
Non sono solo timidi segnali di ripre-
sa per il mondo del Digitale, quelli che
sentiamo intorno a noi: dopo tre anni di
crescita della Spesa ICT in Italia, fra
l’altro con percentuali superiori a quelle
del PIL, è lecito dichiarare finita la
Grande Crisi, ed il rumore di fondo che
percepiamo è quello della macchina
che si è messa decisamente in moto.

Hanno giocato la loro parte gli
interventi governativi che, finalmente,
hanno privilegiato il sostegno agli inve-
stimenti con misure lasciate totalmente
nelle mani delle imprese e solo margi-
nalmente basate su investimenti “a
pioggia”; e hanno avuto una parte
importante gli esempi virtuosi resi
pubblici in convegni, interviste, testimo-
nianze, annual report e piani strategici
pluriennali, di progetti di trasformazione
basati sul digitale che hanno contribuito
a ridisegnare contorni, offering, modelli
di go to market di moltissime grandi e
medie imprese.

Anche le banche, le cui sofferenze
certo non sono finite, almeno non
soffrono in ragione di un ormai ampia-
mente superato scetticismo nei
confronti del Digitale innovativo; e nella
Pubblica Amministrazione i segnali non
sono tutti negativi, ed emergono sprazzi
di modernizzazione a dispetto dei tagli
alla spesa e della difficoltà di spostare il
baricentro da costi ad investimenti in
innovazione.

Le piccole imprese e le micro-impre-
se, quella fascia di aziende che proba-
bilmente oltre il lecito vengono conside-
rate il nerbo dell’economia nazionale e
che invece probabilmente ne rappre-
sentano un punto di debolezza struttu-
rale, contribuiscono meno alla crescita
della spesa ICT. Modelli tradizionali, bu-
siness basati spesso sulle complessità
normative del Sistema giuridico, fiscale
e tributario come è il caso di molti studi
professionali, resistenza all’uscire dalla
propria comfort zone fanno sì che que-
ste realtà siano molto meno sensibili ai
processi di Innovazione ed investano
annualmente in Digitale il minimo sinda-
cale, per il mantenimento in esercizio
giusto di qualche PC e qualche
stampante.

L'editoriale
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Dalle Aziende





Giuseppe d'Apolito è Country Manager di Captio
Francesco Micheli lascia le HR di TIM con effetto dall ’1 1 dicembre; l ’ interim va ad Agostino Nuzzolo, General Counsel del Gruppo

Carriere

Andrea Antonelli , Vicepresidente di Asstel, subentra al dimissionario Francesco Micheli e rimarrà in carica in qualità di Presidente fino
all ’elezione dei nuovi vertici dell ’associazione

Gianluca Pancaccini è Chief Technology Officer di I tal iaonline; in passato ha ricoperto ruoli di ri l ievo nelle funzioni IT di TIM – di cui è stato
CIO e Amministratore Delegato della consociata Telecom Italia IT – ed in precedenza di Wind, Gruppo Mps e Olivetti

Eva Peroncini è Head of Operations di Ligatus I tal ia
Carla Targa è Field Marketing Manager I taly di Nutanix
Paolo Zanella è Partner Account Manager di PA Digitale

L'editoriale

In ragione della numerosità delle piccole
imprese, delle micro imprese e degli studi pro-
fessionali in I tal ia, non c’è da stupirsi più di
tanto se dalla Ricerca “I l settore IT in I tal ia”
realizzata da Anitec-Assinform in collabora-
zione con Istat e NetConsulting cube, recente-
mente presentata e di cui parl iamo in questo
numero, emerga la presenza di 87.000 impre-
se del settore, di cui tante società di persone,
senza dipendenti e con capacità di investi-
mento più che modeste.

È diffici le, per imprese di questa dimensio-
ne, stare al passo con i tempi, trarre spunti per
innovare, attingere alle nuove competenze ne-
cessarie ad essere incisive ed efficaci; e pro-
babilmente il loro mercato di riferimento paga
non solo la sua pigrizia, ma anche la loro de-
bolezza.

