e diventa

primo distributore ICT in Spagna

E sprinet mette a segno un’acquisizione strate-
gica, firmando un accordo vincolante per

acquisire il 1 00% di Vinzeo Technologies; e l’ope-
razione la posiziona al primo posto nel mercato spa-
gnolo della Distribuzione di ICT.

Vinzeo è oggi il quarto distributore ICT in Spa-
gna e gestisce un listino di oltre 20mila prodotti
attraverso il magazzino di Daganzo, a Madrid. Il
suo fatturato 2015 è derivato per il 48% da PC, no-
tebook e tablet, per il 36% da telefonia mobile e per
il restante 16% da periferiche, server ed accessori.

Attraverso questa operazione, Esprinet diventa
leader anche nel mercato spagnolo, rafforzando il

suo portafoglio di offerta, soprattutto in ambito te-
lefonia mobile, ed il parco clienti; inoltre acquisi-
sce un nuovo business IT a valore, con il contratto
di distribuzione di HP Enterprise e con la distribu-
zione di prodotti per data center che completano
l’attuale business spagnolo.

Esprinet si attende di generare significative si-
nergie dall’ incremento di 1 ,8 volte della scala delle
attività spagnole. Dal punto di vista commerciale,
l’operazione produrrà un migliore livello di servi-
zio per i clienti, che beneficeranno di una “one-
stop-information and shopping experience” di li-
vello superiore, con una offerta che spazia dai pro-
dotti per “data center” agli accessori di telefonia.

Da un punto di vista pratico, per garantire il mi-
glior livello di servizio possibile sia ai clienti che ai
fornitori e per sfruttare l’esperienza del manage-
ment e della rete di Vinzeo, la società di Madrid sa-
rà posseduta da Esprinet Iberica, che diventerà la
capogruppo delle attività distributive spagnole, ma
gestita come una entità separata dall’attuale mana-
gement di Vinzeo. Il tutto dovrebbe essere fina-
lizzato entro il mese di giugno.

Smarth Home: Italia ultima in Europa
Siamo ancora poco informati e inclini a spendere

per la casa del futuro

L ’Italia non è ancora pronta per la
casa intelligente. Lo dice un

sondaggio realizzato da Context in
collaborazione con Ediel su un campio-
ne di 2.500 consumatori in Francia, UK,
Germania, Spagna e Italia.

Proprio l’Italia chiude la classifica
dei cinque Paesi europei in termini di
conoscenza, desiderio e spesa pe la casa
intelligente.

Più che di difficoltà oggettive, si
tratta in realtà soprattutto di scarsa co-
noscenza dei vantaggi che la Smart Ho-
me può apportare in termini di qualità di vita, efficienza
e risparmio energetico.

La ricerca rileva infatti che gli italiani immaginano
di vivere in una casa corredata da apparati di ultima ge-
nerazione nel lungo periodo, ma non nell'immediato,
anche se è forte l'interesse per questi temi.

Sono le donne le più propense alla casa intelligente,
il 100% (sic) spenderebbe fino a 5mila€ per la Smart
Home. Tra i vantaggi che gli italiani ravvisano, al pri-
mo posto il comfort (33,4%): rientrare a casa e trovare
un ambiente perfettamente accogliente o la cena cotta
in forno, rappresentano benefit di forte appeal; al se-
condo posto (20,8%) la sicurezza; seguono le commo-
dity come la regolazione della temperatura, lo spegni-
mento delle luci o l’abbassamento delle tapparelle
(19,8%); la cura dei parenti anziani (19,2%) e infine
l'entertainment (14,6%). La cucina si rivela per gli ita-
liani, non a sorpresa, la stanza più ambita per lo Smart
(61 ,2% delle preferenze), rispetto alla camera da letto
o al living.

Di grande interesse risultano ovviamente i servizi
correlati, legati alla salute e alla sicurezza.

