L'editoriale

Il clima è di soddisfazione per la crescita del mercato del Digitale nel primo semestre 201 6, anche se con
una derivata non particolarmente
“robusta”: il numero è ancora basso,
e lontano dal permettere di tornare in
tempi brevi ai valori degli anni ante
crisi.
Tuttavia, un’attenta analisi dei numeri presentati indica grandi
opportunità, e soprattutto testimonia
come siano evidenti velocità diverse:
un rallentamento ulteriore per l’IT
tradizionale, una crescita importante
per l’IT innovativo – quello di Big
Data, Social, Mobility e soprattutto
Cloud – un ulteriore decremento per
i servizi di TLC ed un incremento per
le infrastrutture di TLC, soprattutto in
ragione della nuova ondata di investimenti sulle reti di ultima generazione e del piano di cablaggio a
banda ultralarga. Ed al netto dei
servizi TLC, il mercato del Digitale e
dei Digital Enablers cresce del 3,2%,
un valore di tutto rispetto soprattutto
se confrontato con l’andamento
ondivago del PIL.
È ovvio che qualsiasi consuntivo
di periodo sconta l’andamento
dell’analogo periodo dell’anno precedente; e il primo semestre del 201 5
aveva solo promesso, ma non ancora attuato appieno, un processo di ripresa, rendendo forse il primo semestre 201 6 ancora più positivo di come
non lo sia in realtà.
Ma ribadiamo: i segnali di ripresa
ci sono; ed il fatto che il software cresca del 4,8% nel semestre, con particolare riferimento alle componenti
applicative, è sinonimo di movimento, di rinnovamento, di presa
d’atto dell’importanza del “nuovo Digitale” per meglio competere.
Ed ancora...
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...la crescita del software è registrata nonostante molte componenti di middleware si spostino dall’on premise, e quindi dai prodotti
software, al Cloud, e quindi all’area dei servizi
gestiti; e la crescita delle aree IoT (oltre il 1 6%)
e Web (oltre il 1 5%) parlano chiaramente di
frontiere innovative del Digitale.
Il nostro Mercato diventa quindi anticiclico e
resiliente: non sembra soffrire più di tanto a
fronte delle battute d’arresto attese per la ripresa economica, che ha visto limare ulteriormente il PIL nazionale di qualche decimale
per il 201 6 e per gli anni a venire, e sembra al
tempo stesso reattivo ed in crescita, trainato dal
nuovo e non dal recupero del “vecchio”.
Due sono i fatti veramente nuovi degli ultimi
tempi: il piano Industria 4.0 del Ministro Calenda, ed il rinnovato impegno che il Governo
assume sull’Agenda Digitale, con l’on boarding
di Diego Piacentini.
Mentre questo secondo punto si caratterizza al momento solo per la definizione delle
ampie deleghe e per la ricerca di specialisti in
diverse discipline strategiche del Digitale, non si
sa bene se con l’obiettivo di “fa loro fare” o di
disporre di una squadra di supervisori dei progetti della PA, sul primo i contorni cominciano
ad essere nitidi.
Il piano Industria 4.0 si presenta con
un’impostazione tutta nuova, che non prevede
incentivi al Sistema dell’Offerta ma sgravi fiscali per la Domanda, sotto forma di iper e super
ammortamenti, per numerose aree di
intervento, tutte riferite in buona sostanza alla
Fabbrica del Futuro; e solo la poca lungimiranza
avrebbe potuto portare ad escludere il software
dai beni oggetto della manovra, come qualcuno
paventava, limitando la sua azione al solo
hardware ancorché digitale, inclusi ovviamente
robot e linee di produzione fortemente automatizzate.
Peraltro, l’italica razza potrebbe essere
attratta dal far rientrare negli ammortamenti
anche prodotti che poco hanno a che vedere
con la Fabbrica del Futuro, sulla base di
descrittivi “fantasiosi” sulle fatture di acquisto.
Ma è nostra convinzione che - avendo questa
manovra come caratteristica peculiare il poter
essere accessibile ad imprese di qualsiasi
dimensione, passando la eleggibilità dalla

