
Siamo a qualche giorno dal refe-
rendum, in cui francamente ho la
percezione che abbia vinto i l
perdente, forte di un 40% di voti più
omogenei di quell i del 60%, un
patchwork di diffici le interpretazione
ed un eccellente “fronte del no” che
diffici lmente si aggregherà, con i nu-
meri attuali , per tracciare una nuova
rotta condivisa. Ma è ovvio che, per
queste pagine, i l tema da evidenzia-
re non sia tanto quello del nuovo go-
verno o di “elezioni sì – elezioni no”,
quanto il rischio che l’oggettiva spinta
propulsiva all ’ insegna del Digitale re-
gistrata negli ultimi mesi possa affie-
volirsi o addirittura venire meno,
semplicemente per “distrazione”.

Ne discutevo con un “grande
vecchio” del Digitale; proprio non li
dimostra, i l mio amico Elserino Piol, i
suoi 85 anni, e mantiene un’affasci-
nante capacità di esprimere opinioni
lucide su persone e fatti di oggi e di
domani, senza accomodarsi su re-
trospettive e ricordi. Ed in mezz’ora di
chiacchierata, emerge chiaramente
come Renzi, piaccia o meno, è un
Leader, e come la Leadership sia
qualcosa di cui i l mondo del Digitale
in I tal ia sia carente.

Piol ha la percezione che anche
con gli ultimi tre Governi, la spinta
propulsiva verso un’I tal ia più Digitale
sia stata caratterizzata più da slogan
e slide che non da fatti ; ma io mi
permetto sommessamente di dis-
sentire. Credo che prima ancora che
fare, venendo da uno stato di confu-
sione e di lentezza cronica, fosse ne-
cessaria una scossa che facesse
tornare il Digitale alla ribalta, agli
onori della cronaca. E non sono stati
solo movimenti di opinione: ci sono
cantieri aperti , da Industria 4.0 a
banda ultra-larga, a SPID, su cui au-
spichiamo non si registrino battute
d’arresto.

L'editoriale
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Giuliano Busetto è Presidente di ANIE

Paolo Campoli è Head of Global Service Provider Business per i l Sud Europa di Cisco

Alberto Clavarino è Direttore Generale di Netalia

Nino D'Auria è Responsabile della nuova Divisione IT e Cloud di Ericsson I tal ia

Paolo Delnevo è VP of Sales di PTC Italia

Alessandro Musumeci è Presidente di Inforav, posizione che affianca a quella di Presidente del CDTI di Roma; Maurizio Bufalini , che
ha gestito Inforav ininterrottamente dal 2004, viene nominato Presidente Emerito

Lucia Predolin è Direttore Globale di DOCOMO Digital

Stefano Rinaldi è Senior VP Western Europe Region di PTC

Carriere



Etica e Responsabil ità Sociale dell ' Informatica
Cronaca da un convegno organizzato il 5 dicembre da EthosIT

L'etica « è una branca della fi losofia che studia i fondamenti razionali che permettono di assegnare ai comportamenti umani uno status deonto-
logico, ovvero distinguerl i in buoni, giusti , leciti , rispetto ai comportamenti ritenuti ingiusti , i l leciti , sconvenienti o cattivi secondo un ideale mo-
dello comportamentale… » .

Così recita Wikipedia; e la fonte che abbiamo scelto non poteva essere diversa, per inquadrare il tema affrontato dal convegno del 5 di-
cembre sul tema Etica e Responsabil ità Sociale dell ’ Informatica.

Organizzato dall ’Associazione EthosIT, i l convegno ha visto partecipare oltre 1 00 professionisti e manager del settore, a testimonianza che
il tema non è di secondaria importanza; e al tema ha portato il suo contributo Don Gotterbarn, guru mondiale della materia ed estensore del
Codice Etico per i l professionista dell ’ Informatica.

I l titolo del suo intervento,
la dice lunga; in qualsiasi sua azione e decisione, nel modo di scrivere codice come nel valutare quale sarà l’ impatto degli strumenti informati-
ci sul la società, si nasconde una componente etica che nel quotidiano tendiamo a sottovalutare, e che è bene ogni tanto portare alla ribalta.