Il 24,8% degli intervistati spenderebbe dei quattri-
ni per collegarsi direttamente alle forze dell'ordine; il
15,2% installerebbe apparecchi per connettersi con la
compagnia assicuratrice in caso di incidenti domestici;
il 32,2% amerebbe potersi collegare con il proprio me-
dico o con l'ospedale più vicino in caso di necessità.

«I dati del sondaggio parlano chiaro: gli italiani ne
sanno ancora poco. L'evoluzione degli elettrodomesti-
ci ha segnato la storia del nostro Paese, pensiamo ai
primi frigoriferi e alle prime Tv nelle case degli italia-
ni. Oggi viviamo un ulteriore cambio epocale, quello
della casa digitale. È un trend irrinunciabile, sul quale
è necessario puntare per essere al pari con il resto d'Eu-
ropa e per progredire», è il commento di Salvatore Pa-
parelli, Presidente Ediel Holding, la fondazione che
vuole diffondere tra le imprese del settore l’adozione
di un protocollo comune di codifica per la trasmissio-
ne elettronica dei dati tra Industria e Trade.
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I l Tar conferma la
gara Consip a
Tiscali , BT e
Vodafone

T iscali , BT Ital ia e i l raggruppamento Voda-
fone - Ericsson saranno i fornitori di servi-

zi e connettività abil itati da Consip a dare la
banda larga a 1 00mila “punti rete” del la PA.

Così ha deciso il Tar del Lazio con una
sentenza che ha respinto in via definitiva i ri-
corsi proposti prima da Telecom Ital ia e poi da
Fastweb per la presunta i l legittimità dei requi-
siti degl i operatori in gara. Un braccio di ferro,
i l primo, tra Tiscali , Telecom Ital ia e Consip,
che andava avanti da due anni, su una maxi-
commessa da oltre 2 Mld€ di base d’asta sce-
si poi a 260 M€. A Tiscali andrà quindi i l 60%
della commessa, mentre a BT Ital ia e al RTI
Vodafone Omnitel-Ericsson rispettivamente il
20%.

Nella lunga sentenza, i l Tar conclude che
«la gara appare conforme al modello definito
dal la legge» e che non è «in contrasto con i
principi di concorrenza e par condicio tra gl i
operatori economici che partecipano alla gara
per la stipula del contratto-quadro».

La notizia è stata accolta ovviamente con
soddisfazione da Riccardo Ruggiero, l ’ex ma-
nager di Telecom Ital ia da poco al vertice di Ti-
scal i , azienda fondata da Soru ed oggi di pro-
prietà del magnate russo Vadim Belyaec, che
recentemente ha operato la fusione con Aria
ed ha rafforzato la situazione patrimoniale e
migl iorato i l profi lo finanziario. I l gruppo sardo
è di fatto attualmente impegnato soprattutto a
ridare vigore alle proprie finanze ed ha peraltro
avuto recentemente il via l ibera sul la negozia-
zione del debito a medio-lungo termine con
Intesa Sanpaolo e BPM per rifinanziare l ’ inde-
bitamento senior del gruppo. L’ultimo bilancio
201 5 si è poi chiuso con ricavi consolidati a
202,1 M€, in calo del 5% rispetto ai 21 2,8 M€
registrati nel 201 4, un risultato comunque già
positivo se si considera il nuovo assetto del
gruppo.

«Siamo molto soddisfatti della decisione - ha
commentato da parte sua L’AD di BT Italia
Gianluca Cimini, - BT Italia da 20 anni lavora al
fianco della Pubblica Amministrazione per dare
il proprio contributo al processo di modernizza-
zione del Paese. Sfruttando l’esperienza e le
competenze maturate nel corso di questi anni
con Consip, siamo certi che il prosieguo della
collaborazione nell ’ambito del nuovo contratto
SPC permetterà di arrivare velocemente a
conseguire gli obiettivi attesi e auspicati sia
dalle amministrazioni sia dai cittadini».

Engineering Ingegneria Informatica archivia
un altro anno di crescita economica ed espansione.