Ma da sempre il nostro settore è fatto così ;
ed invitiamo il Sistema più a dare sostegno e
credito alle piccole, medie e grandi imprese
con una proposta innovativa in materia di Digi-
tale, che a provare a risolvere il busil l is su co-
me rendere più solida la base della piramide
delle imprese del nostro settore, fatta di tante
micro-imprese.

E comunque, buon anno a tutti , bell i e brutti ;
e soprattutto a tutti gl i amici del settore ICT che
insieme a noi, con perseveranza e professio-
nalità, nel corso dell ’anno hanno contribuito a
trasferire i l verbo di un’I tal ia Digitale che c’è, vi-
va e pronta ad affrontare con competenza ed
entusiasmo sfide globali , come sono quelle
che vengono portate in ogni comparto dai Di-
gital Disruptor e dal cambiamento di
comportamenti ed atteggiamenti di Clienti e
Consumatori sempre più digital i .
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Numeri, trend e Mercati



"The Life and Times
of Cybersecurity
Professionals"

È stata pubbl icata l ’edizione 201 7 del
rapporto "The Life and Times of Cyberse-

curity Professionals" , real izzato da ISSA in
col laborazione con la società di ricerche e
consulenza ESG.

I l rapporto evidenzia come i dati relativi
al la carenza di sicurezza informatica stanno
peggiorando, diventando un problema cre-
scente per i l business.

La carenza di competenze in materia di
sicurezza informatica sta aggravando i l nu-
mero di violazioni dei dati : i l 45% del le orga-
nizzazioni ha avuto almeno un evento di sicu-
rezza ICT negl i ultimi due anni e i l 91 % degl i
intervistati ri tiene che la maggior parte del le
organizzazioni sia vulnerabi le a un signifi-
cativo attacco informatico o a violazione dei
dati .

I principal i problemi evidenziati nel
Rapporto includono: un l ivel lo inadeguato di
formazione per i professionisti del la sicu-
rezza digitale da parte del le aziende/enti
(62%); un l ivel lo inadeguato di formazione
agl i utenti final i sul la sicurezza digitale (31 %);
la mancanza di adeguato personale dedicato
al la sicurezza digitale (22%); la bassa priori-
tà posta dal Top Management al la sicurezza
digitale (20%).

I l rapporto evidenzia anche una carenza
acuta in aree chiave, con pochi migl ioramenti
rispetto al 201 6:
• i l 31 %degl i intervistati evidenzia una ca-
renza di anal isi di sicurezza e capacità inve-
stigative
• i l 31 % indica una carenza di capacità di
sicurezza del le appl icazioni
• i l 29% lamenta una carenza di compe-
tenze di sicurezza nel cloud computing.

https://www.aipsi.org/news-in-home-pa-
ge/536-rapporto-issa-esg-the-l ife-and-ti-
mes-of-cybersecurity-professionals.html

https://www.aipsi.org/news-in-home-page/536-rapporto-issa-esg-the-life-and-times-of-cybersecurity-professionals.html


Notizie dai Club

O gni Project Manager sa bene che i grandi progetti ICT sono “una brutta bestia da domare” e la loro gestione costituisce una grossa sfida. . .

Dando spazio a questa analogia, flussi complessi di attività progettuale che coinvolgono tanti e sempre nuovi stakeholder fanno sì che la
“bestia” avrebbe tante teste che di continuo la farebbero andare in direzioni divergenti. Se chiedi ad un domatore di leoni; questi ti dirà che solo
rispettando in modo rigoroso la routine e applicando piccole correzioni senza discontinuità riesce ad ottenere risultati (e a rimanere incolume … ).

Per domare le brutte bestie rappresentate da progetti con tanti stakeholder, devono essere usate le stesse strategie. E per far ciò è
assolutamente vitale avere il polso della situazione in modo facile e regolare, ma purtroppo allo scopo non sono sempre molto efficaci i metodi
basati su riunioni di “stato avanzamento lavori”.

