L'editoriale

Dovrebbe essere un tema da porsi
con maggiore frequenza, soprattutto in
un momento in cui il Digitale in Italia ricomincia a far registrare andamenti
positivi ed i sensi si risvegliano quando
si parla di Digitale, ma l’ultimo indice
DESI rilasciato dalla Ue inchioda per
l’ennesima volta l’Italia al 25° posto
della classifica dei 28.
I messaggi sono contraddittori:
l’indice DESI, che misura lo stato patrimoniale del Digitale in Italia dà
un’immagine di una nazione ferma;
per contro Piacentini, che alla carica di
Commissario governativo ha aggiunto
quella di Digital Champion nazionale,
sottolinea a ragione come l’ultima edizione del DESI ancora non recepisca
appieno i lavori in corso; i dati rilasciati
da Assinform testimoniano un +1 ,8%
per il Digitale in Italia nel 201 6 ed una
prospettiva di + 2,3% per il 201 7, e
sottolineano una vitalità di settore che
si respira sul campo.
Proprio dal “terreno” giungono segnali di cambiamento. Solo due
esempi: ad un recente grande quanto
riservato meeting tenutosi a
Cernobbio, non solo Top Client ma
anche aziende di classe Enterprise
hanno partecipato con l’entusiasmo
originato dalla convinzione che il Digitale sia la leva chiave per il recupero di
competitività; e fervono i lavori in un
cantiere di aggregazione di più
Technology Provider che, sotto la guida sapiente di uno dei Player di questo
comparto e di un vispo Advisor finanziario, potrebbero portare a breve
alla creazione di un nuovo grande
Player con un consolidato pro forma
201 6 di oltre 340 M€ fatto di tecnologie
e servizi infrastrutturali, a testimonianza che non di sole App e Big Data
e AI si vive oggi, ma soprattutto di Prodotti hardware e software e di servizi
tecnologici ed applicativi tanto “tradizionali” quanto ben orientati a generare valore aggiunto presso i Clienti.
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Il gap con la Ue
rimane elevato e
bisogna recuperare
accelerando

«

Si rafforzano i segnali positivi sul
fronte della digitalizzazione del Paese, ed il Mercato Digitale italiano (IT, Tlc,
Media) è cresciuto dell’1 ,8% raggiungendo
i 66.1 00 M€; e questa è la buona notizia. E
i progressi rilevati avvengono in uno scenario economico ancora incerto, ma che vede
la ripresa degli investimenti in beni strumentali associata a un profondo cambiamento della domanda ICT, a vantaggio delle
componenti più legate all’Innovazione diffusa. La rincorsa al recupero dei ritardi accumulati negli anni scorsi è iniziata, ma deve
accelerare, perché il gap è ancora elevato,
sia nelle imprese che nel Paese. Strategia
Digitale, Industria 4.0 e creazione di nuove
competenze devono essere al centro
dell’impegno di tutti».

L'editoriale
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Certo, se Commissario e AGID trovassero una maggiore sinergia, probabilmente alcuni dei progetti della PA che
potrebbero fare da volàno e invece
stentano a decollare, primo fra tutti
quello dell’Anagrafe della popolazione
residente, farebbero registrare un
andamento diverso; e se il Governo potesse confermare l’attenzione e l’impegno verso il Digitale espresso dai precedenti, avremmo un maggiore
endorsment politico al nostro settore;
ma il successo fatto registrare sul territorio dal roadshow di Confindustria Digitale è testimonianza che Imprenditori
e Manager non sempre aspettano la
bacchetta magica del Governo e si
orientano ad investire in Digitale anche
grazie alle manovre ormai consolidate,
che non aspettano altro che qualche
chiarimento da parte dell’Agenzia delle
Entrate per entrare nel vivo.
Anche sul fronte delle TLC, siamo
convinti che la spinta verso la copertura
delle aree a fallimento di mercato con
l’ultra-broadband sia ormai nel pieno
della sua implementazione; e condividiamo la tesi di ISTAT sugli effetti “traino” verso l’imprenditoria locale, cui fa da
contrappeso il dato del MISE secondo
cui solo il 1 7% dei Comuni con un
Distretto Produttivo viene ancora oggi
raggiunto da accessi con velocità superiore ai 30 Mbps.
In sintesi, sembra proprio che l’oggi
sia in un mood positivo; sarà quindi il
caso che ci occupiamo con concretezza
di disegnare gli scenari del domani:
senza chiarezza sugli obiettivi anche di
medio periodo, rischiamo che le positività di oggi si riducano ad un fuoco di
paglia, e gli interventi in atto vengano
derubricati dal capitolo degli investimenti al paragrafo della spesa.

