
Mai come nell ’ultimo periodo abbia-
mo assistito a riconfigurazioni di as-
setti societari di grande ri l ievo. Ces-
sioni, acquisizioni, merge, joint
venture, start up di operazioni su
nuovi mercati caratterizzano il
mondo del Digitale, che appare alla
ricerca di processi migl iorativi più
dalla riconfigurazione dei perimetri di
attività che non dalla spinta all ’ inno-
vazione, e che troppo spesso ri-
sponde alla necessità di dare più
soddisfazione agli investitori che non
ai Clienti ed ai Consumatori.

Eppure, mai come oggi la Tecno-
logia Digitale evolve, e con essa le
modalità con le quali i l risultato ultimo
del Digitale, i servizi erogati, vengo-
no messi a disposizione di un nume-
ro crescente di Imprese e di Persone.

In area Consumer, siamo forse
colpiti più dalla falsa partenza di
alcuni prodotti , richiamati in fabbrica
per malfunzionamenti e rischiosità, o
anche dalla relativa mancanza di ve-
re componenti innovative in altri ; e
tendiamo a dare per scontato che
quotidianamente vengono ri lasciate
nuove funzioni d’uso, abil itate so-
prattutto da app, e che una gran parte
del nostro mondo ruota intorno al
Consumatore ed al suo smartphone.

In area Business, i l tema appare
ancora più complesso: sotto evidente
attacco da parte di OTT ed Unicorni,
le aziende tradizionali del Digitale
cercano nuovi contorni per far meglio
fronte ad un mercato sempre più glo-
bale, competitivo, consumerizzato; e
non è possibi le individuare una
strategia unica: in relazione ai propri
asset ed ai propri obiettivi, ciascun
Player decide di concentrarsi, di fo-
calizzarsi o di espandersi verso aree
contigue e sulle quali ipotizza nuovi
spazi di business.

L'editoriale
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NetConsulting cube lancia Snapsource
il portale di riferimento dell ’ innovazione in I tal ia

Intervista ad Annamaria Di Ruscio,
Amministratore Delegato di NetConsulting cube e di Snapsource

N etConsulting cube, società operativa che include da apri le 201 5 le attività di
NetConsulting e SIRMI, si propone sul mercato con una soluzione altamente

innovativa, frutto dell ’esperienza che le due realtà hanno maturato nel campo della Digital
Technology negli anni. E parl iamo con l’AD, Annamaria Di Ruscio.

Ci racconti di Snapsource: quando è nata e qual è il processo concettuale alla base
dell’ idea di business?

Snapsource è innanzitutto una società che personalmente e con i soci di NetConsulting
cube abbiamo voluto creare nella primavera di questo anno per avvicinare Domanda e
Offerta di tecnologie innovative basate sul Digitale. Non è una semplice vetrina per le
aziende innovative o una raccolta di informazioni per le aziende utenti di tecnologia. Vuole
essere uno strumento che rende immediato e semplice l’ incontro tra le parti , puntando su
una semplificazione del l inguaggio di comunicazione e su logiche di ingaggio social.

Mi piace definirla come l’evoluzione naturale dell ’offerta del nostro Gruppo: dalle Analisi
e Ricerche di Mercato ICT dal 1 976 con SIRMI, ai servizi di Consulenza per Aziende Vendor
e Utenti di Digital Technology con NetConsulting dal 1 999. A tutto questo si sono aggiunti 5
anni di esperienza a fianco di grandi gruppi industrial i i tal iani sullo scouting, i l monitoraggio
e l’assessment di start up e aziende innovative non solo in I tal ia ma anche in Europa, Israele,
Stati Uniti e Asia, per sostenere progetti di trasformazione digitale e vera innovazione di
prodotto.

Ed ecco nascere l’ idea di Snapsource: un portale, un marketplace che si pone il duplice
obiettivo di supportare le aziende utenti di tecnologia nell ’ individuare la soluzione che meglio
soddisfa specifiche esigenze interne e un veicolo che promuova davvero le startup, fornendo
loro l’opportunità di crescere e arrivare ad una potenziale domanda altrimenti non facilmente
indirizzabile.

Nello specifico, cosa fa Snapsource e a chi si rivolge?