perizia degli intermediari della caccia ai
finanziamenti nell’elaborare progetti di
investimento che necessariamente chiederebbero una valutazione ed un avallo, e che
comunque costerebbero - sarebbe un errore
non fare un atto di fede lasciando libertà
all’imprenditore di portare ad ammortamento i
nuovi acquisti per progetti eleggibili, come
descritti dalla tabella di dettaglio rilasciata dal
Ministero. Ci penserà poi la Guardia di Finanza,
brava oltre misura negli accertamenti, a verificare se la fornitura è realmente in linea con
l’offerta, se i prezzi sono di mercato o sono stati
gonfiati, se i soliti furbini del quartierino approfittano della misura per un tornaconto che travalica i processi di innovazione del sistema produttivo.
È nostra convinzione che, qualora venissero attuati processi che prevedono, presentazione di progetti da validare, certificazioni, advisory, perderemmo un’altra poderosa occasione;
quella di far accedere alla misura anche imprese piccole, che non si possono permettere di
investire quattrini per la redazione di piani o per
la remunerazione di intermediari, e che non
possono aspettare tempi troppo lunghi per decidere in quale direzione orientare i propri investimenti. Peraltro, la manovra va resa operativa
il più rapidamente possibile, per evitare che le
imprese, in attesa del suo sdoganamento,
congelino investimenti già pianificati, generando un ulteriore rallentamento dell’Economia
nazionale.
In sintesi: non possiamo non essere
d’accordo con le considerazioni dei Presidenti
Santoni di Assinform e Capitani di
NetConsulting cube, che esprimono soddisfazione ed al tempo stesso invitano ad abbandonare il concetto di Digital Transformation; va
piuttosto preso atto che siamo nel pieno di una
Trasformazione strutturale, che abbraccia la
Società e l’Economia nella loro globalità e di
conseguenza l’approccio ed il comportamento
delle Organizzazioni di qualsiasi tipo e dimensione, e che la Trasformazione è abilitata in
tutti i suoi aspetti dall’adozione del Digitale, che
comunque non darebbe i risultati attesi se non
accompagnato dalla coscienza di orientarsi
verso un mondo nuovo, in cui una parte rilevante
dello spending per Digitale si sposterà
dall’interno delle organizzazioni verso l’esterno.
E anche questo elemento cambia radicalmente il Sistema di Offerta, facendo nascere nuove aziende specializzate e focalizzate
sulle nuove discipline, e facendo soffrire le
imprese che non innovano nel prodotto e nel
servizio come nei processi, anche in ragione del
fatto che i loro Clienti non si limitano a fare innovazione su aree di frontiera, ma anche
“interventi chirurgici” sul passato, fonte di rilevanti costi di gestione per la manutenzione di un
esistente non più sostegno alla competitività.

I

l percorso verso la Digital Transformation ha
le sue fondamenta nei dati e trasforma
anche i compiti del CIO: da funzione di
supporto al business a vero e proprio fattore
abilitante di innovazione, un ruolo determinante per sfruttare il potenziale insito nei dati.
È questa la visione di Digital Transformation
di HDS, illustrata recentemente a Milano da
Marco Tesini, Country Manager di Hitachi Data
Systems Italia dallo scorso luglio.
Il manager ha fatto il punto sullo stato di salute dell’azienda e delineato le nuove strategie
per garantirne lo sviluppo futuro, partendo da
considerazioni estremamente concrete, ed
evidenziando una piena coscienza del mood
generale, che da un lato comprende la
tendenza generale verso il Digitale, e dall’altro
il ruolo di HDS soprattutto nell’area dello sviluppo e della commercializzazione di sistemi di
archiviazione di dati digitali.
Il Gruppo Hitachi è in continua crescita: ha
raggiunto nel 201 5 un fatturato di 98 Mld$, oltre
950 filiali e circa 335mila addetti, con interessi
che vanno dall’industria ai trasporti, dall’automotive alla sanità ai servizi finanziari. Ed in Italia «nell’ultimo anno fiscale conclusosi lo
scorso 31 marzo, il gruppo Hitachi ha realizzato un fatturato pari a 2,5 Mld$, da
confrontarsi con i 200 M€ del 201 3, ed è passato dai 330 addetti del 201 3 agli attuali
4.500», sottolinea Tesini.
Il gruppo opera in Italia tramite 25 aziende
tra cui Hitachi Data Systems Italia, che fornisce
prodotti e soluzioni IT per la gestione delle
informazioni e per la social innovation; e tra
questi, prodotti come Crescendo e sistemi come quelli di Pentaho, azienda recentemente
acquisita e in grado di offrire alle aziende risposte concrete alle promesse dei big data.
I dati sono, secondo HDS, la chiave del
successo per le aziende nel prossimo futuro; e
sugli strumenti innovativi per la loro gestione la
società sta puntando per sostenere il proprio
percorso di crescita, seguendo quattro direttrici: Data Management, Data Governance, Data
Mobility, Data Analytics.
«Il Gruppo Hitachi è quello che possiede il
più alto numero di brevetti al mondo nel campo
dei big data» segnala Tesini. «In futuro, le
aziende compreranno sempre meno tecnologie e sempre più servizi». E quindi la capacità
di HDS di offrire una piattaforma completa e
tutto quanto è richiesto dai clienti per sfruttarla
in modo ottimale sarà la strategia per un futuro che HDS vede ancora in crescita.

