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L'editoriale

IL SALTO DELLA
QUAGLIA

DI MAURIZIO C UZARI

Metroweb a Enel, Telecom al contrattacco

I

giochi sembrano fatti: Metroweb passa ad Enel.
Il CdA di Cdp, il braccio finanziario del Governo
che controlla il 46,2% di Metroweb, ha scelto
l’offerta di Enel, che la valorizzerà 814 M€, preferendola alla proposta di Telecom Italia.
Anche il CdA di F2i, il fondo che ne controlla il
restante 53,8%, ha deciso di proseguire i negoziati
con Enel, e si attende a breve anche il via libera di
Fastweb, che controlla il 10,6% di Metroweb Milano ed ha diritto di veto sui cambiamenti nell’azionariato fino al 2017, ma che sembra orientata a dare il
suo ok.
A PAGINA 2

Vi invito caramente a non cercare sui
motori di ricerca a cosa corrisponde,
e a restare fermi sulla vostra
convinzione che sia un tentativo,
anche se goffo, di superare ostacoli
di rilievo con uno sforzo importante
anche se non perfettamente coordinato. Un po’ quel che in Italia dovremmo forse cercare di fare per dare un nuovo impulso alla nostra
economia, facendo leva sul Digitale:
sarebbe bello uno sforzo anche non
coordinato, come alternativa ad un
impegno il più delle volte raccontato
e non adeguatamente praticato.
Da più parti e con sempre
maggiore insistenza si sottolinea come la digitalizzazione del Sistema
Italia, rilascio di reti ultra broadband
in testa, permetterebbe il recupero di
alcuni punti di PIL in pochi anni; e come attraverso un’Italia digitale potremmo tornare a rinverdire la nostra
competitività a livello internazionale
e recuperare produttività a livello nazionale: due componenti essenziali
per tornare al benessere, reale o
presunto, in cui abbiamo vissuto per
qualche decennio, quando Milano
era da bere, Roma da visitare, l’Italia
da vivere.
Certo non mancano convegni ed
Osservatori sulla Digital Transformation; quel che manca, in quelle
platee, sono troppo spesso i decisori: quegli imprenditori e quei manager
che, giustamente, considerano il Digitale come uno strumento e non come un fine, e si affidano il più delle
volte a manager e fornitori “specializzati” per dare corpo alle proprie
idee, intuizioni, visioni. E sono pochi
anche i CIO disposti a sperimentare
ed a far partire POC per verificare sul
campo se tecnologie disruptive o
anche solo innovative possono dare
una sferzata al processo di maggiore sintonia fra ICT e business.

CONTINUA A PAGINA 3

Industria 4.0: Italia in ritardo,
urgono investimenti

G

rande attenzione per il tema dell’industria 4.0,
la cosiddetta quarta rivoluzione industriale
basata sulla digitalizzazione dei processi produttivi.
Ma nella geografia dell’Industria 4.0 l’Italia non è la
prima della classe.
E nemmeno la seconda…
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Notizie dall'Italia

Metroweb a Enel, Telecom al contrattacco

S

econdo i piani, ci sarà da subito l’avvio della
fusione con Enel Open Fiber: verrà poi creata
una jv paritetica di controllo tra i protagonisti in
gioco.
«Quello che ci si avvia a realizzare è un progetto
infrastrutturale tra i più interessanti del panorama
nazionale e probabilmente europeo», ha dichiarato
Renzi. Il nuovo piano sulla banda ultralarga dovrebbe infatti dare una forte accelerazione al nuovo
sviluppo di Internet in Italia, colmando il gap della
nostra nazione che come ben sappiamo è agli ultimi
posti nella classifica europea, con una copertura
ultra broadband al 2015 del 40% contro una media
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Ue del 72%.
Metroweb ha il suo
punto di eccellenza nella
rete di Milano, dove dispone di 375.000 km di fibra
ottica che ne fanno una
delle città europee più cablate. Milano, secondo i
piani di Enel, dovrà fare da
volano allo sviluppo nelle
dieci città italiane – Roma,
Napoli, Bari, Firenze, Venezia, Palermo, Verona,
Genova, Bologna e Torino
– già programmate, ed a
cui dovranno poi aggiungersi progressivamente, a blocchi di 40, le altre
244 città del progetto Enel Open Fiber annunciato a
marzo dall’AD Francesco Starace.
In questo quadro, Telecom Italia si troverà a
fronteggiare per la prima volta una concorrenza
infrastrutturale su scala nazionale in un comparto su
cui era in virtuale monopolio naturale. Partono
quindi le azioni di difesa, fra cui la richiesta alle Autorità di parità di trattamento: dove è presente o sarà presente l’alternativa Enel-Metroweb, Telecom
Italia vuole che sia regolamentata l’offerta
concorrente o sia deregolamentata la propria, nelle
formule sia Fttc - fiber to the cabinet che Ftth - fiber
to the home.
Le reazioni di Telecom Italia sono anche su altri
fronti: ad esempio giocando d’anticipo sulle tecnologie che saranno protagoniste nel futuro. l capitali che
non saranno investiti nell’acquisto di Metroweb
verranno da subito orientati sul mobile, per favorire
lo sviluppo della tecnologia 5G. «Il mobile riserverà
sorprese: tutte le società del mondo stanno studiando
contenuti solo per il mobile e la vera rivoluzione sarà sullo smartphone. Noi siamo pronti al 5G anche
prima del 2020», ha dichiarato l’AD Cattaneo.

Va in questa direzione l’annuncio dell’accordo
triennale 5G for Italy siglato con Ericsson. Si tratta
della prima iniziativa in Italia che intende aggregare industrie, istituzioni, università, centri di ricerca,
amministrazioni locali e PMI per sviluppare e testare nuovi servizi e progetti pilota che si avvalgono
della tecnologia 5G. I principali settori di analisi saranno le Smart City, l’IoT, l’Industria 4.0, il Trasporto e la Smart Agriculture. L’accordo consentirà
inoltre di individuare i trend emergenti e di studiare
nuove opportunità di business che la tecnologia 5G
introdurrà nel mercato a partire dal 2020.
La partnership sarà anche finalizzata ad accrescere le competenze delle due società sull’evoluzione delle attuali reti mobili verso il 5G, per indirizzare lo sviluppo di uno standard 5G unico.
E ancora, Telecom Italia si muove all’insegna
della ricerca del salto di qualità sulla Tv on demand,
con un partner d’eccezione, Google, lanciando per
prima in Italia e tra le prime in Europa il nuovo decoder TIMvision, che adotta il sistema operativo
Android TV. Realizzato in collaborazione con Google, il set-top box di nuova generazione permetterà
di accedere direttamente a video, news e giochi on
line dal bouquet delle app di Google Play pensate
per la Tv e tramite device mobile.
Insieme al decoder TIMvision introduce anche
4K ready per la visione di contenuti in Ultra HD, un
telecomando con ricerca vocale, Wi-Fi, digitale
terrestre integrato e processore di ultima generazione.
«Si apre oggi in Italia una nuova frontiera di
intrattenimento digitale disponibile sullo schermo
di casa - dichiara Daniela Biscarini, Responsabile
Multimedia Entertainment di TIM - Il progetto
conferma il ruolo di abilitatore tecnologico di TIM,
con l’obiettivo di avvicinare sempre più la nostra
clientela alla qualità dei contenuti in streaming e
alle nuove modalità di fruizione permesse anche
dalle reti ultrabroadband».
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Wind-3 Italia, molti in lizza
per le frequenze

ulla di fatto sulla fusione tra Wind e 3 Italia;
l’Antitrust UE deve ancora pronunciarsi in
proposito, anzi la scadenza per il responso è slittata
ancora, all’8 settembre.
A quanto sembra l’ok all’operazione dovrebbe
arrivare, a patto che il nuovo operatore che nascerà dal merge, primo in Italia per quota di mercato,
ceda parte delle sue circa 5mila frequenze.
Sulla stampa si fanno diversi nomi di possibili
acquirenti, interessati a creare un potenziale quarto
operatore di telefonia mobile, mantenendo alto il
livello della concorrenza.
Il primo nome circolato da subito è stato quello
di Fastweb, controllata da Swisscom, che avrebbe
nel mirino alcuni asset delle due società. Della
partita sarebbero anche altre società fra cui Tiscali,
Iliad – azienda di Xavier Niel, cui fa capo l’operatore mobile francese Free, l’MVNO francese
Transatel e Sky, interessata a specifici asset di 3 sia
in UK che in Italia.