Italia al 25° posto nel DESI
Digital Economy and Society Index

a Commissione europea ha pubblicato l'edizione 201 7 del DESI, un indice che attraverso
30 indicatori che coinvolgono cinque aree principali - connettività, capitale umano, uso di
Internet, integrazione delle tecnologie digitali e servizi pubblici digitali - misura lo stato di
avanzamento dei Paesi membri dell’Unione, compreso il Regno Unito in uscita, nell’ambito
della digitalizzazione dell’economia, del sistema pubblico e della società.
Con un indice che passa da 0,38 a 0,42, l'Italia rimane al 25° posto della classifica; peggio
del nostro Paese solo Grecia, Bulgaria e Romania, mentre i primi in classifica – Danimarca,
Finlandia e Svezia – sono avanti rispetto a noi di quasi 30 punti percentuali.
L'uso dei servizi digitali della PA e la mancanza o la scarsa presenza di competenze digitali
sono i punti critici, come afferma la scheda della Ue a corredo dell’analisi: l’Italia «rispetto
all’anno scorso ha fatto progressi in materia di connettività; in particolare migliora l’accesso
alle reti Nga», passato dal 41 % al 72% delle famiglie, portando l’Italia dal 27° al 23° posto. A
questo però si aggiungono « … gli scarsi risultati in termini di competenze digitali» che « …
rischiano di frenare l’ulteriore sviluppo dell’economia e della società digitale».
Analizzando i singoli indicatori, si evidenzia per l’Italia l'arretramento di una posizione sulle
competenze digitali: solo il 44% degli italiani ha competenze almeno di base, contro una media
europea del 56%. La situazione non brilla neppure quanto a specialisti ICT e laureati in
discipline scientifiche, 1 4 su mille contro i 1 9 della Ue.
In generale, sempre una minore percentuale di italiani adopera la Rete con l'adeguata
consapevolezza; si conferma cioè che gli internauti italiani hanno poca confidenza con il
digitale e utilizzano Internet quasi esclusivamente per attività di svago: musica, video,
shopping, social media, e molto meno per transazioni e pagamenti elettronici: su questi servizi,
ad esempio, l’incidenza d’uso è del 42% contro la media Ue del 59%. Si registra infatti una
riduzione dei servizi digitali più avanzati, quali eGovernment ed eBanking. I servizi pubblici
online sono in linea con la media europea, ma il loro utilizzo è addirittura in netta discesa
rispetto al 201 6; in particolare, i servizi eGov passano dal 1 8% al 1 6%, contro la media europea
del 34%. Anche sugli Open Data si registra un arretramento nelle posizioni, segno che le
politiche in atto non producono un reale cambiamento nella PA. La stessa vendita on line
rimane molto al disotto della media europea: 7% contro il 1 7% della media Ue.
Qualche dato positivo e degno di nota però c'è. In ambito business, per esempio, le imprese
utilizzano la fatturazione elettronica al 30%, contro una media UE del 1 8%.
L’adozione della banda larga – al di sopra dei 2 Mbps - è cresciuta solo del 2%, passando
dal 53% al 55% delle famiglie contro una media Ue del 74% (Uk 87%, Germania 86%, Francia
72%, Spagna 71 %). Sulla banda ultralarga – al di sopra dei 30 Mbps – siamo messi ancora
peggio, anche se si registra una forte crescita: le sottoscrizioni sono passate dal 5% al 1 2%
e ci posizionano al 25° posto; anche qui, a parte la Francia (1 8%), gli altri Paesi sono molto
più avanti con la Spagna al 49%, la UK al 43% e la Germania al 31 %.
C'è ancora molto da fare per recuperare i divari che registriamo con il resto d'Europa, ma
«quello che emerge dai dati DESI è che l’Italia si è messa in movimento», ha dichiarato Elio
Catania, Presidente di Confindustria Digitale.
Per Dina Ravera, Presidente di Asstel, l’associazione dei Telcos, «l’indice DESI 201 7
testimonia che i significativi investimenti degli operatori telefonici nello sviluppo delle
infrastrutture di Tlc a banda ultralarga fissa e mobile stanno contribuendo ad avvicinare l’Italia
ai livelli di copertura europei».
E Antonello Giacomelli, sottosegretario alle Comunicazioni, aggiunge: «nei prossimi mesi,
con gli interventi previsti già oggi e non ancora rilevati dal DESI, l’Italia è destinata a scalare
la classifica internazionale».