Enel punta sulla
nuova identità
digitale e stringe su
Metroweb

«

Essere al passo con l’evoluzione del
settore energetico significa per noi guidare e anticipare il cambiamento verso un nuovo modello di generazione, distribuzione e
consumo di energia».
È questo il nuovo motto di Enel - primo operatore elettrico italiano e seconda utility quotata in Europa, con presenze in circa 30 Paesi
– che a meno di un anno dal lancio della nuova brand identity rinnova anche il proprio sito
web, impostato come uno spazio online in
continuo movimento che vuole raccontare proprio il cambiamento dell'energia e dell'azienda.
Il cambiamento si basa sull’analisi di quel
che realmente serve ai clienti e unificando il
marchio in tutti i Paesi in cui il gruppo è presente. Il concetto viene sintetizzato con
l’espressione “Open Power”, a indicare un processo di continuo miglioramento che
comporta, necessariamente, anche una costante ottimizzazione della presenza digitale.
E il cambio di immagine online è solo un
tassello della nuova strategia, che vira sempre
più verso il digitale e viene indicato dall’Amministratore Delegato Francesco Starace come
una nuova occasione per riaffermare la visione che guida oggi l’azienda.
Spingere la digitalizzazione del business
sia nell’operatività interna, ad esempio sulle
reti di trasmissione, sia riguardo la clientela,
sono oggi tra le priorità che Enel ha individuato
a sostegno del proprio business. E l’azienda lavora alacremente in questa direzione, fra l’altro
gestendo il progetto di accelerazione della copertura in fibra dell’Italia.
Proprio in questi giorni Enel e Cdp Equity
hanno firmato gli accordi vincolanti per la governance della società che poserà la fibra e
nascerà dalla fusione tra Enel Open Fiber e
Metroweb, operazione che si prevede sarà
completata entro fine anno.
La nuova realtà che nascerà dalla fusione,
stando all’attuale programma di lavoro, dovrà
coprire con fibra ad altissima velocità circa 9,5
milioni di case da qui al 2021 . La sfida non è
semplice.

Notizie flash

I droni si pilotano
con la realtà
aumentata

I

droni sono diventati ormai veri e propri
alleati dell’uomo, a cui si sostituiscono in
moltissime funzioni e attività che una volta potevano sembrare impossibili. E quando a queste sofisticate tecnologie si aggiungono le potenzialità della realtà aumentata, i risultati
possono sembrare addirittura stupefacenti.
Ne è un esempio il risultato dell'accordo tra
Epson e DJI, dove gli smartglass Moverio
permetteranno di pilotare droni tramite applicazioni di realtà aumentata, per un miglior
controllo da parte del pilota e una maggiore sicurezza in volo.
È la prima applicazione di realtà aumentata
per questo settore. DJI è leader mondiale nella
produzione di veicoli aerei senza equipaggio e
la partnership permetterà di pilotare i droni DJI
con maggior sicurezza e controllo, grazie
all'utilizzo degli occhiali intelligenti Epson Moverio BT-300.
I piloti di droni potranno così avere in prima
persona, dalla telecamera del velivolo, visioni
chiare e ben definite, mantenendo al tempo
stesso lo sguardo sul drone durante il volo. I
Moverio BT-300 sono infatti adatti per il pilotaggio dei droni perché i relativi sensori di movimento della testa permettono al pilota una visione a 360° durante il volo, monitorando gli
spostamenti sul dispositivo e mantenendo lo
sguardo sul mezzo, un fattore importante in
termini di regolamentazione e di esperienza di
pilotaggio, in quanto aiuta il pilota a
concentrarsi sull'azione e a prendere decisioni
in modo più rapido.
Molti sono i settori interessati: edilizia, sicurezza e custodia, assicurazioni, agricoltura,
servizi di emergenza, conservazione, ricerca
accademica, produzioni video e molte altre
attività possono beneficiare dall'utilizzo dei velivoli senza pilota.
«Si tratta di una pietra miliare - commenta
Carla Conca, Sales Manager Visual Instruments di Epson Italia - è infatti la prima volta
che la realtà aumentata su smartglass sarà
disponibile per un'applicazione che si rivolge
ad un mercato così vasto. Il mercato dei droni
è diventato importante per Epson e crediamo
che la partnership con DJI rivoluzionerà l'utilizzo dei loro droni, settore in rapida crescita».