L’ultimo bilancio consolidato sull’esercizio
2015 chiude infatti con ricavi a 850,9 M€ in cresci-
ta del 4,1% e con utili a 45,5 M€ in
aumento del 26,6% anno su anno.

Anche l’organico del gruppo
raggiunge quota 8.136 dipendenti,
con un incremento notevole rispetto all’anno prece-
dente, legato soprattutto alla campagna di re-
cruitment lanciata lo scorso anno, che ha portato
all’assunzione di 1 .215 persone, di cui 1 .052 in Ita-
lia.

Engineering è un gruppo che racchiude undici
società operative nel settore del system integration
e nell’offerta articolata lungo l’intera catena di va-
lore del software, comprendente progettazione,

sviluppo, servizi di outsourcing,
prodotti e soluzioni verticali pro-
prietarie, consulenza nell’IT e
strategica.

Oggi Gruppo Engineering, holding di cui Engi-
neering Ingegneria Informatica è la capogruppo, è
un player di dimensioni e vocazioni internazionali,
e il terzo operatore di IT in Italia per software e
servizi.

Engineering chiude in crescita il 2015 e amplia l’organico

Notizie flash

Un grande momento per l’open source.
Nell’esercizio fiscale 2016, Red Hat ha infatti
raggiunto i 2,05 Mld$ in fatturato, corrispondente a
una crescita annua del 15%.

I risultati sono stati favoriti dalle performance
ottenute nel business dalle architetture abilitanti il
cloud (come ilmiddleware JBoss, la
piattaforma di implementazione del
cloud OpenStack e la tecnologia di
supporto al cloud PaaS OpenShift),
che ha generato 400 M$ di entrate, mettendo a se-
gno una crescita del 46% rispetto al 2015.

E le previsioni per il futuro parlano di ulteriore
crescita.

Un risultato che acquista più valore se si consi-
dera che l’88% dei ricavi proviene dal business
delle sottoscrizioni che sono aumentate del 16%.

Il modello open source è sicuramente il fattore
di successo di RedHat. «Non ho timore di sostene-
re che siamo i leader incontrastati nelle architetture
open», afferma Gianni Anguilletti, Country Mana-
ger Italia di Red Hat, che aggiunge: «La decisione
di sposare la massima libertà di scelta per il cliente,

lavorando incessantemente per mi-
gliorare l’integrazione con le
tecnologie di terze parti ci ha pre-
miato e sono certo che sarà la nostra

ricetta per il successo anche in futuro».
Cosa c’è nel futuro di Red Hat? I grand trend

come Big Data, Analytics, DevOps, Cloud, Mobi-
lity, IoT, con la consapevolezza che la differenza
potrebbe farla proprio l’open source, come metodo
di condivisione e collaborazione nell’implementa-
zione di tecnologie in grado di cambiare il mondo.

Red Hat supera i 2 Mld€ di fatturato, l'Open Source il fattore di

successo

Da maggio Tech Data Italia distribuisce i
prodotti Dell Client Solutions, Enterprise Solu-
tions e Software, in coda alla partnership con
Dell già attiva in tutta Europa e premiata con il
riconoscimento di “Distributor ofthe Year – Be-
st Newcomer 2015”.

Riccardo Nobili, Direttore
della Divisione Azlan di Tech
Data Italia, ha espresso grande
soddisfazione e importanti aspettative: «Le so-
luzioni End-to-end di Dell sono una grande
aggiunta al nostro portfolio esistente. Il mercato
IT è in continuo mutamento e Dell ha dichiarato
un forte impegno nei confronti del canale indi-
retto, aprendo a noi la loro gamma completa di

prodotti. Questa partnership estesa con Dell ci
aiuterà a soddisfare le esigenze tecnologiche in
continua evoluzione dei nostri clienti».