Snapsource è stata pensata come una piattaforma collaborativa che rende possibi le alle aziende utenti di tecnologia innovativa (non
tradizionale) l ’ individuazione di prodotti , soluzioni e competenze digital i in maniera semplice e veloce. Vuole essere uno strumento che supporta
le aziende ital iane nei processi di vendor selection e di individuazione della soluzione più idonea per specifiche esigenze di business. In particolar
modo si propone di semplificare questo processo per quelle realtà di dimensioni più contenute, che non sempre parlano per acronimi tecnologici.

I l portale consente ai responsabil i di business - e quindi non solo ai tecnologi - di cercare in maniera semplice e con linguaggio naturale la
soluzione ottimale alle proprie esigenze, anche confrontandosi con le scelte e le opinioni ri lasciate dai colleghi sulla piattaforma in relazione a
quella specifica soluzione. È pensata per tutte le funzioni di business: dagli Acquisti al Marketing e Customer Management; dalla Logistica alla
Produzione; dal Responsabile dei Sistemi Informativi al Group CIO; anche per i vertici aziendali . Per tutti i settori economici: pubblici e privati.

I l carattere distintivo di Snapsource, a mio avviso, sta nel dna social che regola i processi di selezione e valutazione delle soluzioni presenti.
Saranno i commenti e i rating ri lasciati dalle aziende utenti che hanno già “uti l izzato” quella specifica tecnologia o soluzione a guidare verso la
scelta migliore altri colleghi di altre aziende utenti. Queste potranno dialogare con le startup presenti, lanciare delle call , ricevere proposte.

Snapsource non è solo per le startup. Si rivolge anche alle aziende già consolidate dell ’offerta che operano sullo scenario nazionale e
internazionale e che dispongono di soluzioni realmente innovative. Potranno anch’esse sfruttare questa vetrina per presentare le loro aree di
special izzazione innovativa e indirizzarle verso potenzial i buyers.

A differenza delle varie piattaforme a oggi presenti che forniscono un elenco o una mappa delle “startup” attive, Snapsource vuole supportare
le realtà lato offerta, offrendo uno spazio in cui raccontarsi nella maniera più semplice, diretta e competente possibi le, sempre in modo social
e collaborativo.

I l valore dell ’offerta di un’azienda innovativa sarà rafforzato dalla presenza di customer stories e referenze certificate, che saranno chiamate
a fornire un proprio giudizio sul modo di lavorare dell ’azienda vendor.

Per concludere, quali i vantaggi raggiungibili dalle aziende iscritte a vario titolo su Snapsource?

In sintesi, per le aziende utenti di tecnologia abbiamo pensato a un canale di acquisto efficace, concreto e intuitivo, che renda possibi le
l ’approvvigionamento di strumenti e competenze digital i in maniera semplice ed economica, nonché un confronto continuo con colleghi e peer.

Snapsource è la piattaforma che consente di trovare e ingaggiare l’ innovazione in uno “snap”, come recita i l nostro claim.
Per le aziende innovative abbiamo voluto una vetrina special izzata che consentisse loro di traguardare i prospect con un modello di go to

market semplificato, abbattendo tempi e costi commercial i , e facendo leva sui casi di successo, avvalorati dalle recensioni dei cl ienti , i l tutto con
l’obiettivo di migl iorare il proprio posizionamento sul mercato.

Per tutti , avendo letto con attenzione l’editoriale del Prof. Giavazzi apparso sul Corriere della Sera di domenica 1 1 settembre, un’idea per
crescere.

https://www.snapsource.it/landing.html


Oracle compra
NetSuite e si

rafforza nel Cloud

O racle ha finalizzato una nuova acquisizio-
ne, comprando per 9,3 Mld$ in contanti

NetSuite, storica azienda nel settore Cloud,
definita da taluni “la prima vera azienda Cloud”,
i l cui bi lancio 201 5 mostra un fatturato di 741
M$ e una perdita di 1 24,7 M$.

Mark Hurd, CEO di Oracle, ha spiegato che
il suo gruppo e « le applicazioni Cloud di
NetSuite sono complementari e coesisteranno
per sempre. Intendiamo investire pesante-
mente in distribuzione e ingegneria» . Safra
Catz, co-CEO, ha aggiunto: «Ci aspettiamo
che questa acquisizione dia immediatamente
una spinta agli uti l i nel primo anno fiscale
successivo alla chiusura dell 'operazione»,
attesa entro quest’anno.