Ecco di seguito alcune idee per aiutare i Project Leader ad avere sempre una vista diretta e precisa di cosa sta accadendo:

1 . Invia email o chiama regolarmente in tempi predefiniti , usando solo 3 domande, per ottenere il polso degli stakeholder: un progetto che avanza
velocemente può aver necessità di sentire le persone ad un ritmo settimanale o quindicinale, per esempio.
2. Segui le persone, così da sapere da dove è venuto il loro sentimento verso il progetto e verso dove si sta dirigendo: se connetti quel che ogni
persona dice in ogni , puoi vedere la storia del progetto.
3. Prendi le persone oggetto del da ogni gruppo di stakeholder coinvolto e includi le persone di tutti i l ivel l i aziendali interessati dal progetto,
non solo i Senior: sono loro la fonte di tanti segnali anticipatori di possibi l i crisi .
4. Tieni sotto controllo l ’ ingresso e l’uscita nei team (e nelle organizzazioni) delle persone coinvolte.
5. Fai una domanda principale per far focalizzare le persone coinvolte sugli obiettivi di fondo del progetto; ad esempio: ”quanto credi che sia vero
che stiamo raggiungendo gli obiettivi del progetto?”, assieme a due domande di approfondimento, una sulle cose buone abil itanti i l raggiungimento
degli obiettivi, e l ’altra sugli ostacoli che devono essere superati.
6. Usa i risultati come misurazioni, ma ancora di più usa la voce delle persone coinvolte per far iniziare conversazioni su cosa sta andando bene
e su cosa deve invece essere migliorato.
7. Dai importanza formale alla partecipazione.
8. Fai in modo che i report siano in tempo reale e in Cloud, usando processi di lavoro integrati.

Quali sono i benefici per i Project Manager?

• Godere del grande beneficio di vedere i problemi smorzarsi al loro iniziale manifestarsi, prima che diventino molto più diffici l i da risolvere.
).

• Non essere colti al la sprovvista da un problema che sembra venuto dal nulla, quando invece c’erano sintomi premonitori: aver a che fare con
problemi imprevisti o con malintesi può bruciare gran parte del tempo e delle energie del team di gestione progetto e può far sostenere elevati
costi di azioni correttive.
• Ridurre drasticamente i tempi delle riunioni, ed in parallelo recuperare tempo per lavorare sui fatti importanti.
• Creare una cultura di comunicazione aperta tra tutte le persone coinvolte nel progetto: promemoria efficace di come tutti i progetti dipendono
da una collaborazione reale e costruttiva tra gli stakeholder.
• Riuscire ad evitare riunioni in cui ognuno dà fiato alle proprie lagnanze; l ’aver chiesto le cose positive e le aree su cui migl iorare mantiene
elevato il morale e porta ad avere sempre una prospettiva
equil ibrata.
• Mantenere l’attenzione sugli obiettivi generali del progetto, fa sì
che ogni persona sia sempre coinvolta.
• Identificare le persone ri luttanti a partecipare alle azioni di
ascolto e di pulse (nella terminologia MirrorWave); è un segnale
tempestivo della loro mancanza di volontà a comunicare in
maniera aperta ed a collaborare.

I bravi Project Manager sanno che solo una parte del loro lavoro
consiste nel condurre i task dei progetti secondo i piani; una gran
parte delle loro attività risiede nella gestione delle aspettative delle
persone coinvolte – non solo i Clienti , ma anche i Fornitori – e
questo si applica in maniera uguale ai nuovi stakeholder entranti
nel progetto come a quell i che sono interessati dal progetto fin
dagli inizi. Evidenziare gli stakeholder le cui aspettative non sono
all ineate farà risparmiare tempo e denaro.