L’italiana Tagetik
entra nel porfolio di
Wolters Kluwer
Tax & Accounting

W

olters Kluwer Tax & Accounting ha siglato un accordo da 300 M€ per l’acquisizione di Tagetik, azienda di Lucca con fatturato vicino ai 60 M€ di cui il 70% all’estero e
leader di mercato nelle soluzioni Finance e
Compliance.
L’acquisizione si allinea perfettamente con
la volontà di espansione in aree ad alto tasso
di crescita nel mercato in cui Wolters Kluwer
opera come leader mondiale nei servizi di
informazione e nelle soluzioni per i professionisti del mercato Health, Fiscale, Risk,
Compliance, Finanziario e Legale, con i quali
ha generato un fatturato 201 6 di 4,3 Mld€.
«L’integrazione di Tagetik e Wolters Kluwer
Tax & Accounting rafforza la nostra offerta per
il segmento dei CFO attraverso soluzioni fornite da un unico provider, che offrono una visione del performance business più chiara e
completa», ha commentato Karen Abramson,
CEO della divisione Tax & Accounting di
Wolters Kluwer.
«L’unione delle forze con Wolters Kluwer ci
dá l'opportunità di portare il nostro business a
un livello più elevato e allo stesso tempo di
mantenere la cultura e la passione che sono
parte integrante del DNA di Tagetik», ha
commentato Pierluigi Pierallini, fondatore e
CEO di Tagetik.
Successivamente al perfezionamento
dell'operazione, Wolters Kluwer Tax &
Accounting riunirà la propria offerta Corporate,
comprese le soluzioni di internal audit e
TeamMate, con quella di Tagetik, per creare
una nuova business unit denominata Corporate Performance Solutions. A capo della nuova divisione ci sarà Ian Rhind, che ha guidato
la crescita globale di TeamMate; Marco Pierallini e Manuel Vellutini, leader di Tagetik, faranno parte del nuovo Executive Team.

Notizie flash

Italia prima in
Europa nella vendita
di smartphone
contraffatti

econdo una recente relazione dell’Ufficio
Sintellettuale
dell’Unione europea per la proprietà
(EUIPO), realizzata in collaborazione con l’Unione internazionale delle Tlc
(UIT), nel 201 5 è stato di 45,3 Mld€, pari al
1 2,9% del business totale, il valore a livello
mondiale delle perdite delle vendite legittime di
smartphone dovute al rilascio sul mercato di
dispositivi contraffatti.
Nel 201 5 sono stati venduti nel mondo 1 ,3
miliardi di smartphone e circa una persona su
sei ne ha acquistato uno, al prezzo medio di
275€. Nell’Unione europea, i dispositivi venduti nell’anno sono stati 1 50 milioni, uno ogni tre
cittadini. Si stima che l’effetto della contraffazione nell’UE a 28 sia stata nel 201 5 di 1 4 milioni di unità, l’8,3% delle vendite del settore,
per un valore pari a 4,2 Mld€.
Nelle altre aree mondiali, la perdita di
vendite generata dalla contraffazione è stata:
in Africa del 21 ,3 %, in America Latina del 1 9,6
%, nei Paesi Arabi del 1 7,4 %, in Cina del 1 5,6
%, nella regione Asia-Pacifico dell’1 1 ,8 % e
nell’America del Nord del 7,6 %. La Cina origina un terzo del totale degli smartphone
contraffatti a livello mondiale.
Se in Europa il fenomeno è meno marcato
che in altre aree del mondo, l’Italia ha il poco
invidiabile primato di Stato membro in cui il fenomeno è più diffuso: nel nostro Paese, nel
201 5, le mancate vendite di smartphone a causa della contraffazione sono state di 885 M€,
con mancate vendite del 1 5,4% per l’industria
legittima.
Per fare un confronto, sotto di noi in classifica, UK con mancate vendite per 660 M€
(5,7%); Germania per 564 M€ (5,7%); Spagna
per 386 M€ (1 0%); Francia per 380 M€ (8%).