Oracle prosegue così la propria strategia
tesa a conquistare una posizione di primo pia-
no nel Cloud, anche per meglio competere con
le tradizionali rivali Microsoft e SAP.

Quella di NetSuite è solo l ’ultima di una se-
rie di acquisizioni che vanno in questa direzio-
ne: Oracle era partita con Textura, che le ha
permesso di aumentare la propria competitivi-
tà nel mercato Cloud; a gennaio 201 6 aveva
acquisito AddThis, concorrente di Data.com
(Salesforce), Redshift (Amazon) e Dataflow
(Google) per integrarla in Data Cloud,
un’offerta di "Data as a Service". Sempre in
ambito Cloud, a febbraio 201 6, Oracle ha
acquisito per 500 M$ Ravello Systems,
un’azienda israeliana di IaaS, fondata nel 201 1
e special izzata in nested virtualisation, Cloud
e virtualizzazione, per migrare sul Cloud anche
le applicazioni più complesse.

I l Cloud è oggi talmente strategico per
Oracle che, secondo alcune indiscrezioni ,
Oracle Database 1 2c R2 potrebbe arrivare
prima in versione Cloud e solo in un secondo
tempo potrebbe essere ri lasciato in modal i tà
on premise. Se ne parla in questi giorni ad
Oracle Openworld…



Notizie flashAmazon continua a
investire in I tal ia

Amazon continua a investire e a consolidare
la sua presenza in Italia con l’apertura di

nuovi centri e ribadisce la strategicità dell’I talia
sottolineando i 500 M€ di investimenti messi in
campo.

A Torino, Amazon aprirà un nuovo centro di
sviluppo per mettere a punto le capacità di
intell igenza artificiale e apprendimento auto-
matico di Alexa, l'assistente vocale basata sul
suo Cloud. Ancor più significativa in termini di
posti di lavoro è la realizzazione di un nuovo
centro di distribuzione a Passo Corese, a 30 km
da Roma «per soddisfare la crescita della do-
manda in Italia». I l nuovo polo logistico di 60mi-
la metri quadrati sarà il secondo centro di distri-
buzione di Amazon in Italia, inizierà l’attività
nell 'autunno del 201 7 e vedrà la creazione di
1 .200 nuovi posti di lavoro entro tre anni
dall 'avvio delle attività.

Proprio attorno alle esigenze logistiche
Amazon punta per il suo successo e la crescita.
Le aziende come Amazon sono infatti così
consapevoli dell 'importanza della logistica per il
successo del loro business che si stanno prepa-
rando a una clamorosa trasformazione da
Internet a logistics companies; e in quest’ottica
si fanno sempre più insistenti i rumors secondo
cui Amazon potrebbe lanciare a breve in Italia
una propria flotta di mezzi - dagli aerei ai furgo-
ni con il marchio del gruppo - per garantire la
consegna diretta. L'ingresso di una compagnia
come Amazon nel “last mile delivery” appare co-
me la nuova frontiera dell 'e-commerce; e Ama-
zon lo sta già facendo a Milano, area coperta da
PrimeNow, il servizio di delivery in un'ora partito
nello scorso novembre e che verrà esteso anche
in altre città.

E sempre a Milano, così come in altre 42 città
di Lombardia, Piemonte e Veneto, il gruppo
lancia gli “Amazon Locker”, punti di ritiro self-
service che offrono la possibil ità ai clienti del
gruppo di ritirare la loro spedizione in completa
autonomia all’ interno di punti vendita U2 Su-
permercato e Unes e presso le stazioni di servi-
zio della compagnia petrolifera Repsol.

Grande attenzione quindi per il nostro Paese
da parte di un gigante che a livello mondiale pro-
segue nella sua crescita, testimoniata dal quinto
trimestre consecutivo in attivo e dal rialzo del ti-
tolo ormai del 40% in dodici mesi.



