
Una è che il cielo non ci cadrà sulla te-
sta, con buona pace dei timori di
Asterix e dei suoi amici galli. Un’altra
è che il sole è sorto anche il giorno do-
po l’esito delle elezioni USA e sorge-
rà anche il giorno dopo il referendum
di dicembre, a prescindere dal loro
esito.

Di altre grandi certezze, noi che vi-
viamo a tempo pieno il mondo del Di-
gitale e le sue evoluzioni, non ne
abbiamo molte; è legittima qualche
perplessità su alcuni merge e spin off,
su alcune innovazioni tecnologiche,
su alcune scelte manageriali; persino
sul fatto che molti processi sono ine-
luttabilmente sempre più dipendenti
dal Digitale e sempre più attaccabili
da chi proprio dal Digitale trae nuovi
strumenti di destabilizzazione.

Di piccole certezze, possiamo
farci forti: ad esempio, del fatto che le
competenze sono un fattore chiave
per mettere a terra la potenza e la
flessibil ità consentiti dal Digitale; che
il Digitale permette di ridisegnare pro-
cessi ed aprire nuovi fronti di busi-
ness; che grazie al Digitale molte
aziende del Sistema dell’Offerta
esprimono risultati di ril ievo; che le
aziende della Domanda che interpre-
tano al meglio il modello “goes Digital”
crescono. Come del fatto che il ri-
spetto delle Persone si rivela nel
tempo un elemento che fa la diffe-
renza, se aggiunto alla capacità fi-
nanziaria, di innovazione tecnologica,
di perseguimento con determinazio-
ne degli obiettivi di business; ed
anche del saper modificare, in rela-
zione all’evoluzione continua del
contesto, piani strategici pluriennali
che vanno vissuti non come un
mantra ma come una bussola, uno
strumento chiave perché Imprenditori
e Manager possano prendere deci-
sioni che devono venire anche dal
cuore e dall’ istinto, e non solo dai ma-
nuali e dagli algoritmi.

In questo, le imprese, gli impren-
ditori e i manager italiani, anche del
Digitale, trovano spesso un asset che
fa la differenza.

L'editoriale
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Creval inaugura il
primo sportel lo

bancario del futuro

Apre a Sondrio la nuova ,
un’innovativa agenzia realizzata dal

gruppo Credito Valtellinese con la tecnologia e
la consulenza di Microsoft.

Lo sportello inaugura un nuovo modo di re-
lazionarsi con la Clientela, all’insegna della
prossimità e sfrutta Surface e Skype for Busi-
ness per semplificare le operazioni bancarie e
abilitare un dialogo virtuale tra i Clienti sul terri-
torio e gli esperti Creval.

I l Cliente, attraverso un tablet Surface e le
soluzioni di comunicazione Skype for Busi-
ness, interagisce in video con professionisti
Creval “delocalizzati” per sottoporre le proprie
richieste e ottenere le relative risposte. La
sottoscrizione della documentazione anche
contrattuale avviene con utilizzo della firma di-
gitale con notevoli risparmi di tempo per tutti e
minori costi globali per la banca.

Lo sportello “virtuale” di Sondrio è il primo
di una serie: Creval prevede di trasformare 25
sportelli tradizionali in , con
impatti positivi in termini di relazione con il
mercato e di riduzione dei costi operativi. I l
gruppo bancario mantiene così il presidio terri-
toriale, ampliando per i Clienti la possibilità di
ottenere servizi on demand e garantendo ope-
ratività in tempo reale. Affiancando la filiale
Bancaperta all’app e al sito web, accompa-
gnando i suoi Clienti verso la progressiva e
sempre maggiore adozione di soluzioni digita-
li.

«L’ottimizzazione e l’innovazione del mo-
dello di servizio che stiamo perseguendo ci
consentirà di mantenere alti, e persino amplia-
re, i livelli di servizio nelle filiali, coerentemente
con il nostro ruolo di banca del territorio, grazie
all’impiego di tecnologie che consentono di
semplificare l’interazione ed essere sempre vi-
cini ai nostri Clienti» ha commentato Mauro
Selvetti, DG del Credito Valtellinese.

«Non esiste una ricetta univoca per l’inno-
vazione del mondo banking» ha sottolineato
Paola Cavallero, Direttore Marketing & Ope-
rations di Microsoft Italia, che aggiunge: «ogni
istituto deve sfruttare gli strumenti tecnologici
per mantenere fede al proprio posizionamento
e l’esperienza di Creval è particolarmente si-
gnificativa in questo senso, avendo sviluppato
un progetto in grado di offrire in modo virtuale
consulenza qualificata e prossimità, in linea
con la vocazione di banca radicata sul territo-
rio».