In attesa del responso della Commissione europea, si fa sentire un nuovo attore: la Coalizione del
Fixed Wireless Access, che ha aggregato oltre 60
operatori della filiera della connettività wireless
fissa per contribuire al raggiungimento degli
obiettivi della Strategia Italiana per la Banda Ultralarga, in particolare per i cluster C e D (le cosiddette
aree bianche a fallimento di mercato) e che spinge
perché l’aggregato Wind-3 sia obbligato a cedere
parte delle sue frequenze.
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Business is Innovation

Il tema al centro dell’incontro di ID-ea

Il contatore diventa
piattaforma e aiuta
a risparmiare

L

U

n momento di incontro, confronto e scambio
di esperienze e di conoscenze sul tema Business is Innovation : è stato ID-ea, svoltosi a Milano lo scorso 11 maggio presso il centro Mercedes Benz e rivolto a responsabili dell’ICT, della
gestione d’impresa e del marketing, riuniti
dall’interesse verso l’innovazione tecnologica. Il
concetto che ha guidato i lavori è la condivisione
e la collaborazione quale chiave fondamentale per
lo sviluppo delle imprese.
L’evento ha presentato una panoramica ampia e
qualificata di applicazioni, processi e soluzioni che
hanno visto come protagonisti i dati e le informazioni. Trattati in tutte le fasi del loro percorso, di essi si è sottolineata la centralità sotto molteplici
aspetti: dalla messa in sicurezza dell’infrastruttura
IT, alla comprensione delle esigenze e dei
comportamenti dei clienti attraverso nuove metodologie come ad esempio il neuromarketing,
all’ottimizzazione delle più diverse risorse aziendali come nel caso del time tracking.
Si sono esaminati i temi primari che emergono
quando si parla di Digital Trasformation: “c’era una
volta” una realtà imprenditoriale, basata più su
intuito e iniziativa legati all’esperienza empirica
che sullo studio puntuale delle informazioni derivanti dall’attività; oggi c’è un’impresa, pubblica o
privata, in grado di effettuare valutazioni oggettive,
in virtù di tecnologie avanzate e sempre più fa-

cilmente accessibili.
La Data Roadmap è stato il fil rouge dell’evento,
che ha fornito una visione completa del percorso dei
dati: dalla raccolta, all’analisi, all’output; e ad
introdurre il dibattito sulla Data Roadmap, tre
rappresentanti di eccezione: Bernhard Scholz, Presidente della Compagnia delle Opere; Alessandro
Musumeci, Presidente del Club Dirigenti Tecnologie dell’Informazione del Lazio; Maurizio Cuzari,
Amministratore Delegato di SIRMI ed Executive
Vice President di NetConsulting cube.
A ID-ea si è posto l’accento anche
sull’importanza delle Persone all’interno dei processi aziendali: un’impresa funziona bene quando i
suoi lavoratori si sentono parte della visione globale dell’azienda, senza rinchiudersi nella verticalità
settoriale delle proprie competenze specifiche; ed
anche la Pa punta alla valorizzazione del proprio
know how interno e prevede risparmi ingenti, da
destinare anche alla formazione e riqualificazione
delle sue risorse.
Come hanno ricordato gli organizzatori al
termine della manifestazione, ID-ea non è un
evento a sé stante: è una tappa del percorso di
condivisione e confronto cominciato due anni fa da
sharedVISION e che continua con tavole rotonde,
webinar, partner meeting, informazione, formazione ed eventi, per la crescita professionale dei singoli e per il miglioramento del business delle imprese.
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SEGUE DALLA PRIMA

IL SALTO DELLA
QUAGLIA

Pochi è più che nulla; e i pochi in realtà si
moltiplicano, con uno sforzo importante di
cambio di passo rispetto alla conduzione tradizionale della funzione IT, oggi molto diversa rispetto al passato: con un occhio allo
sviluppo ed uno alle operazioni, si direbbe in
linguaggio tecnologico; con un occhio al garantire la continuità di servizio e uno alla velocizzazione dei processi di innovazione, di-

rebbero i loro capi; con un occhio al fare ed
uno al meglio comunicare cosa stanno facendo; con un occhio alla riduzione dei
budget e uno alla loro ottimizzazione ritagliando spazi all’innovazione, in un periodo
in cui non è facile trovare risorse fresche per
innovare, soprattutto sui processi.
Chissà che per la nuova sferzata, per
nuove allocazioni di budget, per una nuova
iniezione di fiducia nei confronti del Digitale
non dobbiamo aspettare veramente un Messia digitale; ne parleremo a metà ottobre, due
mesi dopo metà agostoR Nel frattempo, il
più delle volte siamo al salto della quaglia. In
tutti i sensi.

’Autorità per l’Energia sta raccogliendo i
pareri tecnici degli operatori. Enel ci sta
già lavorando e potrebbe effettuare le prime
istallazioni dal prossimo anno. Parliamo del
nuovo contatore elettrico che andrà a sostituire man mano il vecchio in tutte le nostre
case e che, aprendosi all’evoluzione della
tecnologia, diventerà smart e semplificherà
alcune azioni quotidiane.
Tariffe flessibili e personalizzabili, efficienza energetica, risparmio, domotica,
controllo dei consumi sono alcuni dei
vantaggi che il nuovo smart meter promette.
Sui contatori del futuro i clienti potranno
leggere i dati di consumo nel dettaglio quotidiano, in modo da poter attuare scelte di efficienza e risparmio energetico; l’analisi dei
dati sarà per quarti d’ora, per aiutarci a correlare in tempo reale il consumo agli apparati
connessi; le aziende elettriche potranno gestire le bollette con più precisione e facilità
nelle volture dei contratti e nei cambi di piano tariffario; potranno essere innovate le tariffe, per esempio legando i prezzi alle quotazioni della borsa elettrica, in modo da poter
spingere i consumatori a usare l’energia
nelle ore in cui i prezzi sono più convenienti;
potranno essere collegate al contatore le
nuove tecnologie di comunicazione ed i sistemi di domotica, con la regolazione a
distanza degli elettrodomestici, del riscaldamento e del condizionamento e altro ancora.
Tra le diverse funzionalità dei nuovi misuratori elettronici, anche la possibilità di
leggere a distanza i dati di consumo, su tablet o smartphone.
Una possibile evoluzione futura, la
versione 2.1 , potrà integrare anche canali di
comunicazione; con tutte le complessità del
caso, la rete elettrica in fondo è rameR
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Bilaterale
Francia-Italia sul
Digitale a Milano

Un workshop per dare slancio
a nuove collaborazioni

N

el 201 5, le imprese italiane si sono classificate al secondo posto mondiale, dietro gli
USA, per i progetti di R&S avviati in Francia. Questo dato dimostra che gli imprenditori italiani
hanno saputo cogliere le opportunità offerte dalle
riforme varate in Francia a favore delle imprese
innovative.
È quanto è emerso lo scorso 8 giugno in un
incontro organizzato dall’Agenzia governativa
Business France e dalla Camera di Commercio e
Industria Francese in Italia, che in collaborazione
con Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza hanno proposto un seminario dedicato
alla digitalizzazione dell’economia, con due focus
settoriali sull’e-health e la fabbrica intelligente.
Dopo i saluti d’apertura da parte del Console
generale di Francia a Milano, Olivier Brochet, e
del Vice Direttore di Assolombarda Confindustria
Milano Monza e Brianza, Massimo Manelli,
l’evento è stato scandito da presentazioni sui programmi di innovazione digitale in essere nei due
paesi ed a livello europeo, con contributi della
Commissione Europea e Regione Lombardia, testimonianze di esperti e manager di aziende che
lavorano con profitto su queste tematiche in
Francia e in Italia. L'iniziativa si è posta l'obiettivo
di condividere le esperienze e le buone prassi in
materia di politiche pubbliche, di strutture e di finanziamento dell’innovazione digitale e dare un
impulso a nuove collaborazioni fra imprese innovative francesi ed italiane.
«Siamo convinti che le aziende che sapranno
riconoscere il valore strategico della scelta digitale e investire nella produzione interconnessa, assumeranno un ruolo pionieristico e potranno cogliere grandi opportunità nel proprio settore», ha
affermato Massimo Manelli, Vice Direttore Generale Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza.
«La digitalizzazione dell’economia rappresenta una priorità strategica nella politica del governo francese, impegnato da diversi anni per
creare un ecosistema favorevole alle aziende
innovative tramite misure chiave come il Credito
d’Imposta per la Ricerca, la French Tech, i Poli di
Competitività e cluster dedicati al digitale», ha dichiarato Hervé Pottier, Direttore Business France
Invest Italia.
Il piano avviato dalla Presidenza della Repubblica Francese nel 201 5, il progetto Industria
del Futuro conferma l’impegno della Francia per
lo sviluppo dell’economia digitale, con 450 M€ di
fondi dedicati alla filiera, con focus su 9 mercati
prioritari fra cui la Medicina delFuturo, un mercato
strategico, stimato in oltre 20 Mld€ in Francia ed
in crescita annua del 20%, gli OggettiIntelligenti e
la Data Economy.
Anche il nuovo piano Creative Industry, dedicato specificamente al settore manifatturiero,
conferma la volontà del governo francese di
rafforzare l’industrializzazione del Paese tramite
la digitalizzazione dei processi industriali.