Un’ultima annotazione: identificare le sacche di negatività
presenti tra gli stakeholder e rivolgersi a loro direttamente aiuta ad
evitare che parti del progetto finiscano fuori controllo.

clicca qui

Dal CDTI Roma

Progetti ICT con molti stakeholder:
affrontare il problema prendendo il toro per le corna

http://www.cdti.org/
http://www.mirrorwave.com/what-we-do


A ll’interno delle aziende, il quesito che gli amministratori delegati si pongono con sempre maggiore frequenza è
. In parallelo, tra i manager dell’HR, si sta intensificando il fabbisogno di head hunter manager capaci di integrare, alla

loro tradizionale area di competenza, anche un’adeguata abilità con il digitale.
La Digital Transformation sta trasformando e rifocalizzando le priorità del top management e perché si compia una “trasformazione” efficace una buona

parte della sfida riguarda il rafforzamento della “componente umana” che deve essere immediatamente consequenziale alla Digital Automation, intendendo
per questa l’introduzione nelle organizzazioni di strumenti e ambienti digitali. La cultura digitale di un’azienda e, nello specifico, delle sue figure chiave
(imprenditore, manager e top professional) – è dunque sempre più un elemento competitivo da cui non si può prescindere. E se vale per le imprese, a
maggior ragione, vale anche per la Pubblica Amministrazione che va orientata verso la e delle procedure e verso lo sviluppo
della per rendere sempre più semplice e partecipata l’interazione cittadino – PA.

– ha dichiarato Alessandro Musumeci, Presidente
del CDTI Roma1 - .

E c’è da crederci se CDTI Roma, il Club dei Dirigenti delle Tecnologie dell’Informazione che conta oltre 400 soci e socie tra dirigenti e professionisti che
operano nell’ICT, ha avviato una sua sezione di studio dedicata, con un Gruppo di Lavoro integrato, composto da associati esperti, provenienti dal privato
e dal pubblico, dedicato allo sviluppo delle Competenze Digitali. I primi risultati del Gruppo di Lavoro, coordinato da Paola Russillo, componente del Direttivo
di CDTI Roma, sono stati racchiusi nei contenuti della convention che ha preceduto l’ evento annuale per lo scambio degli auguri per le festività natalizie
dello scorso 1 2 dicembre e concentrati in 3 tavole rotonde –

con conclusioni affidate ad associati, rappresentanti del management dell’Agenzia per
l’I talia Digitale (AgID), all’Agenzia per la Coesione Territoriale, Presidenza del Consiglio dei Ministri e allo stesso Alessandro Musumeci.

Al CDTI Roma, nella sua veste di una tra le più grandi associazioni italiane
dei manager e professionisti dell’IT, non è sfuggito il “richiamo” all’I talia del giugno
scorso, arrivato tramite l’EDPR (Relazione sui progressi del settore digitale in
Europa), pubblicata dalla Commissione Europea che contiene anche uno
spaccato sui risultati del DESI (Digital Economy and Society Index) e da cui
risultano evidenti alcuni dei punti critici dello sviluppo del digitale in ciascun Paese
membro, Italia compresa. I l nostro Paese appartiene al gruppo dei “Paesi di coda”
ovvero quelli che registrano basse prestazioni (assieme all’I talia, troviamo la
Romania, Bulgaria, Grecia, Croazia, Polonia, Cipro, Ungheria e Slovacchia).

Un richiamo che, tra i diversi indicatori risultati critici per il nostro Paese,
evidenzia il basso livello di “intensità digitale” delle imprese e la carenza di e-
skill; dati confermati anche da altre recenti ricerche condotte sulla tematica che

raccontano di una buona fetta di studenti universitari che ignorano le potenzialità dell'innovazione digitale, con poche imprese che investono nelle
competenze digitali (sotto il 40%) e tre imprese su quattro che non riescono a trovare laureati abbastanza qualificati sulle nuove tecnologie.

Una disamina che necessita di attenzione perché le evidenze raccontano un serio rischio in termini di rallentamento della produttività e della competitività
delle imprese a cui corrisponde anche una parallela difficoltà strutturale per la trasformazione digitale della Pubblica amministrazione.