I l modello proposto da Microsoft si affianca
ad una vasta proposta di mercato di soluzioni
multimediali per la “banca aperta e multime-
diale” realizzate anche da aziende tutte italia-
ne, che fra gli altri vede nelle soluzioni proposte
da Inventia (https://www.inventia.biz/en/vi-
deokiosk/) e da Durante (http://www.du-
rante.it/soluzioni/virtual-bank-office/) due
eccellenti ingegnerizzazioni.

Notizie flash
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Nasce GoSign
di InfoCert

C on 5,5 milioni di certificati di firma digitale
attivi su 2,2 milioni di Clienti, util izzati per

oltre 56 milioni di disposizioni nel solo 201 5,
InfoCert è uno dei player italiani che hanno
contribuito significativamente alla demateria-
lizzazione.

L’azienda, società del gruppo TecnoInvesti-
menti e una delle Certification Authority leader a
livello europeo, lancia GoSign, una piattaforma
che consente di firmare e richiedere la firma di-
gitale su contratti e documenti direttamente on
line. Non solo una semplificazione dell’uso della
firma digitale, in quanto attivabile da PC ma
anche da smartphone e tablet grazie alle app
per iOS e Android: GoSign è un passo fonda-
mentale verso la gestione semplice del
workflow. Realizzata pensando al voler portare
in digitale il processo del “libro firma”, GoSign
permette infatti la fluidificazione della pratica, la
richiesta di firma digitale anche ad interlocutori
“non registrati”, raggiunti via mail, la verifica da
parte del richiedente dell’avvenuta firma da
parte del destinatario.

GoSign, già attiva da un anno sul mercato
Enterprise, si affianca a Dike ed è ora rilasciata,
con la formula “gratuita per 6 mesi” anche a Pro-
fessionisti e PMI: a chiunque debba firmare e far
firmare ordini, contratti, fatture, autorizzazioni,
offerte, ma anche validare e autorizzare docu-
menti e processi interni. Sottolinea Danilo Catta-
neo, AD di InfoCert: «con GoSign la firma digita-
le passa da strumento dell’obbligo a
componente chiave dei processi digitali; ed è
una piattaforma aperta, che accetta la firma di-
gitale emessa anche da dispositivi non Info-
Cert».

Sul mercato Enterprise è significativa la te-
stimonianza portata da Barilla, impegnata nel
processo “Baril la goes Digital” che grazie a un
gruppo di lavoro che ha visto collaborare Info-
Cert, i l Systems Integrator di riferimento e la
funzione IT interna, ha abilitato oltre 200 procu-
ratori in 6 Paesi - I talia, Francia, Germania, Sve-
zia, Grecia ed Usa - a firmare digitalmente tutti
gli ordini di acquisto del valore di oltre 6K€, inte-
grando il processo con SAP e con i sistemi di
archiviazione sostitutiva già in uso.

L’innovazione darà ad InfoCert ulteriore
impulso per lo sviluppo del business in tutta Eu-
ropa; grazie al regolamento eIDAS - electronic
IDentification Authentication and Signature - per
le transazioni elettroniche, componente chiave
per la realizzazione di un mercato unico digitale
paneuropeo e in vigore da luglio 201 6, la firma
di InfoCert ha valore legale in tutti i 28 Stati
dell’Ue, il cui mercato è previsto crescere di oltre
il 35% all’anno per i prossimi anni.
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Davide Corcione è Chief Operation Officer International Business di Tradelab

Carlo Di Lello è Amministratore Delegato di Corvall is

Andrea Falleni è Amministratore Delegato di Capgemini I tal ia; subentra a Maurizio Mondani , ora alla guida di Capgemini Brasile e che
rimane Presidente di Capgemini I tal ia
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James Zou è General Manager della divisione Consumer Business Group di Huawei I tal ia

La squadra di Maximo Ibarra in Wind-3

Comunicati i nomi degli otto manager che affiancheranno Maximo Ibarra alla guida della nuova Wind-3. Sono Dina Ravera (Merger
Integration Officer), Stefano Invernizzi (CFO), Benoit Hanssen (Technology), Luciano Sale (Human Resources), Paolo Nanni (Business &
Wholesale), Michiel Van Eldik (Consumer & Digital), Massimo Angelini (PR Internal & External Communication) e Mark Shalaby
(Compliance, Legal & Regulatory).