Notizie flash
Primo bilancio in utile per Clouditalia
Ebitda per 13,17 M€, in crescita del 53%, ricavi per 96,6 M€ (+1%, di poco superiori a quelli del
2014), ma soprattutto chiusura del primo esercizio
in nero: la bottom line passa da una perdita netta di quasi 11 M€ a un utile netto di
205mila€. Sono i principali indicatori del
bilancio 2015 di Clouditalia, provider
italiano di servizi Tlc e Cloud per le PMI italiane,
nato nel 2012 dall’acquisizione del ramo di
azienda Tlc di Eutelia.
«I risultati raggiunti consentono di ritenere
il processo di ristrutturazione concluso. Inoltre,
i dati acquisiti con riferimento ai primi mesi del
2016 confermano il buon andamento del-

l'azienda», ha commentato l’AD Marco
Iannucci.
Con 11 M€ di investimenti, il 2015 di
Clouditalia ha visto realizzarsi alcuni
importanti eventi che hanno determinato significativi cambiamenti nella
gestione, tra cui l’acquisizione del
34% delle quote Amtel, di proprietà di Amga,
che ha portato Clouditalia a detenerne il 100%;
l’avvio della realizzazione del nuovo data
center di Milano che darà una spinta ai servizi
Cloud; l’integrazione dell’offerta, con la decisione di entrare nel mercato della telefonia mobile virtuale.

Zucchetti e FABtotum rivoluzionano la stampa 3D
Zucchetti prosegue nel processo evolutivo
mettendo a segno una nuova acquisizione che la
potenzia nella stampa 3D e ne amplia i mercati
di riferimento.
Il leader italiano del software ha sottoscritto
un importante accordo per acquisire la maggioranza di FABtotum, azienda di Milano
specializzata su stampa 3D, fresatura e
digitalizzazione di oggetti che grazie a
quest’operazione punta a rafforzarsi.
Nata nel 2013 all’interno di PoliHub
e già supportata in Europa dall’EIT Digital
Accelerator, FABtotum nei suoi pochi anni di
vita si è già distinta «per la sua unicità tecnologica nel rispondere al nascente mercato della
stampa 3D con un prodotto multifunzionale»,

segnala Paolo Magni, Business Developer per
EIT Digital in Italia.
Alessandro Zucchetti, Presidente dell’omonimo gruppo, vede nell’accordo ampi margini
di sviluppo, e ne commenta così le potenzialità:
«Con questo investimento, l’obiettivo è di
continuare nella nostra crescita internazionale: FABtotum, infatti, ha clienti
già in ben 64 Paesi. La stampa 3D è sicuramente un settore emergente e con
FABtotum incrementiamo la nostra
offerta per il mercato estero. Mi preme anche
sottolineare il valore che ci accomuna a questa
new entry nel nostro gruppo e che è alla base
della filosofia di impresa di Zucchetti: la continua innovazione tecnologica».

Sta diventando una pratica diffusa in molte
aziende che devono affrontare la Digital Transformation. Parliamo di DevOps, nuovo paradigma in cui le figure dello sviluppatore e del sistemista si fondono e, di conseguenza, le
necessità di chi gestisce l’infrastruttura e di chi
scrive il codice si avvicinano, cambiando il modo di operare in ambito IT.
Passare a una filosofia DevOps
garantisce flessibilità nel rilascio
applicativo e rende semplice rilasciare
codice in Cloud, sottolinea Giulio Covassi, CEO di
Kiratech, azienda in prima linea nel supporto
all’approccio DevOps grazie a importanti
partnership e numerose iniziative sul territorio.
Kiratech ha intrapreso l’approccio DevOps
nel 2012 con Puppet Enterprise, soluzione di
Puppet Labs, leader nel settore dei software per
l’automazione. Il primo tema sviluppato in que-

sto ambito è stato quello dell’automation e del
continuous monitoring. A seguire si sono
aggiunte varie tecnologie, fra cui: Elastic, che
consente di rendere i dati utilizzabili in tempo
reale per i casi d'uso come la ricerca, la registrazione e analisi dei dati; Cloudbees, diffusa piattaforma per il deploy su Cloud; Icinga, progetto
open source per il monitoraggio di risorse IT; ed il prodotto di punta,
Docker, di cui Kiratech è partner unico per l’Italia.
Oggi Kiratech, con le sue sedi di Verona e
Milano, è una realtà leader in ambito DevOps
dal punto di vista tecnologico come a livello di
community. La società collabora con Microsoft
Azure e Amazon AWS per un’offerta di Public
Cloud ed ha un’importante partnership con Red
Hat. In previsione anche la stipula di
un’alleanza con GitHub.

Il Digitale alla conquista anche della scuola.
Nasce www.scuolainnovativa.it, un portale
interamente dedicato al mondo Education, nato da un’iniziativa di Computer Gross.
Nato dall’esigenza sempre più forte
di promuovere lo sviluppo di una didattica innovativa, che permetta alle scuole di beneficiare dell’immenso potenziale offerto dalle nuove tecnologie digitali, il Portale vuole essere un
vero e proprio punto di riferimento per i Rivenditori che operano sul mercato educational.

Questi potranno infatti beneficiare di un
catalogo prodotti completo garantito dalle
partnership consolidate di Computer
Gross con i principali Vendor ICT leader di mercato.
In parallelo, Computer Gross ha
attivato una Business Unit Education
con risorse esperte e specializzate nel settore
Edu, che avrà l'obiettivo di sostenere e
affiancare i Rivenditori attraverso attività di
formazione, studio di progetti e consulenza
specializzata.

Kiratech in prima linea per il supporto all’approccio DevOps

Computer Gross presenta il portale per l’education

5

Barlocco spiega il
futuro di Samsung

«

Penso che il peso della telefonia sul nostro
fatturato sarà in prospettiva in linea con la
situazione attuale, e preponderante rispetto agli
altri segmenti»: è la previsione a cinque anni sul
futuro di Samsung espressa dal numero uno
della società in Italia, Carlo Barlocco, intervistato
da Il Sole 24 Ore.
«Oggi manteniamo la leadership in mercati
importanti. E per difenderci non possiamo che
puntare su qualità dei prodotti, tecnologia, esperienza d’uso, post vendita», dichiara il top manager, convinto che ci siano spazi per differenziarsi
e contenuti tecnologici «su cui ancora si può
spingere».
In parallelo, scelte importanti: dopo la discontinuazione della linea Pc, «il gruppo ha deciso di
uscire dai device di fascia bassissima, sotto i
1 50€».
Per il mercato italiano, in cui la telefonia pesa
per il 65%, l’audio-video il 20%, bianco e IT il 1 5%,
anche se gli smartphone appaiono sempre più come una commodity, Barlocco vede ancora molte
importanti evoluzioni: «Solo un esempio: chi dice
che i telefoni non diventeranno pieghevoli? Se ne
parla diffusamente. Questo vorrebbe dire anche
schermi più ampi, con tutto quel che consegue in
termini di modalità di consumo di video».
Samsung punta anche su investimenti in nuove tecnologie e nuovi settori, come la realtà virtuale; o come la soluzione mobile Samsung Pay, in
arrivo a fine anno, con la quale lo smartphone diventerà strumento di pagamento, attraverso la
tecnologia NFC. E nei settori innovativi, la
Commissione Ue ha recentemente autorizzato
l’immissione in commercio di un biofarmaco sviluppato da Samsung Bioepis, joint venture fra
Samsung BioLogics, Biogen e Merck, per il trattamento delle artriti reumatoidi.

Selex sceglie le soluzioni IBM Commerce
Selex, gruppo a cui fanno capo 15
importanti imprese della distribuzione nazionale attraverso una rete di supermercati e di altre
catene di intermediari, e IBM hanno siglato un importante accordo teso a creare
e implementare a livello di gruppo
strategie per l’ottimizzazione dei prezzi
nei singoli punti vendita.
Le soluzioni IBM Commerce aiuteranno quindi Selex a consolidare e ottimizzare le strategie di prezzo, adottando funzioni analitiche avanzate per acquisire preziosi
insight dai dati di vendita e di mercato e utilizzarli per approfondire la conoscenza della domanda finale nel Retail.

In particolare, Selex si avvarrà delle soluzioni IBM Price Management e Price Optimization in SaaS, che analizzano anche i prezzi
della concorrenza quasi in tempo reale e
generano alert a cui reagire prontamente
riposizionando, in modo dinamico e
flessibile, i prezzi dei singoli articoli.
Gli strumenti gestionali e di analytics fanno parte della suite IBM OmniChannel Merchandising e saranno utilizzati inizialmente da 6 delle aziende del
gruppo per stabilire il prezzo ottimale per articolo nei singoli negozi, e per prevedere i volumi e la profittabilità per prodotto e per punto
vendita.

Reply individua le leve per la crescita
Mantenere il ritmo e l’elevata efficienza
operativa raggiunta, far crescere il business
internazionale, cavalcare la rivoluzione digitale
in atto: sono le priorità nel futuro di Reply, la società italiana di consulenza, system
integration e digital services specializzata nella progettazione e nell'implementazione di soluzioni basate su
Internet e sulle reti sociali e quotata a Milano.
Sul primo obiettivo Reply procede spedita,
forte dei risultati finanziari in crescita, confermati
anche dall’ultima trimestrale: nel 1Q 2016 il
fatturato è di 186,34 M€ (+ 10,1%) e l’utile operativo ha raggiunto i 22,47 M€ (+ 15,8%).
Sono in crescita con percentuali analoghe le

operazioni sia sul mercato nazionale che
internazionale, anche se obiettivo prioritario del
gruppo è ora un’ulteriore espansione all’estero
e in particolare negli USA; ed in quest’ottica
continua l’attenzione per possibili nuove acquisizioni di realtà profittevoli e
focalizzate su tecnologie e soluzioni
destinate alla trasformazione digitale.
Proprio questo è il terzo obiettivo dichiarato: sfruttare al meglio la wave di trasformazione digitale in atto, favorendo l’adozione di
nuove tecnologie digitali e abilitando il processo di digitalizzazione, con particolare riferimento alle filiere produttive, ai sistemi di relazioni con la clientela, alla multicanalità.