Grandi aspettative anche nelle parole di
Adolfo Dell’Erba, Direttore Canale e Mid

Market per l’ Italia di Dell: «Nel
corso degli ultimi anni, il pro-
gramma PartnerDirect di Dell è
cresciuto in modo esponenziale e

il canale è ora, più che mai, un elemento es-
senziale della strategia di business globale di
Dell. Partner come Tech Data sono fonda-
mentali per il nostro successo; siamo ansiosi di
poter lavorare insieme anche in Italia per porta-
re le soluzioni Dell in nuovi mercati».

Tech Data Italia distribuisce Dell

Si è tenuto l’11 maggio aMilano ID-ea, evento
B2B organizzato da sharedVISION de-
dicato all’innovazione delle PMI e della
PA, che ha presentato una panoramica
ampia e qualificata di applicazioni, pro-
cessi e soluzioni che hanno visto come
protagonisti i dati e le informazioni.

Ad aprire il dibattito sulla Data
Roadmap, tre rappresentanti di eccezio-
ne, che hanno dato il loro contributo illustrando

l’attuale situazione delle imprese nel nostro Paese
ed il loro posizionamento rispetto
all’innovazione tecnologica e digitale:
Bernhard Scholz, Presidente di Compa-
gnia delle Opere; Alessandro Musume-
ci, Presidente del Club Dirigenti Tecno-
logie dell’Informazione del Lazio;
Maurizio Cuzari, Executive VP di
NetConsulting cube e Amministratore

Delegato di SIRMI.

ID-ea, per innovarsi ed innovare alla luce della tecnologia



Arnaud de Puyfontaine è Vice Presidente di Telecom Ital ia

Matteo Losi è Innovation Sales Director di SAP Ital ia

Fabio Meloni è General Manager della neonata business unit Public Sector & Uti l ities di Dedagroup

Luca Olivari è Chief Data Officer di Contactlab

Claudio Palmolungo è Executive Vice President di Expert System

Andrea Ragazzi è Vice Presidente per i l Sud Europa di Avaya, mantenendo la carica di Amministratore Delegato per l ’ I tal ia

Luca Rossi è Presidente area EMEA di Lenovo e mantiene la carica di Presidente della Regione LATAM

Stefano Soliano è Direttore Generale di ComoNExT

Paola Trecarichi è Country Manager di HiPay Group

Congratulazioni a...

Carriere
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Datalogic, leader mondiale nei settori
dell'acquisizione automatica dei dati e dell'auto-
mazione industriale e produttore di lettori di co-
dici a barre, mobile computer, sensori per la ri-
levazione, misura e sicurezza, sistemi di visione
e marcatura laser, prosegue nella
sua espansione ad Est con la rea-
lizzazione di una fabbrica che
potrà diventare in breve tempo
uno dei principali poli produttivi Europei.

È stato infatti inaugurato un nuovo plant di
7mila mq a Balatonboglar in Ungheria, dedicato
principalmente alla produzione di apparecchi
per la Factory Automation.

L'obiettivo dell'investimento, pari a oltre 9
M€ ripartito sugli anni 2014-2016, è di amplia-
re la capacità produttiva in coerenza con i piani
di crescita del Gruppo e assicurare una maggior

flessibilità e la massima qualità al processo pro-
duttivo.

Datalogic è presente in Ungheria dal 2003
grazie alla Joint Venture con la società Fonyton
kft e in seguito autonomamente come Datalogic

Hungary kft con attività di as-
semblaggio e collaudo finale di
alcuni prodotti; in Ungheria
impiega attualmente circa 180

dipendenti con l'obiettivo di arrivare a circa
200.

«Il nuovo stabilimento della divisione Indu-
strial Automation rappresenta un ulteriore
importante tassello nella crescita del Gruppo
che ci consentirà di garantire ai nostri clienti la
massima qualità e la consegna secondo le loro
richieste», ha affermato Romano Volta, Presi-
dente e AD del Gruppo Datalogic.