Carriere

Manutenzione nelle Industrie e Infrastrutture 4.0

I l Congresso Nazionale annuale di A.I.MAN. ha fatto i l
punto su “Manutenzione nelle Industrie e Infra-

strutture 4.0” .
L’Associazione, fondata nel 1 959, è finalizzata alla

diffusione ed allo sviluppo della cultura e della professiona-
l ità nel settore della Manutenzione in I tal ia: attività che ri-
veste un ruolo di primaria importanza nelle industrie e nei
servizi, in ragione del suo ri levante impatto su disponibi l i tà
degli impianti, sicurezza sul lavoro, qualità e costo del pro-
dotto.

La giornata di lavori di Firenze si è inquadrata a no-
vembre nel contesto del Piano Nazionale Industria 4.0. I l
Congresso ha offerto diversi spunti di riflessione non solo
attraverso la presenza di opinion leader ma anche grazie
all ’ i l lustrazione di casi concreti di successo che hanno
messo in luce i benefici e le opportunità che è possibi le co-
gliere nell ’attività di manutenzione.

Annamaria Di Ruscio, Amministratore Delegato di
NetConsulting cube, ha presentato i dati di una survey
condotta su 80 gruppi dedicati al la manutenzione apparte-

nenti ad aziende industrial i , di distribuzione e di servizi associate A. I .MAN., e ha sottol ineato come per cogliere appieno i benefici della ma-
nutenzione evoluta sia necessaria una visione globale di Industria 4.0.

Sulla base dei risultati della survey su Manutenzione 4.0 e delle sue correlazioni con il Piano Calenda, tutti i partecipanti hanno concordato
sulle grandi opportunità del comparto, pur esprimendo auspici in merito alla reale concretizzazione del Piano e all ’attivazione dei relativi
incentivi. Le aziende stanno avviando un percorso di trasformazione verso Manutenzione 4.0 e Industria 4.0, ma siamo ancora alla fase “i
motori si stanno scaldando”. I gap più importanti da colmare riguardano competenze, investimenti e modell i organizzativi, con una auspicata
maggiore vicinanza del mondo della manutenzione con le funzioni ICT aziendali .

La strada tracciata comprende molte componenti chiave, fra cui azioni tese alla riduzione delle barriere culturali , grazie ad una maggiore
conoscenza dei benefici e dei rischi, al l ’adeguato dimensionamento degli investimenti, al la migliore conoscenza delle soluzioni tecnologiche
disponibi l i sul mercato.



Grandi Manovre

Facebook cresce
sempre più e sfida
Amazon con
Instagram

F acebook senza rivali , a quanto pare, so-
prattutto sui ricavi. La sua crescita nel

terzo trimestre 201 6 è sancita da un aumento
del fatturato del 56% a 7,01 Mld$, e degli uti l i
netti a 2,37 Mld$, in crescita del 1 66%. Gli
utenti attivi mensilmente sono 1 ,79 mil iardi,
con una crescita annua del 1 6%.

L’84% dei ricavi da advertising origina da
utenti Mobile, un segmento sempre più attivo.

E ci voleva proprio Zuckerberg, i l Re Mida
dei social, per iniziare a far fruttare economica-
mente anche Instagram. È iniziata infatti la fa-
se di sperimentazione grazie alla quale sarà
possibi le fare acquisti online di prodotti
sfruttando le immagini pubblicate su Insta-
gram.

Facebook, proprietaria di Instagram, vuole
iniziare a far concorrenza ad Amazon: co-
minciando dai Clienti Apple (iPhone e iPad):
l ’obiettivo è di sfruttare i sempre più consistenti
e crescenti numeri di Facebook, per suggerire
di usare Instagram per connettere, attraverso
le immagini dei prodotti , Consumatori e
Merchant.



Xerox svela la
nuova brand identity
globale di Conduent

Xerox si è riorganizzata, creando due
aziende quotate indipendenti; e quella

delle due che si occuperà di Business Process
Outsourcing prende il nuovo nome di
Conduent, mentre Xerox Corporation sarà de-
dicata alla Document Technology, che
comprende la produzione di stampanti per
l ’ufficio e per la produzione.

In questi giorni l ’azienda ha presentato la
brand identity globale di Conduent Inc, che con
circa 7 Mld$ di fatturato nel 201 5 e 93mila di-
pendenti nel mondo, entrerà nella classifica
Fortune 500 dedicata ai servizi per i processi
di business con competenze nell ’elaborazione
ad alta intensità di transazioni, nell ’analisi e
nell ’automazione; ad esempio, la gestione di
circa due terzi di tutti i pazienti assicurati negli
USA e quasi 9 mil ioni di persone che transita-
no ogni giorno attraverso sistemi di pedaggio.