Capgemini lancia i servizi di Digital Manufacturing
Capgemini ha dato il via a Digital Manufacturing Services, una nuova offering di
gruppo che comprende competenze ed expertise in ambito extended customer experience e
smart operations per rendere
concrete sui propri clienti le
opportunità della Digital Transformation e dell’Industry 4.0.
I nuovi servizi combinano le competenze di
Capgemini in consulenza, tecnologia ed engineering per supportare i clienti a definire efficienti strategie digitali, pianificare la trasformazione e gestire la relativa implementazione.
Tali servizi saranno erogati attraverso il

Centro di Eccellenza di Mumbai e tre hub specializzati in produzione industriale digitale situati in USA, Francia e Germania.
«Troppe realtà industriali pensano al “digitale” in termini di impianti produttivi
o di clienti, non di entrambi. Solo
puntando a digitalizzare e connettere
tanto i clienti quanto le operazioni
sarà possibile concretizzare realmente le
opportunità di ottimizzazione e le capacità rivoluzionarie del digitale per promuovere la crescita», ha commentato Andrea Falleni, Senior VP,
Market Unit Head Manufacturing and Financial
Services di Capgemini Italia.

DATA4 riceve 7 certificazioni ISO da Bureau Veritas

D

ATA4, specialista europeo nel data hosting ultrasicuro e iperconnesso, presente in Italia con il campus tecnologico di Cornaredo (MI), ha ottenuto
sette certificazioni da Bureau Veritas, leader mondiale nella valutazione della conformità e della certificazione: cinque per il suo campus principale a Marcoussis, a sud di Parigi (ISO 9001 : gestione della qualità; ISO 1 4001 : gestione ambientale; OHSAS 1 8001 : gestione della salute e della sicurezza sul lavoro; ISO 27001 : gestione della sicurezza delle informazioni; ISO 50001 : gestione dell'energia) e due per il sito di Milano (ISO 9001 , ISO
27001 ).
Con la diffusione dei servizi Cloud, l'esternalizzazione dei dati richiede garanzie di sicurezza e di qualità sempre più robuste, che sono necessarie
per assicurare l'affidabilità e le prestazioni delle infrastrutture e dei servizi messi a disposizione dei clienti. In questo senso, le certificazioni hanno
importanza straordinaria per aziende come DATA4.
«La nostra ambizione di divenire uno dei leader europei del settore - dichiara Olivier Micheli, Amministratore Delegato di DATA4 - va di pari passo
con una convinta responsabilità plurale: verso il sociale, l'ambiente e la sicurezza dei dati ospitati nei nostri data center. Riuscire a ottenere sette certificazioni a tempo di record è il risultato della mobilitazione e del forte impegno del team di DATA4 e dei suoi partner, che partecipano con forza al successo delle nostre attività».
Creata nel 2006 da Colony Capital, DATA4 è un’azienda di origine francese specialista nella costruzione e nella gestione di data center ultra-sicuri
per aziende che operano nei settori digitali, manifatturieri, dei servizi, bancari e assicurativi e che desiderano esternalizzare i propri dati. DATA4 Group
dispone attualmente di tredici data center in Francia, Italia e Lussemburgo, per una superficie totale di 22,800m² di spazio IT e oltre 30 MW di Potenza IT.

6

È made in Italy
il primo PC rotondo

A

vremo scrivanie, zaini, borse rotondi?
Possibile, visto che ha fatto il suo debutto
sul mercato FIXO, il primo Pc rotondo unico nel
suo genere.
È frutto dell’opera d’ingegno di un gruppo di
giovani visionari del Digitale guidati da Vito
Minchilli, che lavorano nella start-up Nuvolaria,
made in Campobasso.
FIXO si prefigge di valicare i confini italiani
e punta soprattutto al mercato USA, nasce in
origine come meteo-orologio ed è pensato per
un uso domestico, ma si è evoluto e arricchito
nel tempo di contenuti e funzionalità touch.
È munito di una serie di funzioni incorporate: videocamera, diffusori acustici, accessori ready-to-use come il Room Sensor che
permette di rilevare i movimenti e sorvegliare
l’appartamento in nostra assenza; consente
inoltre di fruire di informazioni e servizi web tra
i più gettonati, come i risultati sportivi, offre
enciclopedia e mappe a portata di mano,
un’agenda, musica di qualità grazie agli ampi
diffusori stereo, e una connessione sempre
attiva con gli oggetti intelligenti di casa.

Vodafone torna a crescere nel 2015, bene l'Italia
Con il suo ultimo bilancio annuale di
Gruppo, Vodafone torna alla crescita organica
per la prima volta dal 2008.
L’anno chiuso al 31 marzo 2016, l’ultimo
contabilizzato in sterline - d’ora in poi sarà in
euro – dichiara ricavi in crescita del 2,3% a 41
Mld£ e un Ebitda in aumento del 2,7% a
11,6 Mld£. Nel solo 4Q i ricavi sono
cresciuti del 2,5%, con l'Europa in stabilizzazione (+0,5%).
Il risultato netto si è chiuso invece in
negativo, con una perdita di 3,8 Mld£, dovuta
soprattutto agli investimenti per l’acquisto di
frequenze per il Mobile.
«Abbiamo ottenuto il primo trimestre di crescita del fatturato in Europa dal dicembre 2010,
mentre la crescita nell'area Amap accelera con
una forte performance in Sud Africa, Turchia ed
Egitto», ha commentato con soddisfazione

Vittorio Colao, CEO del gruppo.
Il nostro Paese ha contribuito in modo positivo ai risultati del Gruppo: Vodafone Italia ha
chiuso l’anno con ricavi a 5,13 Mld€, in calo del
-0,8% sull’esercizio precedente ma con un trend
in continuo miglioramento negli ultimi trimestri
e il ritorno alla crescita nel 4Q, grazie in
particolare alla performance nel
segmento dei servizi mobili per i clienti
Consumer.
I clienti 4G sono più che raddoppiati nell’anno, giungendo a quota 6,5 milioni, e contribuiscono a sostenere la continua
crescita nell’utilizzo dei dati (+59%).
In crescita dell’1,2% i ricavi da rete fissa, a
826 M€. I clienti di banda larga fissa si attestano sui 2 milioni, in crescita del 9,3%. Fra questi, i clienti in fibra sono circa 300mila, in aumento del 470% rispetto all’anno precedente.

BB Tech e Colt tracciano un nuovo modello di business
Raggiungere un comparto di mercato che fino ad oggi non ha avuto accesso ai servizi in
data center di Colt. Questo è, in estrema sintesi,
l’obiettivo dell’intesa siglata tra BB Tech Group
e Colt.
Il Distributore indipendente di soluzioni IT e il Provider di servizi di colocation, rete e comunicazione, avviano così un percorso congiunto
finalizzato a creare nuove opportunità
per la piccola impresa italiana, passando attraverso il canale di distribuzione di BB Tech, composto anche da piccoli e
medi rivenditori attivi sulle PMI, dislocati su
tutto il territorio nazionale.
La partnership sta a tutti gli effetti
tracciando un nuovo modello di business che al
momento non è diffuso nell’ambito dei canali
distributivi in Italia, dove sono necessarie

competenze specialistiche ma anche un DNA
fortemente improntato ai servizi a valore
aggiunto, come quello di BB Tech.
All’atto pratico il Rivenditore, e quindi il
suo cliente finale, possono acquistare i
servizi di colocation di Colt dal Distributore in modo personalizzato in
rapporto alle esigenze e alla dimensione
aziendale.
«Siamo molto soddisfatti
dell’accordo, poiché così BB Tech
Group e Colt avviano un nuovo modello
di business improntato sulla demand generation. Essere innovativi e offrire servizi
realmente rispondenti alla domanda è oggi più
che mai importante per differenziarsi e per
raggiungere un grado di competitività maggiore sul mercato», commenta Giampaolo Bombo,
CEO di BB Tech.