TIM Brasile sceglie
l'italiana WIMAN
per connettere i taxi
di Rio

U

n successo internazionale per una
Startup italiana. La bolognese WIMAN,
specializzata in connettività Wi-Fi, si è aggiudicata un’importante commessa con TIM Brasile per portare la connettività su tutti i taxi di Rio.
La startup ha reso infatti disponibile la
tecnologia grazie alla quale gli smartphone dei
conducenti dei taxi carioca vengono trasformati in hotspot per il collegamento al web.
«Per avere connettività sui taxi ci sarebbe
bisogno di modem e SIM: un sistema
ingombrante e costoso» spiega il fondatore e
Amministratore Delegato della società, Massimo Ciuffreda. «Detaxi, la app che abbiamo
messo a punto, permette di convertire lo
smartphone del tassista in un hotspot, e il
cliente che sale sulla vettura si connette automaticamente. A livello mondiale è il primo progetto di questo genere». Nella sola prima settimana di rilascio, Detaxi è stata scaricata da
quattromila tassisti e l’obiettivo in breve tempo
di arrivare a diecimila nella sola Rio, per poi coprire anche San Paolo.
La startup, nata nel 201 2 da un’idea di Massimo Ciuffreda e Michele Di Mauro e attiva sul
mercato dal 201 3, è specializzata nel fornire
alle attività commerciali Wi-Fi gratuito per i
clienti, attraverso Google o Facebook, e
un’app che permette di collegarsi alle reti free
Wi-Fi nel mondo, senza procedure di registrazione.
Partecipata da Tim Ventures (gruppo Tim),
dal fondo P1 01 , da Matteo Riffeser Monti,
dall’incubatore Nana Bianca e dal Club Italia
Investimenti 2, WIMAN ha una sede e un team
a Rio ed ha siglato una partnership strategica
con Tim Brasil con la prospettiva di sviluppare
progetti e tecnologie nelle città brasiliane, come già fatto in Italia.

Carriere
Enrico Baratono è Responsabile Commerciale di Net Surfing
Mario Bellotti è il nuovo Responsabile Marketing Strategico e Sviluppo Business Big Data di Vem Solutions
David Bevilacqua è Amministratore Delegato di Yoroi
Denis Cassinerio è Regional Sales Director di Bitdefender Italia
Sergio Ceresa è Direttore della divisione Information Display di LG Electronics
Moreno Ciboldi guiderà la nuova strategia go-to-market per la nuova regione Europe & South di ALE, che opera sotto il brand Alcatel-Lucent Enterprise
Maurizio Decina e Domenico Tudini sono stati nominati rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Infratel
Daniele De Grandis è General Manager dell’Area Mobile (MBG) per Italia e Israele di Lenovo
Lorenzo D’Onghia è il nuovo Presidente di ASAS, Associazione per i Servizi, le Applicazioni e le Tecnologie ICT per lo Spazio
Mirko Mengozzi e Loris Stucchi sono rispettivamente Sales Account Divisione Retail e Direttore Vendite Valore e B2B di Datamatic
David Nebiolo è Responsabile Comunicazione di Agcom
Gianluca Perrelli è il nuovo Managing Director di Buzzoole
Diego Piacentini è Commissario straordinario del Governo per l’attuazione dell’Agenda Digitale
Antonio Piazza è Regional Manager per l'Italia di KEMP Technologies
Francesca Romagnoli è Head of Operations per l’Italia di Ligatus
Guelfo Tagliavini è coordinatore della Commissione Industria 4.0 di Federmanager

Grandi Manovre

Twitter ON SALE,
chi offre di meno?