Secondo Gottenbarn « il problema è i che nostri valori tradizionali – essere corretti , essere onesti, non danneggiare il prossimo – non ci
hanno insegnato a correlare in modo lineare questi principi con l’ Informatica. La questione chiave in relazione alla tecnologia ovviamente non
fa riferimento alle scelte tecnologiche, ma a come quel che realizziamo grazie al Digitale si integra nella nostra società. Ad esempio, voler es-
sere integri è bene, ma come viene interpretata l’ integrità da uno sviluppatore di videogames, o anche solo di App? Che tipo di specifiche prati-
che di codifica permettono di perseguire l ' integrità o portano alla sua mancanza?» .

Sembra fi losofia, ed invece nel corso del convegno si è ampiamente testimoniato come fare mente locale al tema permetta un maggior
contributo concreto all ’equil ibrio sociale generale, senza più sforzo di tanto.

Maggiori informazioni sul sito dell ’associazione: http://www.ethosit.net/

http://www.ethosit.net/
http://www.professionidigitali.it/


Grandi Manovre

I l timore oggi è che si perda la spinta propulsi-
va, non perché i progetti ed i cantieri non sia-
no condivisibi l i , ma più semplicemente perché
per poter fare è necessaria una tranquil l i tà di
fondo ed un impegno quotidiano, che temiamo
possa venire meno.

D’altronde, sul Digitale in I tal ia abbiamo
avuto, in passato, dei Leader; Adriano Olivetti
e Carlo De Benedetti lo sono stati . E per cia-
scuno di loro, con il senno di poi ma anche nel
durante, non si sono sprecate le critiche, ma si
può convenire sul fatto che sulla Leadership la
differenza è nella capacità di aggregare una
squadra.

« Non confondiamo Leader e Manager»
sottol inea Piol, che aggiunge: « nella storia
della Digital Technology, sono stati leader Bil l
Gates e Steve Jobs, e non per i l successo che
hanno avuto le loro aziende, ma per la loro
capacità di creare nuove forme di fruizione
dell ’elettronica e nuovi modell i di business, e
con questi di cambiare il mondo» . E ancora: « I l
tutto parte dalla scinti l la, ma la leadership è
fondamentale per portare l’ idea sul mercato e
farla evolvere; per darle la spinta propulsiva,
l ’entusiasmo, la grinta che i Manager non
sempre sono in grado di trasmettere» .

Per mio conto, gl i auspici sono oggi molto
semplici: che non si perda per strada quel che
fino ad oggi è stato impostato, e che non si
interrompa il percorso tracciato; e che il mondo
del Digitale esprima sempre più Manager veri
e sempre meno Impiegati-Manager. Magari i
nuovi Leader verranno fuori, e comunque, con
dei bravi Manager, proveremo a fare anche
senza Leader.

È proprio vero che a Natale siamo tutti più
buoni…

L'editoriale

Imation cede Nexsan
a Spear Point Capital

I mation, azienda USA che progetta e
commercial izza prodotti per la registrazione

e l'archiviazione di dati e di elettronica di
consumo, ha ceduto la consociata Nexsan,
azienda inglese special izzata in soluzioni di
data storage che aveva acquisito a fine 201 2,
al fondo Spear Point Capital.

L’accordo prevede da un lato che Imation
ceda a Nexsan la intera partecipazione in
Connected Data, acquisita lo scorso anno e
anch’essa attiva nello storage, e che la neoco-
stituita NXSN Acquisition, affi l iata a Spear
Point Capital Management, acquisisca Nexsan.



Numeri, trend e Mercati

Cybersecurity nel
mercato finanziario

N el corso del “Digital Day on Cybersecurity”
di Milano di fine novembre, insieme ai

partner Interoute e HWG, DATA4 ha illustrato a
una platea di imprese internazionali e grandi
gruppi finanziari come la gestione integrata della
sicurezza non possa prescindere da data center
ultra-sicuri.

I l tema della cybersecurity è fortemente
sentito e nel corso dell’evento è emerso con
chiarezza come la gestione della sicurezza ri-
chieda un approccio integrato in cui sicurezza fi-
sica e logica rappresentano due aspetti comple-
mentari da considerare congiuntamente.