, – ha raccontato nel suo speech Paolo Coppola, deputato, Presidente della Commissione parlamentare di
inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione della pubblica amministrazione, ospite d’onore dell’evento assembleare di fine anno di CDTI Roma.

I momenti di confronto che hanno corredato i lavori di questa ultima convention hanno reso possibile la comprensione dell’importanza e della necessità
di un cambiamento strutturale verso un nuovo modo di ‘interpretare’ il ruolo della managerialità IT e di come questo cambiamento si coniughi
imprescindibilmente con l’innovazione e con un approccio digitale. Una funzione che, uscita oramai dalla “zona di comfort” della “sola” tecnologia, si sta
aprendo sempre più e in modo trasversale verso le altre aree di business dell’organizzazione aziendale così come ci aspettiamo che accada a breve, per
i dipartimenti degli Enti pubblici, grazie alle nomine dei Responsabili per la transizione digitale.

In quella stessa sede, è stato un passaggio naturale, allargare la visuale su ulteriori temi che oggi costituiscono terreno di interesse, in particolare, per
le contaminazioni che potranno generare come l’esplosione del Cloud Computing, l’avvento della Blockchain con i dati che diventano condivisibili senza
necessità di un intermediario centralizzato o complessi processi di riconciliazione - ma anche le conseguenze che ci si attende arrivino dalla stessa
blockchain anche in ambito pubblico - il crescente potere del Marketing nelle decisioni IT come le Linee Guida che AgID sta implementando e redigendo
per facilitare sempre più tutte le PA, anche le più piccole e locali, nell’adottare in modo “semplice” e tramite standard, servizi e processi IT migliori e più sicuri.

Che gli argomenti fossero centrati e il dibattito rispondesse agli interrogativi e alle riflessioni dei
manager romani sul connubio “innovazione e digitale” vi è la dimostrazione di una sala
costantemente piena e attenta per oltre quattro ore di convention, talvolta addirittura “rumorosa”
nell’accogliere e commentare, a caldo, gli interventi che si sono succeduti. Un clima che si è
riprodotto, anche se su un versante differente, durante il convivio della cena di gala che ha chiuso
in bellezza e fino a tarda ora questo evento che ha apportato nuovi contributi, nuovi stimoli e nuove
energie che saranno alla base della programmazione del 201 8.

Competenze digital i e innovazione:
un connubio imprescindibile per l’I talian Digital Trasformation.
Parola dei manager IT
Novità e tanti contenuti al l ’ insegna del social networking all ’Assemblea di fine anno di
CDTI Roma

Dal CDTI Roma

____________________________________________________________________________________

http://www.cdti.org/


I l premio eHealth4all è giunto alla sua terza edizione e sul sito del premio, www.ehealth4all.it è disponibi le i l
nuovo bando. Per capirne meglio i l senso, vi proponiamo una sintesi della storia del premio.

I l concorso eHealth4all
È nato nel 201 3 all ’ interno del Gruppo di lavoro Sanità del Club Tecnologie dell’Informazione di Milano (www.clubtimilano.net); L’ iniziativa
è stata condotta in collaborazione con altre due associazioni private del settore, AUSED e AICA.

L’obiettivo è dimostrare che le tecnologie aiutano a garantire la “salute per tutti” (ehealth4all=salute digitale per tutti) , visto che la crescita
dei costi dei sistemi sanitari dovuta agli aspetti demografici pone degli interrogativi. Studi nazionali ed internazionali di settore confermano infatti
che un uso più generalizzato e mirato di soluzioni digital i può ridurre notevolmente la spesa in Sanità e migliorare la qualità della vita del cittadino.

È stato quindi creato un Comitato Scientifico composto da medici, economisti e informatici e si è deciso, per stimolare il mercato, di lanciare
un premio.