D2H, oggi il medico
si reperisce con
un'App

il medico di base per farsi visitaCtempoontattare
re a domicilio non è semplice come un
e, in caso di urgenza, poter contare sulla
presenza di personale medico qualificato è
spesso un problema, anche quando si vive in
città.
Ad attestarlo è anche una recente indagine
secondo cui sono più di 1 6 milioni gli italiani che
faticano a reperire un medico per ricevere cure
in tempi brevi. Basti pensare alle mamme, cui
capita di avere il bambino malato e che non
sempre trovano il pediatra disponibile, o agli
anziani sprovvisti di auto che non possono recarsi autonomamente dal medico.
Per ovviare a queste criticità del mondo
della Sanità, ci viene oggi in soccorso la nuova
App D2H - Doctor to Home, realizzata dalla varesina D2H Italia Srl.
Si tratta di un servizio che permette di geolocalizzare lo specialista più vicino e richiedere
una visita immediata ovunque ci si trovi. È sufficiente scaricare l’App sul proprio tablet o
smartphone da Google Play, App Store o dal
sito www.dottoreadomicilio.it, inserire il proprio
indirizzo e visualizzare l’elenco dei medici reperibili nelle vicinanze.
Una volta prenotato, bisogna attendere
qualche minuto e si verrà contattati telefonicamente dal medico che, dopo aver valutato il caso, raggiungerà il nostro indirizzo per visitarci.
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Grandi Manovre

Cyber Security,
un convegno a Roma
a cura di
Qatalyst Global

atalyst Global, leader internazionale nel
Q
settore dell’organizzazione di eventi
sulla Sicurezza digitale, organizza a Roma

ItaliaSec Summit il 1 7 e 1 8 maggio .

Durante i due giorni, i principali specialisti
della sicurezza informatica saranno riuniti per
discutere il futuro delle politiche digitali, anche
alla luce della nuova Direttiva NIS e del Framework Nazionale, e presenteranno best
practices e approcci ottimali da adottare per
fronteggiare le nuove sfide.
«Il continuo intensificarsi degli attacchi cibernetici nei confronti delle nostre infrastrutture critiche - afferma Maya Santamaria,
Direttrice dell’ItaliaSec Summit - rende indispensabile intensificare il livello di sicurezza
ripensando la nostra cultura della gestione
del rischio e pianificando anche una
partnership efficiente tra pubblico e privato».
L’ItaliaSec Summit promette di affrontare
questi temi attraverso tavole rotonde, dibattiti, casi di studio approfonditi e interventi da
parte di aziende e realtà italiane e internazionali tra cui Ansaldo, AIIC, Agenzia Spaziale
Europea, Yoox Net-a-Porter, Costa Crociere,
MM, Acea, AXA, ENI e molte altre.
Per maggiori informazioni:

www.cs4ca.com/italiasec
o info@ qatalystglobal.com

Pneumatici a colori e
con sensori nella
svolta digitale di Pirelli
stato presentato al Salone di Ginevra il
Ècheprimo
pneumatico intelligente e colorato,
grazie a un sensore e a un’App interagisce con il conducente. A realizzarlo, per la prima volta nel mondo, il gruppo Pirelli, che ha
lavorato al progetto nel centro di ricerca di
Settimo Torinese.
Si tratta di «un traguardo fondamentale
per la sicurezza di chi guida» ha annunciato
entusiasticamente Marco Tronchetti Provera,
Vice Presidente e Ceo di Pirelli; segno di una
svolta per il gruppo, che ha reso “intelligente”
non solo la ruota ma tutta la catena del valore generata dal pneumatico.
«Abbiamo voluto sviluppare un pneumatico diverso, che grazie alla digitalizzazione è
in grado di restituire un flusso costante di
informazioni, come pressione, temperatura,
carico verticale, usura» ha dichiarato
Tronchetti Provera in un’intervista al Corriere
della Sera. «Sono tutti dati fondamentali per
la sicurezza di chi guida. C’è molta ricerca e
tecnologia in questo nuovo pneumatico, frutto
anche dell’esperienza della divisione Motorsport di Pirelli che partecipa a 1 .200 gare
l’anno raccogliendo dati in situazioni estreme.
Il pneumatico colorato è un unicum reso possibile dalla ricerca sui materiali sviluppati per
la Formula 1 ».
La strategia di Pirelli è destinata a dare
nuovi input a tutto il settore. Aggiunge
Tronchetti Provera: «Al momento i dati restano di nostra proprietà e sono disponibili per
chi guida e per la nostra rete, ma stiamo già
lavorando con case automobilistiche per lo
sviluppo di piattaforme parallele che sono dedicate al primo equipaggiamento e che prevediamo di introdurre sul mercato l’anno prossimo. Queste renderanno possibile
l’integrazione delle informazioni nei dispositivi disponibili sulle vetture e il dialogo tra vetture in movimento: un’auto che ci precede potrà darci in futuro informazioni fondamentali
sullo stato della strada, sui pericoli incontrati
e, con l’uso dell’intelligenza artificiale, l’auto
potrà utilizzare queste informazioni per regolare l’assetto a seconda dello stile di guida,
aumentando il livello di sicurezza».