Datalogic si allarga nell’Est Europa

Sesa, la carta dell’M&A per spingere il business
Focus sulle Pmi italiane

Gruppo Sesa si conferma soggetto aggregatore
sul mercato italiano dell’ IT, ed ha tra i propri

obiettivi l’espansione e la diversificazione del
portafoglio di offerta anche attraendo nel gruppo
realtà specializzate ed aziende orientate all’export.
La crescita per linee esterne è quindi un’opzione
concreta da affiancare a quella organica.

Sono queste le strategie per Sesa indicate di re-
cente dal Sole 24 Ore nella “Lettera al risparmiato-
re” a supporto degli investitori, per
analizzare le potenzialità del gruppo di
Empoli.

L’ identikit del possibile target pre-
vede da un lato aziende tendenzial-
mente medio-piccole e, dall’altro,
realtà già redditizie, escludendo quindi operazioni
di ristrutturazione.

Il Gruppo si presenta oggi organizzato in 3
principali divisioni. Il Settore VAD, gestito attra-
verso la controllata Computer Gross Italia, il Setto-
re Software e System Integration (VAR) che offre
soluzioni IT a valore verso clienti appartenenti al
segmento SME ed Enterprise ed il Settore Corpo-
rate che, attraverso la capogruppo Sesa gestisce per
conto di tutte le società del gruppo le funzioni
corporate e la piattaforma finanziaria, operativa e di
controllo del Gruppo.

La società punta quindi a dare maggiore slancio

al business crescendo anche per linee esterne, dove
l’attività di M&A ha già portato i primi frutti, so-
prattutto nell’ultimo anno.

Lo mostrano gli ultimi bilanci di gruppo, che
traggono vantaggio dall’avvenuto consolidamento
di molte società. Tra queste, Accadis, leader in Ita-
lia nella distribuzione a valore di prodotti e soluzio-
ni IT del vendor internazionale Hitachi Data Sy-
stems, acquisita al 51% per 0,7 M€ attraverso la

divisione VAD. Nell’ambito del setto-
re VAR, in luglio era stata acquisita
una quota di partecipazione del capi-
tale di Apra, società di Jesi, che ha
portato il peso di Sesa al 60%. E anco-
ra, nel perimetro di consolidamento

era entrata la milanese BMS, attiva nel settore SAP
per le medie imprese. A novembre Var Group ha
acquisito una quota di partecipazione del 25% del
capitale di Zucchetti Informatica, primario rivendi-
tore italiano di IT. Si registra poi l’ ingresso nel pe-
rimetro di consolidamento di Sailing, società ope-
rante nel settore della produzione e della
commercializzazione di software e servizi IT spe-
cializzata nel segmento retail.

Per l’esercizio appena chiuso al 30 aprile, ci si
attende da Sesa una crescita del 10% sia dei ricavi
che dell’utile netto. Performances importanti, in un
comparto dall’andamento flat.

SAS Forum
e gli Analytics
Everywhere

Lo scorso 28 aprile si è tenuta la XI edizione di
SAS Forum Milan. I l tema di quest’anno è stato
“Analytics Everywhere”: web analytics, device,
IoT e consumatori digitali sono stati al centro
degli speech dell’evento.

SAS Forum è l’evento organizzato ogni
anno da SAS Italy, consociata italiana di SAS
Institute, che conferma la centralità del tema dei
web analytics nelle aziende pubbliche e private.

Ed è appena il caso di ricordare che SAS è
acronimo di Statistical Analysis System, tema
oggi ancor più strategico se pensiamo all’evo-
luzione in atto in area Analytics e Big Data.

L’edizione “Analytics Everywhere” di que-
st’anno ha voluto evidenziare la democratizza-
zione degli Analytics: da argomento mera-
mente destinato ad una nicchia, ad un vero
trend di mercato, indispensabile per tutte le
realtà, dalle più grandi alle più piccole. L’analisi
e l’utilizzo dei dati in modo consapevole e
smart, dirigono e condizionano le sorti del futu-
ro delle persone e dei business stessi.