Nasce R1 , i l primo robot umanoide
con design e tecnologia ital iana

N asce R1 - your personal humanoid, i l primo robot a basso costo, concepito per raggiungere il mercato di massa. Un team di 32 ricercato-
ri e designer di I IT - Istituto I tal iano di Tecnologia, polo d'eccellenza in I tal ia e nel mondo, sono riusciti nell ' intento di creare un umanoide

che avrà un costo “contenuto”.
Design ital iano, altezza variabi le di 20 cm a partire da 1 metro e 25 cm, peso di

50 kg, 50% in plastica e 50% in fibra di carbonio e metal lo, R1 è stato creato per
operare in ambienti sia domestici che professional i . È stato progettato studiando le
reazioni umane durante l ’ interazione con lui e la sua Intel l igenza Artificiale è stu-
diata e svi luppata direttamente sul l ’umanoide, sul la base di recenti studi sul le neu-
roscienze che evidenziano come l’ intel l igenza si svi luppi in maniera funzionale al
corpo che la ospita. I l movimento in autonomia è garantito da una batteria con au-
tonomia di circa 3 ore; quando si scarica, basta col legare R1 al la presa elettrica
tramite un al imentatore, proprio come qualsiasi elettrodomestico. R1 riesce a muo-
versi negl i ambienti grazie a ruote con cui raggiunge una velocità di 2 km/h, valore
che i progettisti hanno determinato come limite di sicurezza.

I l volto è uno schermo LED a colori , su cui facce sti l izzate danno al robot le
espressioni uti l i al la comunicazione non verbale con l ’uomo. Le mani e gl i
avambracci del robot, ricoperti di pel le arti ficiale, ospitano una rete di sensori che
dà al robot i l senso del tatto, permettendogl i di “sentire” l ’ interazione con gl i oggetti
che manipola.

R1 è stato real izzato in sol i 1 6 mesi grazie al la col laborazione di una squadra di 22 scienziati e tecnici di I IT, alcuni progettisti indu-
strial i del l ’area genovese e un gruppo di industrial & graphic designer, esperti di entertainment e i l lustratori provenienti da due diverse
realtà creative, rispettivamente di Mi lano e Barcel lona.

Per completare l 'obiettivo, manca ancora un passaggio: la produzione in serie. Ma si presume che al massimo entro 1 8 mesi dovremmo
vedere R1 “in giro”: l ’ I IT, con i l coinvolgimento di investitori privati , real izzerà nei prossimi 1 2-1 8 mesi i l model lo di produzione e commercia-
l izzazione su larga scala.

Non c’è ancora un prezzo di vendita ufficiale; si ipotizza che inizialmente costerà quanto un’uti l i taria, poi i prezzi scenderanno note-
volmente e gl i umanoidi non saranno più uno status symbol: R1 ci potrà aiutare nel le faccende domestiche come nel lavoro di ufficio, in
fabbrica, in magazzino. Al l ' in izio gl i dovremo insegnare tutto: dal la planimetria del la location al la col locazione degl i oggetti ; ma in poco
tempo R1 sarà in grado di muoversi in autonomia, riconoscendo ambienti , volti e voci e compiendo azioni al posto nostro.

Quel che è certo è che le multinazionali di
prodotto vedono il mercato ital iano come un
territorio su cui, i l più delle volte, va operata
un’azione di execute, vanno implementate con
marginali localizzazioni non solo le l inee gui-
da tracciate a livello internazionale, ma anche
le pratiche commercial i e di marketing, con
una generalmente modesta attenzione alle
peculiarità del territorio; mentre le aziende di
servizi ICT pongono sempre più attenzione
alla localizzazione, alla interpretazione delle
specifiche esigenze dei cl ienti , al la condivisio-
ne di esperienze reali , al la gestione di progetti
sovente unici.

Come dire che la tecnologia è globale,
mentre l’esperienza parla spesso lingue di-
verse, e talvolta anche dialetti diversi.



Luca Altieri è Direttore Marketing, Comunicazione e Citizenship di IBM Ital ia

Roberto Andreoli è Direttore della Divisione Cloud & Enterprise di Microsoft I tal ia

Marco Annoni è Amministratore Delegato di Vem Solutions, controllata di Viasat Group

Barbara Cavaleri è alla guida della Direzione Finance di Vodafone I tal ia

Rodolfo Falcone è Area Vice President per la regione South EMEA in Commvault

Pier Giorgio Furcas è Deputy General Manager Consumer Business Group di Huawei I tal ia

Manuela Lavezzari è Marketing Director EMEA di Lenovo, a diretto riporto di Luca Rossi, VP Lenovo per EMEA e LATAM

Stefano Lorenzi guiderà la nuova business unit di Enel "Global Fiber Optic Infrastructures"

Paolo Tedeschi è Corporate Communication & Marketing Services Senior Manager di Canon Ital ia

Carriere

http://www.eurotech.com/it/


Grandi Manovre

G oogle e Uber: fine di un amore. Google era
stata da subito una delle prime a credere

nella allora startup nemica dei tassisti di mezzo
mondo. Ma tutto è cambiato in tre anni: oggi le
due aziende sono concorrenti, alla luce
dell 'interesse crescente di Google nei confronti
dell 'automotive.