I l nome Conduent si ispira alle competenze
che la società vanta nella gestione delle rela-
zioni transazionali tra i propri Clienti e i l loro
mercato, in settori quali i l customer care, le so-
luzioni per i Trasporti , la Sanità e i pagamenti
digital i . Come il nome, anche la brand identity
riflette i l modo in cui Conduent intende opera-
re: un’estensione dei propri Clienti per aiutarl i
a promuovere fidelizzazione e customer sati-
sfaction.

Conduent prevede di distaccarsi da Xerox
entro la fine del 201 6. L’operazione, tra le altre
condizioni, è soggetta all ’approvazione del
Board di Xerox, ma questa decisione sembra
scontata.

DevOps Day AlmavivA, aziende IT a confronto

D evOps, ovvero Dev (development) da un lato e Ops (operation) dall ’altro. È l’ innovativa metodologia di svi-
luppo del software che sfrutta le logiche della condivisione e della collaborazione collettiva per attività di pro-

gettazione, testing e ri lascio di soluzioni applicative, in ambienti sia tradizionali che Cloud.
I l tema è stato al centro del , realizzato in partnership con CA Technologies, Cisco, IBM,

OutSystems e Red Hat; nell ’ incontro, organizzato al MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma,
si è fatto i l punto sul valore distintivo che caratterizza la metodologia DevOps: agil ità operativa, continuità dell ’ero-
gazione, collaborazione tra team.

DevOps consente infatti di svi luppare prodotti e servizi software in modo rapido ed efficiente avvalendosi di
una cultura collaborativa, aperta e trasparente. La chiave è l’agil ità operativa e l’erogazione continua, nelle colla-
borazioni ed interazioni tra team interfunzionali , che coinvolgono Amministrazioni pubbliche e aziende private.
La principale soluzione AlmavivA in ambito DevOps è costituita dalla piattaforma AlmaToolBox, un mix di metodo-
logie, strumenti IT e interventi di Change Management sulle organizzazioni, rivolto ad aziende private e ammini-
strazioni pubbliche.

«La metodologia DevOps è il futuro che è già presente, per questo era importante farsi promotori di un'occa-
sione di confronto tra esperti e operatori del settore» ha dichiarato Nunzio Calì , Vice Direttore Generale Operations IT di AlmavivA per sotto-
l ineare l’ importanza del tema. «L'obiettivo è abil itare, accelerare le performance attraverso l’ integrazione dei processi di sviluppo delle appli-
cazioni e delle operations, mettere l’ intera fi l iera IT al servizio del business per le aziende e la PA. È un ambito in cui AlmavivA, con la piattaforma
AlmaToolBox, ha una presenza di ri l ievo e in crescita costante» .



Numeri, trend e Mercati



Rold smartfab, la soluzione “ready to use” per l’Industry 4.0

“
Dalle parole ai fatti” è i l concetto più in voga su Industria 4.0, i l tema oggi più sulla scena
nel mondo del Digitale. E noi siamo stati al la presentazione di un vero e proprio “Access

Point per l ’ Industry 4.0”, in grado di connettere Persona, Macchina e Informazione e rendere
quindi più semplice l’ integrazione e la fruizione dei nuovi servizi.

Rold smartfab nasce dalla collaborazione dei team di ricerca e sviluppo di Rold , leader nel
settore della componentistica per elettrodomestici, e Samsung , che hanno messo a fattor co-
mune know-how, competenze e tecnologie per dare vita a un sistema ideale per le PMI che ope-
rano nell ’ industria manifatturiera.

Rold smartfab consente di monitorare, analizzare e gestire dati e informazioni provenienti
dagli impianti di produzione e dai sottosistemi aziendali e renderl i disponibi l i in real time su de-
vice fissi, mobil i e wearable; grazie all ’accessibi l i tà dei dati e alla compatibi l i tà con piattaforme
aperte, la soluzione garantisce una maggiore interconnessione e cooperazione tra le risorse
aziendali , permettendo un ri levante miglioramento dell ’efficienza dei sistemi.

La sinergia fra Rold e Samsung permette anche l’ installazione di soluzioni Smart Signage
di Samsung per i l controllo e l’analisi delle informazioni, rendendo i dati immediatamente disponibi l i . Gli al larmi vengono notificati agli addetti
del sistema informativo con gli smartwatch Samsung Gear S2, e con Samsung Gear VR è resa possibi le una più forte interazione con prodotti
e macchine. Le notifiche sulla l inea di produzione sono possibi l i grazie a Samsung e-Board.