La prima edizione, conclusa in Expo 201 5
Pensando a Expo 201 5, si è deciso di promuovere l’ innovazione ICT “made in I taly” e in
particolare la capacità dei progetti di rendere più accessibi l i comportamenti che migliorano la
salute e la mantengono nel tempo. Convinti che l’ innovazione ICT può concorrere a una Sanità
sostenibi le e a promuovere sti l i di vita “virtuosi”, in termini di prevenzione (primaria, secondaria
e terziaria), di al imentazione, di compatibi l i tà ambientale, si è bandito un premio per la migliore
applicazione informatica per la prevenzione. Sono stati scelti 1 0 progetti finalisti , selezionati
sul la base dei criteri d’ innovatività tecnologica, misurabil ità della prestazione e dei suoi effetti
in termini di salute, dimensione del bacino d’utenza coinvolto, riproducibi l i tà. I progetti sono
stati monitorati per un anno per verificarne l’uti l izzo effettivo, con l’ambizione di dimostrare sul
campo, numeri al la mano, di poter contribuire a mantenere al meglio lo stato di salute di un
campione reale di utenti.

I l 9 giugno 201 5, in un convegno molto seguito tenutosi in Expo 201 5, tra i sette progetti
giunti al la valutazione finale è stato proclamato vincitore “Training and food game 4 all” di ASL Milano 2, piattaforma disegnata da giovani per
studenti e docenti di scuole superiori milanesi orientata alla promozione di sti l i di vita sani. Nell ’evento sono stati assegnati anche il “Premio
Innovazione” di Regione Lombardia ad ASL Milano 1 e il Premio” Obiettivo salute” del Comune di Milano a Dedalus.

La seconda edizione, conclusa in Assolombarda a giugno 201 7
A fine novembre 201 5 è partita la seconda edizione del Premio per i l triennio 201 5 – 201 7, che ha coinvolto
in qualità di co-organizzatore il CDTI Club Dirigenti di Informatica di Roma. Snodandosi nel 201 6, anno
del Giubileo della Misericordia, i l Premio ha voluto puntare alla salute dei cittadini più deboli che si
trovano in tale stato per motivi fisici (anziani, persone con disabil ità, bambini), psicologici (depressione,
disturbi dell ’al imentazione, disturbi dell ’area affettiva-sociale-delle dipendenze) e social i (povertà,
emigrazione, rifugiati) .

L’obiettivo è ancora una volta dimostrare che l’ ICT rende più accessibi l i servizi essenzial i e la tutela del
Diritto alla Salute e che oltre a contenere i costi delle prestazioni e ridurre il rischio d’errore supporta il
benessere delle persone che affrontano quotidiane barriere linguistiche, logistiche, culturali .

Nella cerimonia di premiazione, a Milano, alla presenza delle istituzioni nazionali e locali , è stata
incoronata come applicazione digitale più efficace “Infostranieri per la salute” di ATS Milano, con
premiazione il 1 5 giugno 201 7 in Assolombarda, alla presenza del suo Direttore Generale.

Infostranieri per la salute è un’applicazione indirizzata agli stranieri, che fornisce informazioni su medici
e strutture, incoraggia le vaccinazioni e permette di effettuare un self test su alcune patologie “di ritorno”, tra cui la TBC. È stata scaricata, ad
oggi, da 1 0.000 persone. Al secondo posto si è classificato il progetto “Badaplus” , della società omonima. Si tratta di un’App per la gestione dei
badanti e la comunicazione badante-famil iari . Al terzo posto “BuonApp@Eat” di APES Segrate, un insieme di App per la composizione di menu
sani per la comunità scout.

La terza edizione
Prevenzione 4.0 – tecnologie e soluzioni per la salute di oggi e di domani

Questo il tema delIa nuova edizione, che si concluderà a primavera 201 9.
I progetti potranno indirizzare tutte le fasi della prevenzione, da quella di base, primaria (nutrizione, vaccinazioni, sti l i di vita, . . . ) , al la secondaria
(screening, . . . ) e terziaria (gestione e monitoraggio delle patologie, per l imitare gli aggravamenti). Saranno considerati anche progetti relativi al la
medicina pre-primaria (l ’approccio fai-da-te alla cura).