Uomini di pensiero e esperti di settore si so-
no alternati sul palco per parlare di come le
aziende sfruttano gli Analytics per cogliere
appieno il potenziale dei dati e prendere le de-
cisioni migliori per il loro business.

«Gli Analytics sono ovunque, guidano
l'innovazione e supportano le organizzazioni
nei loro processi di business transformation»,
ha affermato Marco Icardi, AD di SAS Italy e VP
della Central East Europe Region.

L’evento ha coperto una vasta gamma di
argomenti, dando ai partecipanti la possibilità di
approfondire soluzioni e tecnologie per gli
advanced analytics, la customer digital trans-
formation, il finance, il risk management, le fro-
di e la cyber security.

Dettagl i al l ’ indirizzo
www.sas.com/sas/events/16/sasforum-milan.html

http://www.sas.com/sas/events/16/sasforum-milan.html
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IX Edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione Perotto-Zucca
Nel la splendida cornice di Vi l la Quartara, sede del CISEF- Centro Internazionale di Studi e Formazione Germana Gasl in i d i Genova si è

svolta lo scorso 7 apri le la IX edizione del Premio Perotto-Zucca organizzato da CTI Liguria, CDI Torino e AICA.
Dopo i l saluto del Presidente del CTI Liguria Aldo Loiaconi e di Antonio Rassu del CDI di Torino, è stato proiettato un breve fi lmato tra-

smesso recentemente dal la RAI in ricordo del la storia del la P1 01 , inventata da Piergiorgio Perotto. È poi intervenuto Raffaele Zucca, i l fig l io
di Tarcisio, che ha voluto ricordare l ’eredità che gl i ha lasciato suo padre: avere la capacità di leggere i fenomeni, d i prevenire e anticipare
i l futuro e di non avere paura degl i ostacol i , ma cercare di risolvere sempre immediatamente i problemi che si presentano.

Come consuetudine, prima del la consegna dei premi si è tenuta una relazione dal ti tolo “Open innovation al servizio del le StartUp”. I l re-
latore, Giancarlo Gaimari , ha parlato di un’esperienza che sta real izzando assieme ad alcuni suoi col leghi : la creazione del l ’associazione
Talentour, nata un anno fa dal desiderio di ricercare nuovi stimol i . Sorta con lo scopo di visitare le aziende e trovare un incontro di interes-
se tra visitatori e visitati ; con i ricercatori del l ’ I IT è iniziata una prima col laborazione per risolvere i l problema del lo smaltimento degl i smart
materials. Da quel la iniziale esperienza sono stati , in seguito, posti alcuni obiettivi che sono principalmente quel l i d i fare incontrare espe-
rienze diverse, valorizzare e promuovere realtà piccole del territorio l igure, StartUp in particolare, generare idee fuori dagl i schemi, incontra-
re e condividere competenze diverse, dare supporto per i l crowdfounding.

Sono poi intervenuti alcuni vincitori del le precedenti edizioni del Premio. I l messaggio che tutti hanno portato è che i l Premio è stato
importante ed ha dato opportunità di crescita anche se negl i u l timi anni la crisi ha pesato moltissimo. Ma con la coerenza, i l senso del la re-
sponsabi l i tà, la capacità di concentrarsi e col laborare con le persone giuste tutti sono ancora sul mercato.

L’evento è poi proseguito con la consegna dei premi.
I l 1 ° premio di 1 0mila € è andato Andrea Bulgarel l i per “GluControl - tieni sotto Control lo i l tuo Glucosio! ”. Scopo di questo progetto di ri-

cerca è progettare e real izzare un sistema assolutamente non invasivo, di faci le uti l izzo, indossabi le e a basso costo, in grado di aiutare le
persone affette da diabete mel l i to - la tipologia più frequente del la patologia - a tenere sotto stretto control lo i propri l ivel l i d i glucosio in
qualsiasi momento del la giornata attraverso misurazioni precise e ripetibi l i .