Congratulazioni a...
Aldo Agostinelli è Digital Officer di Sky Italia
Gianluca Attura è Amministratore Delegato di Selta
Massimo Di Gennaro è Sales Director di Teads
Francesco Micheli assume ad interim la responsabilità della funzione People Value in Telecom Italia
Marco Perovani è VP Responsabile per il mercato Telco, Media & Entertainment di Capgemini Italia
Chicco Testa è Vice Presidente di ADS Group
Albert Zammar è Vice President Southern EMEA Region di Veeam

Carriere
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Grandi Manovre

Microsoft lascia gli smartphone e va Social con LinkedIn

P

are sia giunta l’ora finale per gli smartphone
Microsoft.
Se guardiamo al recente passato, i segnali c’erano già tutti: l’estate scorsa, Microsoft aveva infatti
lasciato a casa 7.800 persone delle divisioni Mobile su un totale di 110mila dipendenti.
In questi giorni è arrivato l’annuncio del taglio di
1.850 posti di lavoro, di cui 1.350 in Finlandia, dove

Java: Google batte
Oracle in tribunale

G

oogle è fair. Perlomeno lo è per la corte
federale di San Francisco, che le ha dato
ragione nel contenzioso aperto da Oracle relativamente a Java. Dopo 6 anni di battaglie legali, il giudice ha respinto le richieste di Oracle
e stabilito che Google avrebbe utilizzato le
interfacce di programmazione per Java nel suo
sistema operativo mobile Android rispettando
le regole del fair use: le istanze di risarcimento
presentate a riguardo da Oracle non potranno
quindi essere accolte.
Negli USA il fair use è una disposizione in
base alla quale si stabilisce che, rispettando
specifiche condizioni, è possibile includere
software protetto da copyright in un prodotto di
terze parti: una norma introdotta per evitare
che la tutela dei brevetti impedisca il godimento dei vantaggi derivanti da una determinata tecnologia.
Oracle ricorrerà in appello presso il Federal
Circuit con l’obiettivo di ribaltare la sentenza,
sostenendo la tesi che le API Java che Oracle
implementa sarebbero state utilizzate illegalmente da Google per conseguire un
vantaggio economico.
Google dichiara che questa è una vittoria
per tutta la community degli sviluppatori che
utilizzano il linguaggio Java. Ma abbiamo la
sensazione che la vera vittoria sia lo scampato
pericolo di una sanzione da circa 9 Mld$ e
l’aver evitato il rischio di dover rimettere mano
a tutta una serie di componenti tecnologiche.

il gigante di Redmond due anni fa aveva
acquistato Nokia per circa 7,2 Mld$.
In una comunicazione ai dipendenti,
Microsoft ha sottolineato che la società
non sta abbandonando le attività legate
alla telefonia mobile (che produce tre
telefoni della linea Lumia), ma le sta solo riducendo e «continuerà a sviluppare
nuovi e grandi dispositivi».
La decisione dei tagli è legata alle
difficoltà del settore della telefonia
mobile di Microsoft con le vendite che
non sono mai riuscite a decollare veramente. In una mail ai dipendenti, l’azienda parla di
una decisione «incredibilmente difficile» e della
necessità di essere più concentrati sullo sviluppo
della componente hardware. Ma vista la bassissima
quota di mercato di Windows Phone (2,57%, fonte
NetMarketShare 2016), ulteriori investimenti
sembrano ad oggi improbabili.
Microsoft è arrivata tardi sul mercato, e non è

I

mai veramente riuscita a rendere competitivi i
dispositivi che adottavano il suo sistema operativo,
prodotti prima quasi solo da Nokia e poi anche
(marginalmente) da altri brand, che hanno pagato
lo scotto anche di scelte di marketing discutibili.
Era nell’aria; inoltre Nadella, CEO di Microsoft, dall’inizio del suo mandato ha puntato da
subito sul Cloud e sul Mobile e sta cercando di dare a Microsoft l’impronta di un’azienda di servizi
fruibili indipendentemente dai dispositivi e dalle
loro piattaforme.
E mentre scriviamo arriva anche l’annuncio che
LinkedIn, il re dei social network per professionisti, diventa di proprietà di Microsoft che, con
un’operazione da 26,2 Mld$, mette a segno la più
grande acquisizione della propria storia e dal forte
valore strategico. Il gruppo punta così sulla sempre
maggiore integrazione tra i prodotti software e le
attività “social”. Un’altra mossa che va verso
l’ampliamento e la diversificazione del business di
cui parlavamo…

Intel rivede la strategia:
niente chip per smartphone e tablet

ntel punta su una nuova strategia e lo dimostrano tutte le manovre messe in atto negli ultimi
mesi. Il gruppo di Santa Clara si prepara a un
cambiamento epocale e vuole trasformarsi spostando l’attenzione verso i settori in più forte crescita e profittevoli come Cloud e Internet ofThings,
abbandonando i business che non generano più i
profitti attesi, come quello di smartphone e mobile.
Brian Krzanich, numero uno di Intel, ha già
annunciato che la società interromperà la vendita di
CPU per Pc e server a basso costo, dove è forte la
concorrenza di Qualcomm, Mediatek, Samsung.
Sarà sospeso lo sviluppo e la produzione di microchip x86 destinati a smartphone, tablet e gadget
mobile high-end. Non verranno quindi alla luce i
chip Atom di nuova generazione conosciuti con nome in codice Broxton, e non saranno più realizzati
i processori Sofia, pensati per integrare in una sola
unità computazionale CPU, GPU e modem wireless di nuova generazione per i device Android economici.
La scelta riguarderà probabilmente anche il
settore dei tablet, dove Intel soffre la concorrenza
delle nuove soluzioni ibride che adottano i core
M Skylake.
Premesso che non si tratta di un addio definitivo al settore mobile e che in un futuro gli investi-

menti potrebbero ripartire, ora l’interesse
dell’azienda si sposta: Intel si concentrerà su quei
business in cui ha pochi rivali e profitti assicurati:
Cloud, IoT, memorie e processori orientati ai datacenter, domotica e connettività 5G. Il gruppo
intende anche potenziarsi su soluzioni programmabili FPGA e continuerà a investire in R&D per migliorare continuamente i propri prodotti.
Vanno già in questa direzione l’investimento in
Yogitech, la società pisana acquisita ad aprile con
tutto il suo team, che con le sue competenze nello
sviluppo di soluzioni hardware e software in grado
di migliorare la sicurezza dei dispositivi elettronici, supporterà Intel nello sviluppo dell'area IoT e
Automotive, e l’accordo definitivo siglato nelle
scorse settimane per rilevare gli asset di Itseez, una
startup fondata da due ex ricercatori di Intel, che
sviluppa alcune tecnologie che saranno implementate nei dispositivi IoT così come sui sistemi di
guida autonoma.
La metamorfosi di Intel richiederà tuttavia sacrifici prima di portare i suoi frutti e ha già prodotto
tagli annunciati di 12mila posti di lavoro, l’11% degli organici del gruppo. Si tratta di «una mossa necessaria non solo per ridurre i costi, ma anche per
favorire gli investimenti nelle aziende che stanno
crescendo», ha commentato Krzanich.
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I cinesi fanno incetta di
indirizzi internet
Gli scienziati
di Lenovo mappano
la Via Lattea

F

avorire una migliore comprensione
dell’origine e dell’evoluzione del cosmo
registrando miliardi di stelle è l’obiettivo del
Progetto Gaia, lanciato nel 201 3
dall’Agenzia Spaziale Europea e studiato
per generare una più accurata mappa della
Via Lattea.
Per compiere questo censimento
senza precedenti delle stelle è richiesta
una tecnologia all’avanguardia che consenta la gestione di un enorme volume di
informazioni. Si pensi che al completamento della missione il file raggiungerà la
straordinaria dimensione di oltre un petabyte, ovvero 1 milione di gigabyte.
Incaricata di fornire le tecnologie per
questo impegnativo compito è Lenovo, a
cui l’Agenzia Spaziale si affida ormai da
cinque anni e che proprio nelle scorse
settimane ha rinnovato il contratto di collaborazione. Gli scienziati continueranno
quindi ad affidarsi a Lenovo NeXtScale per
processare i grandi volumi di dati generati
dal progetto.
La collaborazione con ESA conferma
l’impegno di Lenovo nel segmento dell’High
Performance Computing.
Nel 201 5 Lenovo ha inaugurato a
Stoccarda il proprio Global HPC Innovation Centre, per lo sviluppo e la promozione della ricerca e per l'analisi comparativa delle applicazioni, e fa parte
dell’European Technology Platform for
High-Performance Computing, il thinktank che punta ad avere una parte attiva
nell’individuazione delle priorità di ricerca
e delle azioni necessarie a supportare la
Commissione europea nell’elaborazione
dei dati che giocano un ruolo cruciale nella
crescita economica del Continente.

I

cinesi sono grandi investitori, anche in Italia,
dove nell’ultimo anno gli investimenti della
Cina sono cresciuti del 32% coinvolgendo tutti i
settori: manifattura, commercio e costruzioni, ma
anche moda e sport, come testimoniano le manovre
su Milan e Inter.
La fame di investimenti della Cina è in costante
aumento e coinvolge ora anche il web. In futuro assisteremo a una sempre maggiore influenza della
Cina sulla Rete: lo dicono gli ultimi dati divulgati
da Sedo, il gruppo tedesco e più grande portale per
la compravendita e per la monetizzazione del traffico dei nomi a domino.
Tra il 2013 e 2015, il numero di domini acquistati dalla Cina è salito di oltre il 400%. C’è quindi
da attendersi che in futuro bisognerà fare sempre

K

più i conti con partner cinesi al
momento dell’individuazione di
un nuovo indirizzo internet.
Gli investitori cinesi registrano inoltre la metà dei nuovi
domini (54%) staccando così di
molto gli acquirenti USA ed europei.
Secondo Matthias MeyerSchoenherr, VP Business Development di Sedo «i domini sono
paragonabili al mercato immobiliare: in un certo senso gli investitori cinesi si assicurano ora
un’ampia quantità di nuovi terreni acquistando preferibilmente nelle migliori location. Ciascun dominio è unico e non sorprende il fatto che alcuni .com
brevi e semplici possano essere venduti a milioni di
euro in Cina».
La Cina stringe il mercato in una morsa duplice, con la conseguenza che Pechino ottiene una
maggiore influenza grazie alla registrazione di diversi nuovi domini come .club, .top, .xyz e l’acquisizione di altri già registrati e di elevato valore come i domini in .com e di primo livello nazionale.
Attualmente i costi per l’acquisto di un dominio
o di un indirizzo internet con un finale tra i ngTLD
- new generic Top Level Domain - si aggirano mediamente intorno ai 60€ ma possono raggiungere i
1.500€.