F

acciamo fatica a seguire i mutamenti di
rotta che si susseguono nei processi di fusione e acquisizione in generale; e nello specifico, il balletto attorno a Twitter pare non
concludersi mai.
Secondo un presunto scoop di CNBC,
Google era data come ad un passo dal rilevare Twitter; e sempre secondo rumors, anche
Salesforce, uscita scottata dalla battaglia
persa per l’acquisizione di LinkedIn - passata
a Microsoft a seguito di un’offerta “irrinunciabile” da 26 Mld$ - pareva seriamente in corsa;
così come altri nomi anche fuori settore, Walt
Disney in testa. E le presunte indiscrezioni
sulla svolta di Twitter avevano dato come primo
risultato una crescita di valore del titolo.
Ma le ultime notizie dicono che tutti i possibili acquirenti si sono via via defilati. Disney,
Google e Apple in un primo momento, e poi
anche Salesforce, che sembrava la più
convinta, ha gettato la spugna. Twitter ha subito un ulteriore crollo in Borsa.
Le mosse dei numerosi pretendenti potenziali potrebbero tuttavia non rappresentare
un’uscita di scena definitiva; secondo alcuni
analisti si tratterebbe solo di un gioco teso a ridurre il controvalore della possibile transazione.
L’ipotesi più accreditata sembra ancora essere la vendita; ed è certo che chiunque sarà il
compratore, dovrà rimboccarsi le maniche.
Twitter sembra infatti incapace di rilanciarsi e
di tenere botta a Facebook e a Instagram, nonostante il ritorno del fondatore Dorsey. Il social network dei tweet ha infatti pubblicato il 26
luglio un aggiornamento finanziario e i dati, a
un anno di distanza dal ritorno di Dorsey, non
sono stati accolti bene dal mercato, a causa
soprattutto della perdita da 1 07 M$ nel secondo trimestre. Anche sul fronte dei ricavi, il
risultato di 602 M$, pur se in crescita del 20%
rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, è
al di sotto, anche se di poco, delle stime in precedenza espresse dagli analisti, che si
attendevano un valore di 606,8 M$. Anche le
previsioni a tendere sono state giudicate negative ed è rimasto irrisolto il problema della
crescita: gli utenti non aumentano negli Usa e
crescono troppo poco nel resto del mondo.
Twitter ora ha stabilito una scadenza
informale al 27 ottobre, in coincidenza con
l’annuncio del bilancio trimestrale, per
eventuali negoziati.

Avio lancia i satelliti
per Google maps

ette voli consecutivi perfetti, 1 00% di affiSeuropeo
dabilità. Con questi risultati il lanciatore
Vega conferma di essere il miglior

vettore di nuova generazione attivo oggi sui
mercati internazionali. E raccoglie la fiducia di
clienti d'eccezione come Terra Bella (Google)
per i suoi satelliti SkySat e come il Governo del
Perù per il primo satellite nella storia del Paese.
Un risultato che dà risalto al nostro Paese,
perché Vega è il lanciatore europeo progettato, sviluppato e realizzato in Italia da Avio
attraverso la controllata ELV (partecipata al
30% da ASI). Realizzato per il 65% nello stabilimento Avio di Colleferro, nei pressi di Roma, Vega è in grado di mettere in orbita satelliti di massa fino a 1 .500 kg per l’osservazione
della terra ed il monitoraggio dell’ambiente.
Si tratta di un grande risultato per il gruppo
internazionale leader nel settore dei lanciatori
spaziali, nella propulsione e nel trasporto spaziale presente in Italia, Francia e Guyana
Francese con 5 insediamenti, che impiega
oltre 800 persone e nel 201 5 ha avuto ricavi
per circa 280 M€.
Il volo VV07 ha inaugurato inoltre la fase
commerciale, per la quale sono stati già assicurati ordini per 1 0 lanci fino al 201 9 da Arianespace, società che opera il servizio di lancio
per Vega.
Per l’azienda italiana si tratta di un momento di grande crescita: «È un volo molto
importante. Portiamo in orbita 4 satelliti di
Terra Bella, la società di Google che cura le
Googlemaps. Consentiranno di fare foto ogni
24 ore e aggiornare costantemente le mappe.
È un importante cliente commerciale. E poi c’è
un ulteriore satellite per il governo del Perù»
ha dichiarato con entusiasmo Giulio Ranzo,
Amministratore Delegato di Avio.