Considerare la cybersecurity come una “fil ie-
ra” significa tenere in considerazione una serie
di passaggi da affrontare, che partono dalla
creazione di una struttura adatta alla cybersecu-
rity e dall’ identificazione delle specifiche criticità
del proprio business, passando per una gestio-
ne accurata degli accessi e per una garanzia di
connettività ad alti standard di sicurezza, per
arrivare infine a un’adeguata attività di monito-
raggio che garantisca continuità nelle operazio-
ni di prevenzione dei pericoli.

«Abbiamo voluto portare avanti con i nostri
partner Interoute & HWG un evento sulla Cy-
bersecurity per sottolineare anche come i data
center giochino un ruolo fondamentale nel
percorso verso la sicurezza dei dati. Ospitando i
sistemi IT delle aziende, questi devono garantire
l’assoluta continuità di servizio. In questa direzio-
ne DATA4 rappresenta un’eccellenza: da oltre 1 0
anni mette a disposizione dei suoi clienti dei data
center di livello tier IV caratterizzati da una dispo-
nibilità del 1 00%», ha commentato Emmanuel
Becker, Country Manager di DATA4 Italia.

mailto:stampa3d@netconsultingcube.com


I l cel lulare si ricarica in pochi secondi e per 30mila volte

A uspichiamo tutti che si passi in fretta dal concept alla tecnologia fruibi le,
perché uno dei nostri riti quotidiani, spesso seccante e talvolta penalizzante,

diventi un ricordo. In un futuro prossimo sarà possibi le ricaricare lo smartphone
impiegando soltanto pochi secondi.

Un gruppo di scienziati della University of Central Florida sta studiando un
nuovo supercondensatore ultraflessibi le, capace di accumulare una grande
quantità di energia e in grado di operare oltre 30mila cicl i di ricarica senza degra-
darsi; un balzo in avanti rispetto a quanto oggi in uso nei normali dispositivi mobil i ,
la cui batteria, dopo 1 8-20 mesi di uti l izzo, in genere inizia a mostrare un progres-
sivo degrado ed una minore tenuta della carica.

I nuovi supercondensatori promettono quindi di essere capaci di immagazzi-
nare rapidamente più energia rispetto alle tradizionali batterie al l itio, di cui alcuni
modell i hanno generato problemi di ri l ievo ai produttori, e potrebbero rivoluziona-
re anche il settore delle tecnologie wearable e delle auto elettriche.

I l processo produttivo di questi dispositivi , che sarà brevettato a breve, non è
ancora pronto - segnala una nota ufficiale dell ’Università - ma i tempi dovrebbero
essere ragionevolmente brevi.

Aspettiamo tutti i l giorno in cui non avremo più disperato bisogno di trovare una presa elettrica dovunque ci troviamo.



All ’Hackathon per
i l Baby Care vince
l’Open Innovation

È stata una soluzione tecnologica appli-
cabile ai passeggini ad aggiudicarsi

l ’hackaton “Taking Baby Care to the next
level” tenutosi al l ’ inizio di dicembre in Ta-
lent Garden con la collaborazione di IBM e
Chicco.

I 50 partecipanti, divisi tra developer,
3Dmaker e designer, si sono sfidati per due
giorni e una notte con l’obiettivo di trovare
soluzioni per la cura del bambino e di dare
loro forma nel TheFabLab di Talent Garden
Milano, che dispone di tecnologie per la
stampa in 3D.

I team di lavoro avevano a disposizione
la piattaforma in Cloud Bluemix di IBM per
l’attività di sviluppo delle app per l ’analisi dei
dati, per la sensoristica legata al mondo
dell ’ IoT e per le funzionalità cognitive. Tre,
in particolare, le idee che sono riuscite a co-
niugare il mondo digitale con il concept di
prodotto e che sono state premiate con as-
segni del valore di 5, 3 e 2mila€ da Chicco,
che si è anche aggiudicata la proprietà
intel lettuale dei progetti .

I ragazzi hanno dimostrato voglia e
capacità di saper contribuire ai cosiddetti
processi di “open innovation”, proprio ciò di
cui le imprese hanno bisogno e di cui sono
alla ricerca attraverso la relazione con i pro-
pri ecosistemi.