Kyocera investe in IoT
con il Software Laboratory

yocera accelera e si espande nell’IoT, settore
che continua a registrare una crescita di rilievo.
Ad ottobre scorso l’azienda ha attivato un proprio
Laboratorio Software con l’obiettivo di combinare
tecnologie hardware e software e accrescere il proprio
valore nei diversi ambiti di attività, tra cui componenti
per applicazioni automotive, elettronica e semiconduttori, utensili da taglio industriali, sistemi multifunzioni, stampanti e soluzioni energetiche.
Inaugurato con un team di 20 dipendenti, il laboratorio raddoppia ora il team, ed ha in previsione di
arrivare a circa 200 risorse entro il 2020.
«Il nostro obiettivo è di introdurre innovazioni
IoT combinando le tecnologie hardware Kyocera con
i nuovi prodotti del nostro Software Laboratory», ha
dichiarato Kazumi Saburi, General Manager,
Software R&D del gruppo.

Il Software Laboratory ha infatti l’obiettivo di
rafforzare la divisione R&S per i tool software
embedded della società, migliorare la capacità di sviluppo di tecnologie software per il settore delle
macchine e creare nuovo business attraverso l'integrazione di componenti & dispositivi, apparecchiature & sistemi e servizi.
A dicembre 2015, il Software Laboratory ha
adottato IBM Bluemix, un servizio PaaS che fornisce
il database e l’infrastruttura per creare, implementare
e gestire applicazioni per il Cloud. Bluemix ha
permesso a Kyocera di migliorare la produttività nello
sviluppo di software, attraverso la condivisione del
software sviluppato con le aziende clienti e l’indirizzamento delle esigenze di personalizzazione dei
servizi che la società offre nel campo della gestione
dell'energia.
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Numeri, trend e Mercati

Industria 4.0: Italia in ritardo, urgono investimenti

L

a prima sintesi dell'indagine conoscitiva
avviata dalla Commissione Attività Produttive della Camera conferma infatti il ritardo e
l’urgenza di uno scatto in avanti, proprio mentre
il nuovo Ministro dello Sviluppo Economico,
Carlo Calenda, promette di aggiornare e lanciare
il piano Manifattur@Italia preparato dal Governo nei mesi scorsi e ancora al palo.
Per l’industria italiana, la sfida è agganciare le
PMI, cuore del nostro sistema economico, a una trasformazione guidata per ora da grandi gruppi stranieri.
I principali vantaggi dell’Industria 4.0 sono noti a molti: impatti positivi su logistica, fidelizzazio-

I

ne dei consumatori, erogazione di servizi aggiuntivi, riduzione dei consumi energetici fino al 40%
secondo gli studi più ottimistici.
La Commissione europea ci crede e ha recentemente varato un piano da 50 Mld€, tra risorse
pubbliche e private.
E nel nostro Paese? Secondo il documento
strategico del Ministero dello Sviluppo Economico,
per passare dalla teoria alla pratica potrebbero servire fra 5 e 6 Mld€ di investimenti in più all’anno, ed
ovviamente il punto cruciale è trovare i fondi. Tutto
da definire, infatti, quale sarà il contributo pubblico, destinato probabilmente a essere contenuto: presumibilmente, solo una cornice per stimolare gli

investimenti privati. E oltre ai fondi saranno ovviamente indispensabili le tecnologie abilitanti per digitalizzare l’industria: la banda ultralarga, una
sempre maggiore pervasività nell’utilizzo del
Cloud, l’intelligenza artificiale, la cybersecurity,
l’Internet of Things, la stampa 3D, la robotica
avanzata.
Su questo ampio set di tecnologie andrà costruita una politica industriale mirata, che il piano sintetizza in 12 misure che vanno da un credito di imposta rafforzato, alla ricerca, a facilitazioni per le
fusioni e incorporazioni tra imprese.
C’è molto da fare, ma alcuni segnali positivi sono forti: sono infatti molte le eccellenze italiane che
rappresentano un fiore all’occhiello dell’Industria
4.0 anche a livello globale. E da una delle aree più
industrializzate del Nord Ovest, arriva il rilancio di
Riccardo Comerio, Presidente dell’Unione Industriali di Varese che, spingendo per un modello tedesco per lo sviluppo di una manifattura contemporanea, parla di Industria 4.0 definendola «non come
uno slogan dell’ultima ora, ma una visione del nostro presente». «Big Data, IoT e Fabbrica Intelligente - ha dichiarato Comerio nel corso di un recente incontro con gli industriali della Provincia non sono per nulla concetti astratti. Rappresentano
in realtà volti diversi di una rivoluzione tecnologica
già in atto che le imprese dovranno provare a cavalcare e che rappresentano la grammatica del nostro futuro».

Commercio online al galoppo

n un mondo governato dal digitale e iperconnesso, le distanze si riducono, le barriere si
abbattono e aumenta la propensione all’uso del
web. Anche il commercio online registra di conseguenza costanti ritmi di crescita, anche in Europa.
Sempre più consumatori europei acquistano regolarmente via Internet. Ma, nonostante l’ecommerce all’interno dei singoli Stati dell’Unione
europea sia diffuso, solo una piccola parte di questo supera i confini nazionali. Nel 2015 gli europei
che hanno effettuato acquisti transfrontalieri online
sono stati solo il 15% del totale, segno che siamo
ancora lontani dall’auspicato mercato unico digitale.
A giustificare lo scarso utilizzo sono i costi elevati per il recapito dei pacchi oltre i confini nazionali e la sfiducia nei sistemi postali, ma anche
l’imposizione di specifiche modalità di pagamento
per chi acquista dall’estero, e ancora i limiti previsti dalle singole normative nazionali, come quella
sul diritto d’autore.
Con l’obiettivo di superare questi limiti e sostenere il mercato unico digitale, la Ue si è mossa presentando due pacchetti di proposte: uno sull'ecommerce che punta ad agevolare lo shopping online all'interno dell'Unione, e l’altro sui contenuti
online, mirato a sostenere la produzione audiovisiva europea.
«Vogliamo prevenire il geoblocking ingiustificato: evitare che l’accesso del consumatore alle
offerte commerciali sia negato o ostacolato a causa
della nazionalità o della residenza», ha dichiarato
Günther H. Oettinger, Commissario Europeo re-

sponsabile per l’Economia e la Società Digitale.
L’obiettivo di Bruxelles è di rimuovere gli ostacoli in questo settore, permettendo all’acquirente
online di poter accedere a una vasta gamma di beni e servizi in modo sicuro e conveniente, con
informazioni chiare sui diritti e sulle offerte disponibili, e senza discriminazioni di nazionalità o residenza.
La libera circolazione dei dati transfrontalieri è
anche necessaria per garantire il potenziale dei big
data, dei servizi Cloud e dell’IoT, tecnologie che
permettono una sempre maggiore personalizzazione delle offerte; oltre alla libera circolazione che
stimola l’innovazione e la competitività, sempre
salvaguardando la corretta protezione della priva-

cy.