I l 2° premio di 5mila €, ad Andrea Carid i con “Smart Rainfal l System”. Questo strumento stima e local izza in tempo reale le precipitazio-
ni e le potenzial i conseguenze (come inondazioni e frane), attraverso l 'anal isi del segnale del la Tv satel l i tare ricevuto da comuni antenne
parabol iche, per fornire mappe in alta risoluzione dei rischi idrogeologici indotti dagl i eventi meteorologici estremi, che consentano agl i enti
preposti d i prendere decisioni ottimal i , basate su evidenze precise, e intervenire opportunamente sul territorio, in maniera rapida e consa-
pevole.

I l 3° premio di 3mila €, a Daniela Pozzo per “naboomboo”, un sito web - e presto anche un’app - un luogo d’ incontro che permette a tutti
i suoi utenti d i migl iorare gratuitamente le proprie conoscenze non solo l inguistiche, ma anche cultural i e personal i , grazie al contatto con
persone madrel ingua.

Premio speciale ASPHI di 4mila € e menzione speciale di Rinascimenti Social i per “Mindbook“, un social network nato per dare modo a
persone disabi l i o fragi l i d i uti l izzare i l potenziale del web senza rischi .

Menzione speciale di Rinascimenti Social i per “Toc Therapy”, soluzione web e “mobi le” mirata al la condivisione di informazioni sanitarie,
veterinarie e farmaceutiche a supporto di cittadini , strutture mediche e veterinarie, università, amministrazione pubbl ica, pazienti e associa-
zioni dei pazienti .

Menzioni special i anche per una serie di nuovi progetti :

“Care4Me” un innovativo sistema di Ambient Assisted Living (AAL) che appl ica le potenzial i tà del l ’ Internet of Things (IoT) e del le tecno-
logie mobi le/wearable al supporto del la vita quotid iana in residenze per disabi l i . Tramite smartwatch, i l sistema monitora le condizioni dei
disabi l i segnalando automaticamente situazioni anomale e permette di richiedere assistenza istantaneamente.

”BiKi Life Science”, un software per progettare farmaci migl iori e ridurre sensibi lmente costi e tempi di svi luppo con potenzial i notevol i
conseguenze positive sul la società.

”FRECCE” che si propone come soluzione per un nuovo modo di concepire i l trattamento fisioterapico di persone anziane o con disabi-
l i tà motorie. FRECCE permette l ’esecuzione, anche in ambiente domestico, di esercizi personal izzati e continuamente supervisionati dal si-
stema stesso, con possibi l i tà del cl in ico di modificare la terapia da remoto.

“Museo Interattivo”. Lo scopo del progetto è aiutare persone anziane con problemi di mobi l i tà a visitare isti tuzioni cultural i senza lascia-
re la propria casa. I l progetto prevede l ’uso di software e tablet per seguire una visita guidata presso un’ isti tuzione culturale.

“BRAIN - Computer Interfaces for Augmented Communication”. Questa tesi d i dottorato affronta alcuni dei problemi che impediscono l ’uti-
l izzo del le interfacce cervel lo-computer. In particolare, questa tesi mira ad aumentare la velocità, l ’affidabi l i tà e l ’usabi l i tà dei sistemi BCI ba-
sati su potenzial i P300 per permettere e faci l i tare la comunicazione e l ’ interazione con l ’ambiente esterno del le persone con gravi disabi l i tà
motorie.

“ENCODE - ENvironment for COntent Design and Editing”. I l sistema ENCODE è disegnato per la macro e la micro progettazione didatti-
ca e per la guida al lo svi luppo di material i d idattici fruibi l i sia off-l ine che on-l ine.