IBM promuove da anni la formula
“hackathon” con varie finalità: contribuire
alla contaminazione di idee tra diversi setto-
ri , favorire la diffusione di specifiche compe-
tenze nello sviluppo software, sostenere la
cultura del cambiamento e il valore della
trasformazione e dimostrare che la tecnolo-
gia può trovare facile applicazione nella vi-
ta di tutti i giorni.

Con il “Taking Baby Care to the next le-
vel”, IBM ha anche messo in luce l ' impegno
nelle aree della salute e del benessere, de-
stinate a offrire un crescente contributo al
volume di dati non strutturati e, per questo,
orientate alle soluzioni di cognitive compu-
ting.

http://www.sirmi.it/Files/Benchmark/Benchmark_Schedaprodotto.pdf


Anche per Oracle il motore della
Trasformazione Digitale è il Cloud

Le testimonianze di Amplifon, GE Oil & Gas, Generali , Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali , Moneyfarm, Sirti e TIM hanno portato all ’evidenza come la Trasformazione Digi-
tale sia già in atto e il Cloud ne sia i l vero motore.

Le novità sono sostanzialmente due: la convinzione con cui Oracle affronta la materia, e
l ’aver scelto come testimonial figure di Business - Direttori HR, Direttori Marketing e CFO, in
aggiunta ai CIO – per rafforzare il concetto base che Cloud significa flessibi l i tà, accelerazio-
ne e adeguamento nel Business.

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

Oracle sottol inea di aver fatto evolvere sul Cloud tutta la propria offerta, posizionandosi co-
me una Cloud Company in grado di accompagnare le aziende nel percorso di trasformazione
digitale con un offering a tutto campo: oggi tutte le soluzioni tecnologiche Oracle sono anche
in Cloud, e la strategia dell ’azienda ha portato alla messa a punto di una suite completa di
servizi in area sia tecnologica che applicativa.

« Le soluzioni Oracle sono cambiate moltissimo negli ultimi anni» continua Spoletini. « I l
Cloud è il nostro driver di crescita centrale, i l focus di investimenti. La risposta positiva dei no-
stri 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 quell i mission critical.

I l tutto si accompagna a un’esigenza sempre più stringente di garanzie di sicurezza e di
protezione dei dati. Oracle oggi permette di comporre la risposta specifica e personalizzata di
cui ogni azienda ha bisogno, dando anche ai dipartimenti IT nuovi strumenti per gestire lo
stress posto dalla trasformazione digitale in atto in termini di risorse, complessità, capacità di
governare la crescente adozione di applicazioni e servizi digital i a l ivello di l inee di business» .

A conferma dell ’ importanza del Cloud nella propria strategia, Oracle ha siglato nelle scorse
settimane un accordo per acquisire Dyn, società USA che monitora, controlla e ottimizza appli-
cazioni Internet e servizi Cloud. Oracle prevede di integrare la propria soluzione DNS con la
piattaforma Cloud di Dyn, che già vende e offre una varietà di prodotti IaaS e PaaS. La solu-
zione di Dyn è alimentata da una rete globale che prende oltre 40 mil iardi di decisioni al giorno
per ottimizzare il traffico di Internet per più di 3.500 clienti aziendali , quali Netfl ix, Twitter, Pfi-
zer e CNBC.

La pubblicità online
cresce del +9% e va

ben oltre i 2 Mld€

I l mercato dell ’advertising online è in salute
e continua a crescere a ritmi sostenuti. L’ulti-

ma conferma arriva dallo IAB Forum 201 6, i l
più grande evento ital iano dedicato al mondo
della comunicazione digitale tenutosi a fine
novembre a Milano.

La pubblicità su Internet è cresciuta in I ta-
l ia per l ’ottavo anno consecutivo, chiudendo
prospetticamente il 201 6 con un giro d’affari di
2,36 Mld€, con un +9% (+21 0 M€) rispetto al
201 5.