I l Wall Street Journal scrive che «la strada è
segnata», visto che a San Francisco questo au-
tunno potrebbe debuttare un servizio di ride
sharing - la possibil ità per l'autista di raccoglie-
re lungo la strada persone che devono andare
nella stessa direzione - fornito daWaze, startup
israeliana che ha realizzato un'app che dà
informazioni sul traffico basate sulle segnala-
zioni degli utenti in tempo reale e che Google
ha acquisito nel 201 3 (peraltro Uber fa già
qualcosa di simile, sempre a San Francisco,
con UberPOOL).

Waze è partita con il servizio pilota a maggio
e ora è pronta: il costo per il passaggio sarebbe
di 54 centesimi di $ per miglio, meno di quanto
chiedono Uber e Lyft, altra azienda della Silicon
Valley attiva solo negli USA.

Ci sono tutte le premesse per immaginare
un fronte competitivo tra Google e Uber, che
peraltro di recente ha abbandonato l’uso di
Google Maps per passare a mappe sviluppate
internamente.

Google,
da finanziatore
a rivale di Uber



Nokia torna
sul mercato
con Foxconn

M icrosoft aveva fatto un passo indietro sul
mercato dei devices per Tlc, con la chiu-

sura definitiva della divisione Microsoft Mobile
basata in Finlandia e il passaggio delle fabbri-
che vietnamite di Microsoft Mobile alla taiwa-
nese Foxconn. I l primo risultato dell ’operazio-
ne è che i dipendenti vietnamiti hanno
mantenuto il proprio posto, mentre quell i
finlandesi (1 .350 persone) lo hanno perso.

Ma torna i l marchio Nokia: è stata ufficia-
l izzata la notizia del la commercial izzazione di
tablet e dei “feature phone” - dispositivi meno
potenti degl i smartphone – a marchio Nokia,
da parte di Foxconn, che produce (anche) la
maggior parte degl i iPhone, e Hmd Global,
nuova società finlandese di private equity di-
retta da ex fuoriusciti Microsoft.

In sostanza, i l compl icato accordo che do-
vrebbe essere completato entro fine anno
porterà sul mercato nuovi telefoni e tablet
Nokia concepiti in Finlandia e prodotti a Tai-
wan, in barba ai grandi interrogativi espressi
dagl i anal isti internazional i sul possibi le
successo dei feature phone.

Microsoft continuerà a svi luppare diretta-
mente Windows 1 0 Mobi le e a supportare la
l inea Lumia, così come gl i smartphone di
terze parti , tra cui quel l i prodotti da Acer,
Alcatel , HP e VAIO.

Foxconn, a molti sconosciuta, si conferma
peraltro come la maggiore produttrice di
componenti elettrici ed elettronici al mondo.

Le recenti acquisizioni , incluso l ’accordo
appena raggiunto con Microsoft, non mirano
soltanto a consol idare la sua posizione sul
mercato come produttore per conto terzi , ma
anche a generare un business diretto.



Samsung:
dagli smartphone
“ricondizionati”

al Galaxy Note 7

B uone notizie per gli amanti dei prodotti
ipertecnologici, sempre alla ricerca delle

ultime novità, ma con budget troppo limitati per
l’acquisto dei prodotti di punta: è partito un nuo-
vo trend e da oggi potranno risparmiare.

Samsung per prima lancia un programma di
vendita di smartphone e tablet “ricondizionati”.

I l produttore sudcoreano, secondo indiscre-
zioni, metterà in vendita i prodotti restituiti dagli
utenti titolari di quei contratti che ogni anno
offrono la possibilità di sostituire il proprio tele-
fono con un modello più recente: si tratta cioè di
smartphone "quasi" nuovi, che Samsung ritire-
rà per verificarne il perfetto funzionamento pri-
ma di immetterli nuovamente sul mercato.