Bisogna poi assicurare che anche quando si
oltrepassano i confini nazionali europei non si
perdano i diritti digitali, come avviene ad esempio
per alcuni servizi Tv via streaming.
Nel settore audiovisivo, al fine di promuovere
la creatività e la produzione europea, Bruxelles
propone una quota del 20% riservata ai contenuti
creati in Europa. Si chiede cioè garanzia che almeno una parte dei contenuti on-demand sia prodotta
in uno stato dell'Ue, per contrastare il predominio
USA nel mercato dello streaming. Piattaforme come Netflix e YouTube dovranno quindi includere
almeno un quinto di contenuti, film e show televisivi Made in Europe.
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Intelligenza Artificiale: tanti investimenti

I – Intelligenza Artificiale, una sigla
che torna alla ribalta e con cui familiarizzare.
Anche in questo campo arrivano molti
investimenti. Fra i big, da citare Google,
che ha nelle sue ultime novità l’intelligenza artificiale che permette ai computer
di analizzare i testi e comunicare direttamente con le persone, come fil rouge: la
nuova app di messaggistica Allo, Google
Home, l’assistente casalingo che permette
di conversare con Google a voce e altri
ancora.
Nel mondo AI, uno dei temi caldi è
quello dei chatbot che gestiranno gran
parte delle interazioni commerciali su Internet del
prossimo futuro. L’interesse crescente per il settore
ha scatenato una “caccia” alle società di intelligenza artificiale: Google, Amazon, Apple, IBM,
Yahoo!, Facebook e Intel hanno acquisito negli
ultimi tre anni oltre 20 aziende di Intelligenza Artificiale. Sono cresciuti anche i venture capital investiti, passando negli Usa dai 45 M$ del 2010 ai 310

M$ del 2015.
Anche l’Italia vanta una certa esperienza nel
campo: la piattaforma semantica Cogito della modenese Expert System è commercializzata anche
negli USA e attraverso un accordo con l’incubatore Digital Magics, viene concessa in uso a condizioni agevolate a startup come Mimesi (creazione
di rassegne stampa) e Buzzoole (analisi dei conte-

nuti dei social media).
L’Intelligenza Artificiale è alla base
anche delle ultime evoluzioni di STMicroelectronics, colosso italo-francese dei semiconduttori che sta attraversando una fase di
ripresa proprio grazie all'Automotive e
all’industria intelligente associata al settore, dove digitalizzazione delle vetture significa app che assistono il guidatore, ed al
rilascio di processori di quinta generazione.
È in arrivo anche la fase di “democratizzazione” dell’intelligenza artificiale:
IBM, tramite la piattaforma Cloud Bluemix, ha infatti reso fruibile a tutti il proprio
sistema cognitivo Watson attraverso il quale tutte le aziende possono arricchire con funzionalità di intelligenza cognitiva le proprie applicazioni
su Bluemix, usando Api componibili, in modo scalabile e con forti agevolazioni per le startup.
Nessuno ci porterà via la prerogativa di essere
organismi intelligenti, ma stiamo assistendo a
qualcosa di epocale che fino a qualche anno fa
sembrava ai più vera fantascienza.

Biotech made in Italy, un settore che
WhatsApp si carica
avanza a gran velocità

W

anche sul PC

hatsApp fa il grande salto di qualità e
sbarca sui Pc.
La chat più popolare al mondo con oltre un
miliardo di utenti, dopo essere passata dagli
smartphone ai browser con WhatsApp Web,
completa anche la conquista dei Pc con
l'applicazione ufficiale per desktop.
Disponibile per Windows 8 e Mac OS X
1 0.9 e successivi, l'applicazione desktop è
semplicemente un'estensione del telefono e
permette quindi identiche funzioni: è solo necessario che lo smartphone su cui è installato
WhatsApp sia acceso, esattamente come
succede per WhatsApp Web.
Ma le novità per l'app di Mark Zuckerberg
non finiscono qui e sono attese presto nuove
evoluzioni.
Si parla di un imminente arrivo dell’integrazione del profilo WhatsApp con l’account di Facebook, così come sembra che le videochiamate in chat siano ormai in fase finale di test.
Intanto è già possibile, per il momento solo in versione Beta di WhatsApp per dispositivi Windows Phone, invitare qualunque persona all'interno di un gruppo tramite la
pubblicazione o condivisione di un link, come
avviene già sull'applicazione Telegram.

L

e imprese biotech italiane crescono: un
fatturato da 9,4 Mld€ - il 25% in media destinato agli investimenti in R&S, 9mila dipendenti e un indotto in espansione, un export che
vale 694 M€.
Sono i dati che emergono dal nuovo rapporto
2016 “Le imprese di biotecnologie in Italia” presentato a Milano e curato da Assobiotec, l'associazione nazionale di settore che fa parte di Federchimica, in collaborazione con Enea, l'Agenzia
Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo
Sviluppo Economico Sostenibile.
È il settore della Salute a trainare il mondo biotech, con il 53% di imprese e 7,1 Mld€ di fatturato,
quasi l’80% del totale; e geograficamente è la
Lombardia il fulcro del sistema, con il 28,8% delle
imprese e il 51% del fatturato. Segue il farmaceutico, il mondo dei big data, quello delle biotecnologie industriali e di genomica, proteomica e tecnologie abilitanti. Grande rilievo ha anche il mondo
delle biotecnologie applicate ad agricoltura e zootecnia, in grande espansione come del resto quelle
dedicate all’ambiente.
Le previsioni per il settore sono rosee e a breve

la crescita sarà a doppia cifra: le stime parlano di
fatturati in aumento del 12,8% nel 2017 e ancora
più su, a +18%, nel 2018.
Questi numeri non possono però nascondere i
punti di debolezza del mondo biotech, che sono in
realtà reali freni alla crescita del settore.
L’industria biotecnologica sconta una serie di
problemi strutturali: le imprese dedicate alla R&S
sono e restano realtà piccole e micro, il che ostacola lo sviluppo delle grandi potenzialità della biotecnologia in Italia, e devono lottare contro i grandi
ostacoli della burocrazia, della frammentazione e
polverizzazione delle iniziative, della difficoltà nel
trasferimento tecnologico.
La ricetta di Biotech è semplice, anche se articolata: una cabina di regia centrale e comune per
l'intero sistema, un centro di Technology transfer
per le scienze della vita, un miglioramento delle
agevolazioni fiscali, la nascita di un venture capital
pubblico-privato capace di supportare la creazione
e lo sviluppo di imprese biotecnologiche innovative e che rappresenti al tempo stesso una calamita di
attrazione per gli operatori finanziari esteri interessati a co-investire in Italia.
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Realtà virtuale, le App più visionarie

cco spuntare all'orizzonte il “nuovo” futuro
della tecnologia: la realtà virtuale. Le prime
stime di mercato stilate dagli osservatori internazionali confermano la tendenza alla crescita costante e, a titolo di esempio, il fatturato generato
dalla vendita dei visori quest'anno dovrebbe arrivare a 2,3 Mld$. Una cifra destinata sicuramente, nei
prossimi anni, a crescere.
Insomma, quello che fino a qualche anno fa si
vedeva solo in Tv e al cinema, si appresta a diventare il prossimo futuro nello sviluppo tecnologico per
tutti.
I settori di applicazione sono diversi. Le prime
aziende ad ingaggiarsi sui devices per la realtà
virtuale sono state quelle che sviluppano smartphone: ultima in ordine di tempo è la cinese Huawei,
che insieme al P9 infatti presenterà anche lo Huawei VR. La stessa Htc, che pur non naviga in buone acque, possiede il kit per la realtà virtuale considerato da molti esperti del settore come il più
completo e interessante (Htc Vive).
Tra le applicazioni più intriganti, sono da ricordare quelle per il turismo, che grazie alle tecnologie di VR ci portano in luoghi lontani o al di fuori
delle nostre possibilità, e le applicazioni per il design e la progettazione che l'industria dell'automotive
usa già da tempo. Ma anche i Big Data: nel settore

dell'energia, gli ambienti in
3D sono usati per visualizzare ed elaborare enormi
quantità di dati.
Anche la rete ben presto
dovrà adeguarsi. Il numero
uno di Facebook, Mark
Zuckerberg, considera la
realtà virtuale come uno dei
tre pilastri dei prossimi 10
anni e i suoi visori Oculus
Rift hanno da poco debuttato sul mercato.
Ma in termini economici, il primo vero mercatopalestra sarà quello del gaming (Playstation Vr,
Oculus Rift, Samsung Gear) e lì si misureranno i ritorni e i feedback economici.
Quello delle nuove imprese è, come al solito,
un mercato vivace e dinamico, attorno al quale cominciano a emergere operazioni milionarie; è il
caso di Lucid Sight, software company californiana che ha chiuso un round di finanziamento da 3,5
M$. Ancora più significativi sono i numeri della
Cina, dove il Presidente Xi Jinping spinge in prima persona in questa direzione: dal 2014, sono
stati aperti 1.600 incubatori hi-tech e sarebbero

200 le startup nate per lavorare nel campo della
realtà virtuale.
La scalata alle meraviglie offerte dall'universo
della realtà virtuale è appena iniziata, e probabilmente la realtà virtuale conquisterà il mondo. O
forse, il nuovo è già vecchio: accanto alla realtà
virtuale cresce il mondo della realtà aumentata, che
nel 2016 venderà appena 400mila dispositivi ma
che secondo le stime entro quattro anni arriverà a
ben 45,6 milioni di unità. Sul settore non
scommettono solo i grossi player dell'intrattenimento, ma anche il mondo scientifico.