Numeri, trend e Mercati

Nasce EthosIT

i è tenuto il 28 settembre a Milano il kick off
Sciazioni,
meeting di EthosIT, un “network” di Assoaziende e professionisti che agisce
come punto di riferimento, di supporto e di
coordinamento per iniziative legate ai temi di
Etica, CSR e Sviluppo Sociale tramite l’ICT.
Pur essendoci già molteplici iniziative
volte a sensibilizzare o sviluppare i temi legati
all’Etica, alla CSR e allo Sviluppo Sostenibile attraverso l’ICT, è opinione dei promotori di
EthosIT che queste non seguano un preciso
filo conduttore, e che la carenza di confronto
e la difficoltà nel metterle a fattor comune ne
riduca l'efficacia e la continuità nel tempo.
È invece convinzione di EthosIT che
l'unione delle risorse, la raccolta sistematica
di informazioni e la condivisione delle principali best practices socio-ambientali possano
fornire le potenzialità per interventi più innovativi, diffusi e ampi, e che unendo le risorse
si possano generare interventi di più ampia
portata.
EthosIT si presenta quindi come un “luogo” di confronto e incontro per la condivisione di iniziative CSR/ICT, e come un soggetto
facilitatore per l’individuazione di nuovi progetti a valore aggiunto che possano essere di
riferimento nel settore ICT.
I Promotori dell’iniziativa sono le Associazioni Cinquantaventi, AICA, Aused ed
Informatica Solidale, e il Team di Coordinamento è costituito da Anna Verrini, Claudio
Pastore, Claudio Tancini, Francesca Gatti e
Viola Schiaffonati, ai quali la redazione fa i
migliori auguri di buon lavoro.
È proprio il Team di Coordinamento che
sarà il motore principale dell’iniziativa, cui si
affiancano due tipologie di figure: i “partecipanti” - il nucleo dei soggetti che supportano
il network e che possono dare la propria adesione liberamente, gratuitamente e senza
impegni specifici - ed il target a cui il network
si rivolge: mercato ICT - domanda e offerta e stakeholder del Terzo Settore e della
Pubblica Amministrazione, della Politica e del
Governo.
Le attività del network saranno condivise
sul portale www.ethosit.net, in un gruppo
LinkedIn, sull’account twitter #EthositNet e
tramite una newsletter mensile.
Il primo importante appuntamento pubblico è per il 5 dicembre a Milano, con un
Convegno sul tema dell’Information Ethics,
che vedrà come guest speaker Don
Gotterbarn, ricercatore di fama internazionale esperto di computer ethics e coautore di
“Software Engineering Code of Ethics”.
Ulteriori informazioni su www.ethosit.net o
scrivendo a Info@ethosit.net

Pagamenti digitali in
crescita a doppia cifra

I

FIACULT, il Festival Internazionale
Audiovisivo della Cultura e del Turismo
Si terrà a novembre FIACULT, Festival Internazionale Audiovisivo della Cultura e del Turismo, evento
dedicato a promuovere audiovisivi nei settori del turismo, del commercio e della cultura, che ha tra i
suoi obiettivi quello di stimolare e supportare le industrie del cinema e della cultura, i professionisti
dell'industria cinematografica, studenti, amatori e produttori indipendenti offrendo loro uno spazio sul
mercato ed una visibilità internazionale alle loro opere.
Il Festival è organizzato da FIACULT Brasile, Marca Treviso, Treviso Film Commission, Treviso
Glocal, Comune di Castelfranco - Assessorato alla Cultura, MS MultiMedia, 3Wlab. L’apporto della
Treviso Film Commission, ramo d’azienda di Marca Treviso, stimola le produzioni cinematografiche
e audiovisive ad operare nel territorio fornendo aiuto e assistenza a titolo gratuito con lo scopo di
promuovere la provincia di Treviso.
Una presenza importante è quella del primo premio Carlo Sartori, Manager di livello
internazionale, tra i primi fondatori e Presidente di Rai Sat, professore e autore di numerosi saggi
sulla comunicazione e sulla televisione. Il premio a lui dedicato vuole in questo contesto dare impulso
ai giovani ad investire le proprie capacità nell’audiovisivo legato agli aspetti turistici, della cultura e
del territorio ed alla diffusione internazionale delle produzioni, soprattutto quelle italiane.