I l prezzo di vendita sarà ovviamente inferio-
re a quello dello stesso modello in condizione di
"nuovo", con sconti che si aggirano gene-
ralmente tra il 20% e il 30%.

Samsung spera di incentivare così una più
frequente sostituzione dei device, in un mercato
in rallentamento e dove gli utilizzatori tendono a
conservare lo stesso smartphone per periodi di
tempo più lunghi che in passato.

Per chi punta sempre e comunque al top,
all’IFA di Berlino dove era sponsor principale,
Samsung ha presentato tutte le sue ultime evo-
lute novità.

Annunciato il debutto europeo del Galaxy
Note 7; il top di gamma di Samsung è un pha-
blet con un display da 5.7" basato su tecnolo-
gia Super AMOLED con display dual edge. No-
vità di quest’anno, la totale impermeabilità del
device, compresa la S Pen, e lo scanner dell’iri-
de per uno sblocco sicuro e veloce.

C’è anche il nuovo tablet Galaxy Tab S3 con
schermo in formato 4:3 (nella versione da 8 e
da 9,7 pollici) e soprattutto lo smartwatch Gear
S3, in due varianti, normale e Classic, con ulte-
riori sensori come barometro e altimetro.

Ha poi attratto molto l’attenzione del pubbli-
co il Family Hub, un frigorifero smart con
schermo touch da 21 ,5 pollici integrato nella
porta principale, attraverso il quale gli utenti
possono facilmente vedere ciò che hanno in fri-
go, in qualsiasi momento e ovunque si trovino
mediante lo smartphone.



Numeri, trend e Mercati



Lenovo si attrezza
per far fronte al calo

del business Pc

L ’ultima trimestrale di Lenovo relativa al
1 Q201 7 (apri le-giugno 201 6) ha evi-

denziato un uti le netto in crescita del 64% anno
su anno a 1 73 M$, originato soprattutto dalla
vendita di alcuni asset in Cina. Per contro, i l
fatturato è calato del 6%, a 1 0,1 Mld$.

Lo Smart Device Business Group, che
include Pc e Tablet, ha registrato ricavi per 7
Mld$, in calo del 7%. Lenovo ha consegnato
circa 1 3,2 mil ioni di computer, guadagnando
ulteriori quote sui concorrenti in tutte le aree
geografiche tranne che in Emea. Crescita dei
ricavi del l ’1 % sul fronte Server.

Lenovo rimane saldamente numero uno al
mondo nei Pc, ma i l decremento di queste ti-
pologie di prodotti a l ivel lo mondiale,
sul l ’onda del la tendenza diffusa al l ’uso cre-
scente degl i smartphone per funzioni di navi-
gazione, messaggistica, accesso ai social ,
condivisione e fruizione di contenuti , incide
sui suoi risultati .

Sul fronte Smartphone, Lenovo non è
ancora riuscita a mettere a reddito l ’acquisi-
zione di Motorola ri levata da Google nel 201 4
e costata 2,9 Mld$. La divisione ha perso i l
7%, soprattutto sul mercato cinese. Obiettivo
è ora valorizzare Motorola su una fascia me-
dio-alta con i l marchio “Lenovo Moto” e i l re-
sto del la gamma per aumentare la penetra-
zione tra i consumatori con prezzi inferiori .

«Gl i svi luppi positivi in ogni segmento di
business dimostrano la val idità del la strategia
di trasformazione in corso» , ha detto Yang
Yuanqing, CEO di Lenovo, spiegando le nuo-
ve strategie: nei Pc, massima concentrazione
sui segmenti ad alta crescita; sugl i
smartphone, più innovazione e attenzione ai
prodotti di fascia alta; nei data center, grande
spinta dei prodotti Hyperscale.

http://www.clariter.it


Notizie dai Club

Dal Club TI di Torino

Come avevamo già anticipato nel numero di luglio, Davide Gindro è il nuovo Presidente di CDI Torino.
Contestualmente alla sua nomina a Presidente, sono state assegnate le cariche dei vari ruoli nel Club.

L'elenco completo delle nuove nomine è esplicitato nella prima newsletter firmata dal Presidente che riportiamo di seguito:

http://clubdi.org/