I dati sono quell i dell ’Osservatorio Internet
Media della School of Management del PoliMi
e IAB Ital ia che, nell ’ottica di quantificare
quanto valga in I tal ia i l Digitale dal punto di vi-
sta economico e occupazionale, insieme a EY
ha anche realizzato una ricerca che stima per
i l 201 5 un indotto di 53 Mld€ e 220mila perso-
ne, riferito alla raccolta pubblicitaria del mezzo
internet, al mercato della comunicazione digi-
tale, al contributo dei ricavi derivanti da altri
comparti - le tecnologie che sostengono la di-
gital izzazione e i servizi professionali che gui-
dano i processi di trasformazione - e dall ’ e-
commerce. I l mercato digitale vale circa 3,3%
del PIL e, in termini di valore, si posiziona tra
Luxury e Automotive.

In particolare, i l Video segna un +38%
nell ’anno e pesa per i l 21 % del totale; anche il
Programmatic continua la propria crescita
con un +32% e rappresenta il 1 3% del totale.

La stima occupazionale vede circa 220mi-
la persone di cui 55mila impiegate sul fronte
dell ’offerta, in aziende che si occupano della
diffusione delle soluzioni digital i , mentre
1 65mila sono gli addetti sul fronte della do-
manda, impiegati in aziende che accolgono e
valorizzano le tecnologie digital i . I l 59% delle
aziende intervistate conta di assumere nei
prossimi 6 mesi, e molte confermano come sia
fondamentale investire anche nelle compe-
tenze digital i delle proprie risorse.

« La crescita del 9% del comparto testimo-
nia come il nostro settore sia sempre più
maturo e in grado di interagire con gli altri
ambiti della pubblicità… » dichiara Carlo No-
seda, Presidente di IAB Ital ia. « Soprattutto,
per la prima volta abbiamo cercato di capire
quanto vale i l settore e siamo orgogliosi di
sottol ineare come la creatività, eccellenza
Made in I taly per definizione, trovi una collo-
cazione importante» .







Notizie dai Club

I l CDTI - Club Dirigenti Tecnologie dell ’ Informazione di Roma e la Fondazione Mondo Digitale, preso atto delle finalità comuni perseguite, hanno
siglato un accordo di collaborazione con cui si impegnano su un programma di progettazione congiunta, a l ivello nazionale ed europeo, con

particolare attenzione ai progetti che sostengono l’autoimprenditorial ità dei giovani e l ’ innovazione e inclusione sociale e digitale.
Per i l raggiungimento degli obiettivi condivisi, le Parti mettono in comune le rispettive competenze ed esperienze sviluppate nel campo

dell ’ innovazione sociale e civica e si impegnano nella diffusione al proprio network delle iniziative promosse congiuntamente. In particolare CDTI
si impegna nel supportare le startup e i giovani mettendo a disposizione le competenze dei propri soci nel campo della formazione e consulenza,
partecipando alle attività formative già rese disponibi l i dalla Fondazione Mondo Digitale:
- laboratori tecnologici della Palestra dell ’ Innovazione: Fab Lab, Video Lab, Game Lab, Immersive Lab, Robotic Center, IoT Lab, Coding Lab
- percorsi di autoimprenditorial ità con mentor, coach ed esperti del mondo dell ’ innovazione sociale, civica e tecnologica

Al CDTI di Roma, associazione apolitica senza scopi di lucro che si propone di contribuire allo sviluppo sociale, economico e industriale del
paese tramite la promozione dell ’uso delle tecnologie dell ’ informazione, ad oggi aderiscono circa 450 soci, professionisti del settore ICT che
partecipano a livello personale e non aziendale in un club il cui obiettivo principale è di promuovere la conoscenza e la collaborazione tra i soci
in relazione alla loro attività professionale, sviluppando nel contempo azioni di promozione e cooperazione per accrescere lo sviluppo industriale,
la professionalità dei soci, l ’acquisizione e la diffusione di nuove conoscenze.

La Fondazione Mondo Digitale lavora per l ’ inclusione sociale e digitale delle fasce svantaggiate della popolazione al fine di garantire che la
conoscenza, l ’ innovazione e le nuove tecnologie siano a vantaggio di tutti , nessuno escluso. Per raggiungere questi obiettivi parte dal mondo
della scuola, formando i giovani e rendendoli protagonisti delle proprie iniziative.

Per maggiori informazioni, contattare il Vicepresidente del CDTI Gregorio Cosentino cosentino.gregorio@gmail.com

Siglata una convenzione tra CDTI di Roma e
Fondazione Mondo Digitale

Dal CDTI di Roma

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