l volume globale dei pagamenti digitali continua ad aumentare e per la prima volta con
crescite a doppia cifra. È prevista per il 201 6 una
crescita del 1 0% rispetto ai 426,3 miliardi di
transazioni del 201 5, che già avevano fatto registrare una crescita record dell'8,9% rispetto al
201 4 (387,3 miliardi di transazioni).
I dati emergono dal World Payments Report
201 6 realizzato da Capgemini e BNP Paribas in
stretta collaborazione.
Lo studio attesta come l'incremento delle
transazioni di pagamenti digitali sia in gran parte
dovuto alla forte crescita economica dei
maggiori Paesi in via di sviluppo, alla diffusione
di misure di sicurezza più efficaci come ad
esempio l'EMV e la biometria, e alle iniziative dei
governi di mercati emergenti volte a favorire i pagamenti elettronici.
L'aumento dei pagamenti digitali interessa
tutte le aree geografiche, ma sono i mercati
emergenti ad aver registrato i tassi più alti: il
1 6,7%. Nei mercati maturi, che tuttavia rappresentano ancora il 70,9% del volume complessivo, la crescita si è limitata al 6,0%. Per la prima
volta la Cina ha superato il Regno Unito e la Corea del Sud in termini di volumi delle transazioni
digitali, attestandosi al quarto posto tra i primi
dieci mercati mondiali, dietro Stati Uniti, Eurozona e Brasile.
La continua crescita dei pagamenti digitali a
livello globale offre alle banche l'opportunità di
fornire questi servizi ai clienti, mentre le aziende
beneficiano di una supply chain finanziaria più
efficiente. In questo contesto, le banche devono
però “pensare digitale”' per conservare e incrementare la quota di mercato delle transazioni e
competere sempre più con la crescente diffusione delle FinTech, aziende che offrono customer
experience migliori attraverso una tecnologia
avanzata in grado di modellare e guidare le
aspettative dei clienti.
«Le FinTech, così come la creazione di Innovation Lab nel settore bancario, stanno creando
nuove occasioni per offrire una customer experience di qualità superiore», ha commentato
Monia Ferrari, VP, Head of Banking sector di
Capgemini Italia. «Fondamentale ora è il mix di
partnership e collaborazioni che può essere
creato per mettere a disposizione i servizi digitali più innovativi possibili nei momenti cruciali
della customer experience».
Diverse banche hanno già iniziato ad adottare una mentalità “digital-first”. Secondo il WPR,
il 79% dei dirigenti bancari ora considera le
FinTech come dei partner. Le banche potrebbero avere nuove opportunità per favorire ulteriormente l'innovazione nei servizi bancari
aprendo i loro sistemi interni attraverso API
aperte e sfruttando i requisiti della Payment
Services Directive II.

Notizie dai Club

Dal CDTI di Roma
L’attività del Club Dirigenti delle Tecnologie dell’Informazione di Roma
Il CDTI di Roma è la più grande associazione “no-profit” di dirigenti nel settore dell’ICT e dell’innovazione tecnologica della capitale; conta oltre
500 associati, principalmente dirigenti dei sistemi informativi delle maggiori realtà romane, oltre ad una folta rappresentanza di rappresentanti
dell’offerta - non solo dirigenti di multinazionali ma anche imprenditori di PMI capitoline attive nell’innovazione tecnologica. Fanno parte del CDTI
di Roma anche medici, avvocati e docenti universitari che si occupano di specifiche tematiche come la privacy e la protezione dei dati personali, la Sanità digitale, l’e-Commerce e l’alternanza scuola-lavoro.
L’attività dei prossimi mesi dell’associazione si focalizzerà essenzialmente sui Gruppi di lavoro e di interesse, che si configurano come tavoli
di incontro fra rappresentanti della Domanda e dell’Offerta ICT, ospitando anche esperti del settore. Sono oggi attivi Gruppi di lavoro sul Cloud
Computing, sulla Sanità Digitale, sulla Privacy, su Internet delle cose, sui Rapporti con le Università, sulla partecipazione delle PMI agli appalti
ICT della Pubblica Amministrazione e sull’Alternanza Scuola-Lavoro.
I Gruppi di lavoro, che si riuniscono presso la sede del CDTI di Roma con cadenza quindicinale, organizzano periodicamente eventi e manifestazioni per presentare i risultati delle proprie attività; segnaliamo in particolare l’evento su “PMI e Sviluppo”, che si è tenuto a Roma, presso
UNINT, il 1 9 ottobre e l’incontro “Italian manager: guida per far carriera manageriale” condotto da un noto “head hunter” presso la sede del CDTI
di Roma il 24 ottobre.
Nel mese di novembre sono previsti ulteriori appuntamenti organizzati dai Gruppi di Lavoro Sanità Digitale, Università e Alternanza ScuolaLavoro per presentare le attività svolte nel corso di quest’anno e i programmi 201 7. Nel mese di dicembre infine è prevista la tradizionale cena
natalizia del CDTI di Roma, aperta anche ai non soci; essa si terrà il 1 4 dicembre p.v. presso l’Hotel Parco dei Principi di Roma e vedrà la partecipazione, in qualità di Guest Speaker, della Prof.ssa Flavia Marzano, Assessore a Roma Semplice del Comune di Roma.
Per maggiori informazioni sui prossimi eventi è possibile consultare il sito del CDTI di Roma all’indirizzo www.cdti.org
Per un contatto diretto: Alessandro Musumeci, Presidente del CDTI di Roma, alla mail musumeci@cdti.org .