Lenovo solida
Nel 2018 il sorpasso dell’IoT sul cellulare
Il Mobility Report di Ericsson
nonostante la crisi

L

enovo ha tirato le somme sull’ultimo
esercizio fiscale chiuso lo scorso 31
marzo.
Nel complesso il fatturato dell’anno è stato
di 44,9 Mld$, in calo del 3% rispetto all'anno
scorso, e grazie alla contabilizzazione di una
ristrutturazione da 690 M$, l’utile netto dell’ultimo quarter è stato pari a 1 80 M$, l’80% in più
rispetto all’anno precedente.
Il segmento delle attività Pc è rimasto solido e i profitti stabili, nonostante il calo generale del settore a livello mondiale e le difficoltà
interne, che hanno intaccato l'utile: l’esercizio
ha chiuso infatti con una perdita di 1 28 M$.
La regione Emea ha rappresentato il 27%
del fatturato mondiale nell’ultimo trimestre. La
divisione Pc ha registrato una crescita delle
quote di mercato, che portano l’azienda al
21 %. In crescita anche la quota dei tablet, che
ha permesso a Lenovo di classificarsi al terzo
posto a livello mondiale grazie a 11 milioni di
unità vendute (dati dell’azienda). In Italia, Lenovo ha mantenuto la sua posizione nella
parte alta della classifica dei Player, in termini di quote di mercato sia sui Pc che sui
Server.
Le vendite di smartphone sono cresciute in
Europa del 29%, spinte soprattutto da Europa
dell’Est, Medio Oriente e Africa, raggiungendo
i 66,1 milioni di pezzi venduti nell’anno. 1 0,9
milioni sono state le vendite nel solo ultimo trimestre, di cui 5 milioni attribuibili a Motorola, la
divisione mobile comprata circa un anno e
mezzo fa per quasi 3 Mld$.

E

ntro il 2018 ci saranno nel mondo più dispositivi connessi ad Internet che telefoni cellulari:
si assisterà al sorpasso dell’Internet ofThings.
Lo dice l’ultima edizione del Mobility Report di
Ericsson, uno degli studi più dettagliati sullo stato
mondiale attuale e futuro delle comunicazioni mobili.
Sulla base delle previsioni, l’IoT crescerà soprattutto in Europa occidentale, dove è atteso entro
il 2021 un incremento degli oggetti connessi del
400%, trainato dalla diffusione delle auto intelligenti e dello smart metering.
Il report segnala che già oggi nel mondo è stata
raggiunta la quota di 5 miliardi di persone – utenti
unici - connesse in mobilità, mentre il numero totale di SIM per reti mobili è pari a 7,4 miliardi.
Lo studio rileva che nel primo trimestre del
2016 ci sono state 150 milioni di nuove sottoscrizioni al 4G/LTE, per un totale di 1,2 miliardi; e si
prevede che LTE diventerà lo standard di rete dominante già nel 2019, arrivando a 4,3 miliardi di

sottoscrizioni nel 2021.
Nel 2016 verrà raggiunto un altro traguardo molto atteso: le reti commerciali
LTE saranno in grado di supportare picchi
di velocità dati in downlink fino a 1 Gbps.
Gli utenti delle reti mobili potranno
così accedere ai contenuti in maniera
ancora più veloce, dal momento che la
nuova tecnologia – disponibile sui dispositivi mobili nella seconda metà del 2016
in mercati come Giappone, USA, Corea
del Sud e Cina - garantirà velocità in download fino a due terzi più rapide rispetto
alle migliori tecnologie disponibili oggi.
Il traffico dati mobile crescerà di 10
volte entro il 2021, quello da smartphone
di 12 volte. Nell’ultimo anno il traffico dati in mobilità è cresciuto del 60%. Nel 2021 il traffico generato da video costituirà circa il 70% del totale,
trainato ancora da YouTube; quello generato da
Netflix si attesterà tra il 10 e il 20% del traffico video da mobile totale.
Tra i fenomeni che saranno protagonisti del futuro, lo studio segnala il boom dello streaming, che
batterà la Tv tradizionale soprattutto tra i teenager
di tutto il mondo. Le ore trascorse a guardare contenuti video da smartphone hanno peraltro già superato le ore passate davanti alla Tv nella fascia di età
16-19 anni.
La tecnologia per la banda larga mobile diventerà anche un nuovo strumento per le previsioni
meteo. Le reti mobili potranno sempre più essere
utilizzate come strumento per la misurazione della
pioggia, dato che le installazioni sono più numerose dei pluviometri e offrono una maggiore risoluzione dei radar meteorologici.
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Notizie dai Club

Dal Club TI Milano

Club TI Milano e il “Crowdtesting”
Si svolgerà nel palazzo de Il Sole 24 Ore, progettato da Renzo Piano, il prossimo evento promosso da Club TI Milano, l’ultimo prima
dell’estate. Il tema è forse nuovo per molti: si parlerà di Crowdtesting .

Che cos’è il Crowdtesting? È una nuova metodologia, in modalità «Test-as-a-Service», che prevede di affidare il test di applicazioni, siti web, portali ad un team di tester professionisti, certificati e selezionati all’interno di una community gestita ed organizzata da
un’azienda che da molti anni si occupa di Quality Assurance.
I vantaggi? L’aspettativa è davvero alta! Si può arrivare a dimezzare i costi, ridurre i tempi da “qualche mese” a “qualche giorno”,
aumentare la qualità fino a +1 75% di anomalie individuate rispetto al metodo tradizionale! Pensate alla difficoltà di testare presso i vostri laboratori portali complessi o applicazioni mobili con comportamenti diversi a seconda della Geo Localizzazione o del tipo di device
utilizzato o del sistema operativo installato. Il Crowdtesting offre una disponibilità praticamente «illimitata» di device e sistemi operativi
“reali” su cui verificare il corretto funzionamento delle vostre applicazioni con sessioni di test complete realizzate in pochissimo tempo.
Avrete la possibilità di definire e richiedere le caratteristiche importanti del team di tester in termini di età, genere, cultura, professionalità, esperienza. Infine potrete avere a disposizione una Survey sull’usabilità dei servizi proposti al cliente nella quale sarete voi stessi a guidare le domande!
E non solo, Il 1 4 luglio, in via Monte Rosa 91 , alle ore 1 8.00 si parlerà di progetti concreti e di benefici misurabili insieme con Soluzioni
Prodotti e Sistemi , che opera in esclusiva per l’Italia con la community internazionale tedesca PassBrains (https://www.passbrains.com/)
e che ci racconterà le esperienze effettuate sul mercato italiano ed i risultati raggiunti.
L’incontro si concluderà con un aperitivo che ci permetterà di conoscerci meglio.
Per i dettagli www.clubtimilano.net

Dal CDTI Roma

TGT, la prima rete di imprese ICT nata sotto gli auspici del CDTI Roma
È nata TGT, la prima rete di imprese del mondo ICT che nasce sotto gli auspici del CDTI Roma.
Il nome, acronimo di To Get There, contratto in ToGeThere, vuole sottolineare che il valore fondante di questa aggregazione sta nella
parola “insieme”. Si esce dalla dimensione dell’individualità e del “piccolo è bello”, in cui domina il pronome “io”, per entrare in una dimensione
collettiva, dove prevale il “noi”. Ma To Get There, significa anche “volontà di raggiungere il risultato”, perchè l’unione serve ad accrescere la
qualità dell’offerta e la capacità progettuale e di delivery.
Il nuovo soggetto industriale “mette insieme” 1 7 aziende con un aggregato complessivo di 60M€ di fatturato, e soprattutto combina
competenze, esperienze, professionalità, managerialità e imprenditorialità di primo livello. Ne fanno parte: Able One Systems, Aresoft, Bas
Consulting, Clariter, Comp.Sys, Consulthink, Crismatica Consulting, Eidos, GT50, Land, Majorbit, Mediavoice, Omnitech, Sincrono, SirfinPA,
Solving Team, Tesys e prossimamente Digital Video e Telesio System. L’obiettivo è, da un lato, modificare il panorama attuale dominato da
pochi grandi player, e dall’altro, dare la possibilità alle PMI di uscire dal ghetto in cui sono state relegate per troppo tempo, facendo emergere
le forze vive di questo Paese, legittimando la loro presenza nel rapporto diretto con i committenti. L’auspicio è che possano nascere altrettante
TGT. Solo così si cambierà questa realtà pietrificata, innalzando il baricentro di una grande quantità di talenti, intelligenze e professionalità,
di cui il mondo delle PMI è ricchissimo e di cui i clienti hanno un grande bisogno.
Per informazioni: Massimo di Virgilio, Presidente TGT
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Dal CDTI Roma

Il Gruppo di lavoro Cloud del CDTI Roma

Il 5 ottobre dello scorso anno è nato il Gruppo Cloud del CDTI - Club Dirigenti Tecnologie dell’Informazione di Roma, con lo scopo di costruire
una comunità che aiuti le aziende a crescere prendendo buone decisioni sul Cloud.
Abbiamo iniziato il nostro viaggio con l’obiettivo di aiutare noi e di conseguenza i nostri clienti a essere innovativi attraverso il Cloud e abbiamo
adottato una strategia di condivisione delle informazioni e delle conoscenze.
Incontro dopo incontro, abbiamo approfondito temi delicati e complessi (Sicurezza, Privacy, Normativa, Costi) e abbiamo compreso che i
vantaggi derivati dalla collaborazione nel Cloud sono fondamentali in un processo di cambiamento e innovazione a cui non possiamo e non
vogliamo sottrarci.
Per questo ci focalizzeremo sui vantaggi del Cloud, per comprendere sempre di più il cambiamento in atto e facilitare la Digital Transformation
nelle persone e nelle imprese.
Per maggiori informazioni: Laura Marson: l.marson@eidos.biz o Gregorio Cosentino: cosentino.gregorio@gmail.com