I l focus del premio è come sempre rivolto al beneficio del paziente, quindi i l concorso mantiene un approccio paziente-centrico. In questa
nuova edizione però, oltre alla tradizionale attenzione alla misurabil ità dell ’efficacia dei progetti , che caratterizza il premio eHealth4all , si darà
particolare spazio a chi inventa o uti l izza nuove tecnologie.

I l premio è rivolto a strutture sanitarie, aziende ICT, start up innovative, università, enti locali , associazioni, terzo settore, cooperative di
professionisti , . . . I l bando chiude il 1 5 marzo 201 8. Ad apri le 201 8 verrà operata dal Comitato Scientifico una prima selezione e individuato il
gruppo dei progetti finalisti , che verranno quindi monitorati per un anno, con una serie di verifiche e di suggerimenti ad opera dei membri del
Comitato Scientifico, fino alla valutazione finale a primavera 201 9.

Anche per questa edizione Club TI Milano si avvarrà della collaborazione di CDTI Roma e di AICA, in qualità di co-organizzatori.

Tutti i dettagli operativi sono sul sito www.ehealth4all.it; per chiarimenti si può contattare clubti@assolombarda.it.

Dal ClubTI Milano

Parte la terza edizione del premio eHealth4all
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http://www.ehealth4all.it
http://www.clubtimilano.net/
mailto:clubti@assolombarda.it
http://www.ehealth4all.it


“Realtà aumentata e realtà virtuale”

Dal CTI Liguria

S abato, 2 dicembre 201 7 la Commissione
Tecnologie Future di CTI Liguria ha organizzato

il Convegno dal titolo:
REALTA' AUMENTATA E REALTA' VIRTUALE:
TECNOLOGIE TRASVERSALI CHE CAMBIANO IL
NOSTRO RAPPORTO CON LA REALTA’ REALE.

I l Convegno ha avuto luogo nel Padigl ione Blu della FIERA DI
GENOVA ed è stato ospitato all ’ interno della sezione

“Tra Scienza e Fantascienza” della manifestazione

Al convegno hanno partecipato in qualità di relatori:

• Giovanni Landi, Presidente di IMRA - I tal ian Mixed Reality
Association Academy

• Franca Giannini e Eduardo Cordeiro del CNR – IMATI
• Manuela Chessa e Fabio Solari del DIBRIS dell ’Università degli

Studi di Genova
• Matteo Rossi dell’ IIT - Istituto I tal iano di Tecnologia
• Giorgio Genta, Vice Presidente e Direttore Tecnico di ETT S.p.a.
• Enrico Reboscio, AD e Direttore Tecnico di Dotvocal S.r.l.

I vari interventi che si sono susseguiti hanno presentato alcuni degli

, sia negli ambienti di ricerca, sia in
ambito produttivo.

Giovanni Landi ha fatto un primo intevento di ordine anche un po’
storico per inquadrare il percorso che ha portato all ’attuale

.

Alla sua relazione è seguita la descrizione del lavoro effettuato dal CNR
sulla .

Subito dopo è stata presentata la
con i contenuti presenti

, con i relativi problemi di
percezione.

L’intervento seguente dell ’ Istituto Italiano di Tecnologia ha mostrato
come è possibi le uti l izzare i risultati ottenuti nella

.

Giorgio Genta ha mostrato il percorso effettuato da ETT, che alcuni
anni fa ha deciso di puntare una parte importante del proprio sviluppo
aziendale su queste tecnologie, ottenendo un

.

Infine, Enrico Reboscio ha fatto un intervento teso a mostrare alcuni
dei possibi l i di queste tecnologie ,
considerando anche gli aspetti più critici del loro uti l izzo quando non
fosse completamente appropriato.

Per informazioni e contatti scrivere a: info@ctiliguria.it

http://www.ctiliguria.it/
mailto:info@ctiliguria.it
http://www.smackcomics.it/