Alla presentazione, Carlo Barlocco, Presidente di Samsung Electronics I tal ia, ha sottol ineato come «il ri lancio dell ’ industria deve avvenire
attraverso l’ innovazione, elemento strategico in grado di introdurre nuovi modell i di business in tutti i settori e di accompagnare grandi, medie
e piccole imprese nel processo di crescita e digital izzazione».

«La digital izzazione – ha sottol ineato Laura Rocchitel l i , Presidente di Rold -– è una necessità per le aziende manifatturiere, che sono
un’eccellenza dell ’ I tal ia e che devono continuare a essere un polo d’attrazione per i giovani e gli investitori» .

A testimoniare l’ importanza del tema, la presenza anche di Andrea Dell ’Orto, Vice Presidente di Assolombarda, e di Massimo Manell i , Vi-
ce Direttore Generale di Assolombarda, che hanno sottol ineato come l’attenzione verso questo tipo di progetti sia molto elevata anche a livello
istituzionale, ricordando come siano stati implementati strumenti legislativi ad hoc, i l programma Industria 4.0, proprio per aiutare le aziende
a cavalcare il tema della trasformazione digitale e dell ’ Innovazione Digitale in fabbrica.



Oracle Cloud Day

Moving Forward è la tag line che ha accompagnato Oracle Cloud Day, evento che ha ospitato un panel rappresentativo di aziende testimoni della propria
trasformazione verso il digitale, per trasferire il messaggio che è arrivato il momento di “andare oltre”, di abilitare l'innovazione adottando una strategia
Cloud.

Anche secondo Oracle, grazie al Cloud si acquista in agilità e l’innovazione diventa più accessibile; e le testimonianze di Amplifon, TIM, Generali, GE
Oil & Gas, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Moneyfarm, Sirti, Fastweb sono state incentrate su un concetto chiave: la trasformazione digitale
è già in atto e il Cloud ne è il vero motore.

Certamente siamo all’inizio: ad oggi, si stima che solo il 6% dei workload delle aziende sia stata spostata sul Cloud, e le applicazioni ritenute mission
critical sono ancora gestite in modalità tradizionale, anche se gli interventi tesi al loro riposizionamento sono molto incisivi.

«In Oracle questa evoluzione la viviamo in prima persona: siamo l’azienda Cloud che a livello mondiale registra i tassi di crescita più alti (82%) se
confrontiamo il nostro primo trimestre fiscale con quello dell’anno fiscale precedente» ha commentato Fabio Spoletini, Country Leader di Oracle Italia.
«In Italia abbiamo registrato una crescita a tre cifre, segno evidente che anche il nostro mercato sta reagendo positivamente alla nostra strategia».

Da una recente ricerca commissionata daOracle a livello EMEA sull’adozione delle tecnologie tipiche di Industria 4.0 - IoT, Big Data, Machine Learning
e Intelligenza Artificiale - emerge che il 55% delle aziende manifatturiere italiane sta già implementando, o lo farà a breve, tecnologia robotica e il 57%
Intelligenza Artificiale.

Si rileva inoltre che il 60% dei manager italiani ritiene che una piattaforma di Cloud enterprise offra l'opportunità di capitalizzare gli investimenti
sull'innovazione, come la robotica e l'intelligenza artificiale. I l Cloud è un percorso chiave, e Oracle ha fatto evolvere sul Cloud tutta la completezza della
propria offerta rappresentando oggi Cloud Company in grado di accompagnare le aziende nel percorso di trasformazione digitale.

«Le soluzioni Oracle sono cambiate moltissimo in questi ultimi anni; oggi l’unicità di Oracle è quella di essere in grado di offrire una risposta Cloud
completa: Servizi, Piattaforme e Infrastrutture» ha concluso Spoletini. «I l Cloud è il nostro driver di crescita centrale, il focus di investimenti. La risposta
positiva dei nostri oltre 20mila Clienti su questo tipo di soluzioni ci fa ritenere che il percorso scelto da noi sia quello che anche le aziende faranno,
passando da una adozione del Cloud “tattica” ad una strategica, sempre più intrecciata con tutti i processi di business, inclusi quelli mission critical».



Notizie dai Club

Intanto, Soci ed amici del Club sono invitati a due incontri : i l 23 novembre, un Webinar promosso da Sernet per approfondire i dettagli della
nuova normativa europea sulla Privacy, ed il 1 ° dicembre, un Convegno sul Green IT promosso dalla Camera di Commercio I talo-Tedesca.

Tutti i particolari nella sezione "eventi" del sito.

Infine, la Cena di Natale del Club si terrà lunedì 1 2 dicembre; i dettagli saranno comunicati sul sito quanto prima.

Le prossime attività del Club TI Milano

Dal Club TI Milano

http://www.clubtimilano.net/
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