Dal Club TI Liguria

http://www.ctiliguria.it/


eHealth4all : L’ICT può aiutare i deboli
Grande interesse alla presentazione dei 1 0 progetti eHealth4all 201 5-201 7, avvenuta i l 28

apri le 201 6 a Roma alla Bibl ioteca Nazionale, che ha visto la presenza in sala di Massimo Ca-
sciel lo, Direttore della Digital izzazione del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica del Mi-
nistero della Salute. L’evento è stato co-organizzato dai due club CDTI Roma e ClubTI Milano,
nel l ’ambito del progetto eHealth4all (www.ehealth4all . i t), con la collaborazione di AICAe AUSED.

Nell ’anno del Giubileo della Misericordia, gl i organizzatori hanno puntato l ’attenzione sul le
difficoltà del le fasce più deboli e sui vantaggi che possono trarre dalle nuove applicazioni digital i .

L’appello del bando è stato raccolto: anche se le fasce più deboli del la popolazione sono
spesso quelle più lontane dalla tecnologia, sono state selezionate 1 0 applicazioni in grado di
fornire un valore aggiunto per i “fragil i”. I destinatari dei progetti selezionati sono per lo più anzia-
ni e pazienti cronici, ma anche bimbi, immigrati , giocatori d’azzardo, donne in condizioni di fragi-
l ità.

Parte ora il vero percorso dei progetti , che saranno monitorati dal Comitato Scientifico del
premio per un anno, per valutarne i risultati effettivi . Appuntamento, dunque, a primavera 201 7.

Per ulteriori indicazioni:
Ornella Fouil louze – VP ClubTI Milano
Gregorio Cosentino – VP CDTI Roma

Dal CDTI Roma e ClubTI Milano

Informatici Senza Frontiere: premio al progetto Open Hospital

I TU, l 'Unione internazionale delle telecomunicazioni, l ’organizzazio-ne internazionale che si occupa di definire gl i standard nelle Tlc e
nell 'uso delle onde radio, e che dal 1 947 è una delle agenzie specia-
l izzate delle Nazioni Unite, ha premiato Open Hospital, un importante
progetto degli amici di Informatici Senza Frontiere, nel corso del WSIS
World Summit Information Society 201 6.

Informatici senza Frontiere è una onlus che opera per facil itare
l 'accesso agli strumenti IT. In I tal ia e nei paesi in via di svi luppo offre con
i suoi progetti la possibi l ità di combattere i l digital divide attraverso corsi
e strumenti di alfabetizzazione informatica, svi luppo di software e rea-
l izzazione di piccoli sistemi informativi messi a disposizione di realtà
disagiate come ospedali , carceri e case di accoglienza.

I l progetto Open Hospital nasce dall ’ incontro tra i fondatori di
Informatici Senza Frontiere e Mario Marsiaj, che da oltre 40 anni coordi-
na e sostiene l’ospedale St. Luke di Angal. La struttura si trova in una re-
gione rurale molto povera del nord dell ’Uganda, con un bacino di utenza
di circa 1 20mila persone.

L’incontro ha fatto emergere la necessità per l ’ospedale di dotarsi di un sistema IT che permettesse e facil itasse le operazioni gestionali
quotidiane, dal le schede cliniche alla fornitura di medicinal i dal dispensario.

I l software Open Hospital è stato sviluppato da un gruppo di soci di Informatici Senza Frontiere, con la preziosa collaborazione degli al l ie-
vi del l ’ Istituto Tecnico Volterra di San Donà di Piave. Successivamente, è stato instal lato e implementato presso il St. Luke Hospital, ed
al l ’ instal lazione sono stati affiancati corsi di informatica che hanno reso il personale dell ’ospedale autonomo nell ’uti l izzo dei pc e del software.

In seguito al la positiva esperienza di Angal, dove tuttora, a distanza di tre anni, Open Hospital viene uti l izzato, sono state sviluppate succes-
sive releases e il software è stato instal lato in diverse altre realtà ospedaliere in Kenya, Afghanistan, Benin, Congo.

Open Hospital è stato selezionato a livel lo mondiale fra i 4 champion della categoria e-health.

Ulteriori dettagl i su www.informaticisenzafrontiere.org
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http://www.cdti.org/
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