Dal Club TI Milano
La disruption digitale nel Retail
In ambito retail, le innovazioni digitali possono contribuire a personalizzare l'esperienza, rendendo la visita in store più coinvolgente e attrattiva
per il cliente, e a garantire la coerenza e l’efficacia del brand attraverso tutti i possibili canali.
L’incontro promosso dal Club TI di Milano nell’ambito del suo programma annuale, si è proposto di condividere riflessioni ed evidenze su
questo tema, con testimonial d’eccezione.
Tiziana Pittia, Marketing Manager di Gallerie Commerciali Italia – Auchan Holding, ha evidenziato come la sua azienda, sostanzialmente di
real estate, stia migliorando il livello di servizio ai suoi Clienti, le aziende ospitate nei suoi spazi, tramite processi di tracking dei visitatori e di
gestione di servizi informativi integrati e multicanale. Il tema è stato ripreso ed ampliato da Alberto Lugetti di BT, l’azienda partner di Gallerie
Commerciali Auchan in questa realizzazione.
Giuseppe Pontin , CIO di Nestlè ha raccontato il progetto DAT – Digital Account Team, che si basa su tre pillar: ascolto dei rumori e delle voci
di sottofondo provenienti dalla rete e dai social; ingaggio, teso a creare una relazione stretta con clienti e consumatori, con strumenti digitali;
ispirazione e trasformazione, tesa a diffondere competenze e cultura digitale all’interno di tutta l’organizzazione.
Serena Arrighi , CEO di Bnova, ha portato esempi concreti di come il tema degli Analytics e dei Big Data possa essere un formidabile supporto
al processo evolutivo del Retail e della Grande Distribuzione in genere.
Per maggiori informazioni su questo e sui prossimi eventi, www.clubtimilano.net

Dal Club TI Milano e CDTI Roma

Primo test dei progetti eHealth4all – edizione 201 5-201 7

Si è svolto la sera del 6 ottobre, in audio conferenza Milano – Roma, il primo check sui progetti
eHealth4all (www.ehealth4all.it), alla presenza del Comitato Scientifico del premio. Si tratta del primo
dei due “SAL” previsti nella fase di monitoraggio, che precede la selezione finale vera e propria.
Il premio infatti, ora alla sua seconda edizione, si caratterizza perché segue i progetti finalisti per
un anno. Si tratta di progetti di innovazione ICT sul tema della prevenzione sanitaria che vengono
selezionati, promossi e accompagnati fino alla selezione finale; il premio viene attribuito pertanto a
progetti che il Comitato Scientifico ha avuto modo di conoscere e seguire e che hanno fornito effettivi
risultati. In questa edizione il focus è sulle categorie di utenza più fragili e più umili, in linea con il Giubileo della Misericordia.
Per il momento i progetti proseguono tutti, anche se c’è un “gruppo di testa” di progetti a piano e un gruppo che fatica a tenere il passo. Il
momento della verità è previsto al secondo check, che avrà luogo a fine gennaio 201 7. La premiazione sarà a Milano nella tarda primavera 201 7.