Numeri, trend e Mercati

Innovazione
Tecnologica vs Etica

L

’innovazione tecnologica offre grandissime
opportunità per lo sviluppo economico e sociale. Tuttavia, senza una forte attenzione ai temi
etici, diventa strumento per l’aumento dei divari sociali soprattutto verso le aree e le persone economicamente, fisicamente, culturalmente più deboli.
Da parte degli attori dell’innovazione la
condivisione e la applicazione di un codice e di
un comportamento etico nella introduzione delle
nuove tecnologie sono un fattore decisivo per
permettere uno sviluppo più equilibrato e inclusivo, che massimizzi i risultati che le nuove tecnologie oggi permettono e che in prospettiva saranno ancora più critiche e pervasive.
Discutere questi temi è l’obiettivo del
workshop di EthosIT, di cui l’amico Claudio
Tancini è instancabile coordinatore del network,
organizzato presso la Camera dei Deputati ed
aperto a tutti gli stakeholder interessati.
Fra i discussant: Paolino Madotto, del
network EthosIT; Claudio Tancini, Coordinatore
del network EthosIT; l’On. Maria Chiara
Carrozza, Docente di Bioingegneria SSSUP;
Mauro Minenna, DG Aci Informatica; Massimo
Di Virgilio, Vice Presidente CDTI – Club Dirigenti
Telecomunicazione e Informatica; e ancora, diversi Deputati dei diversi schieramenti politici e
rappresentanti di Istituzioni e organismi pubblici.

Il Comune di Milano
cerca 37 Ingegneri

U

na Milano sempre più digitale. È con
questo obiettivo che il Comune del
capoluogo lombardo ha avviato due bandi
per l’assunzione di 37 ingegneri chiamati a
promuovere la digitalizzazione in una delle
città motore della nazione. Tra i progetti
chiave a cui lavorare, la creazione del Municipi Virtuali, la realizzazione di una
piattaforma digitale unica e la digitalizzazione dell’Amministrazione. La ricerca è rivolta in particolare verso 27 istruttori direttivi dei Servizi Informativi e 1 0 funzionari
dei Servizi Informativi.

Notizie dai Club

Dal ClubTI Milano

I

l Club è stato "silenzioso" per qualche tempo, per discutere e approfondire in Consiglio le strategie di sviluppo delle proprie attività e dei servizi
ai Soci e alla comunità dei professionisti di ICT. Il risultato è sintetizzato nel Manifesto programmatico 201 7, cui farà seguito una ulteriore
proposta di sviluppo.
Intanto, il Club propone a Soci ed amici un evento sul tema dell'identità digitale: "SPID: miraggio o realtà?" si terrà mercoledì 5 aprile in
Assolombarda.
È inoltre in fase di ultimazione il programma incontri per tutto l'anno 201 7, che vedrà i seguenti eventi:
il 20 aprile, la presentazione dell'annuale Rapporto dell'Osservatorio sugli Attacchi Informatici
in maggio, un incontro sulle nuove competenze per l'azienda digitale
il 1 5 giugno, la cerimonia del 2° Premio eHealth4All
in settembre, un Convegno sul Cloud come strumento per la trasformazione digitale
in ottobre, un incontro sul Cognitive Computing
in novembre, un dibattito sulle prospettive della tecnologia blockchain

Dal ClubTI Milano

LIdentità Digitale

’evento, promosso da Club TI Milano, si focalizza sulle
problematiche che gli “early adopter” del Sistema Pubblico di
stanno sperimentando.
Nell’evento, organizzato nella tradizionale sede di Assolombarda
a fine giornata, il 5 aprile alle ore 1 7,30, Club TI Milano propone una
sua lettura dei temi dell’Identità Digitale. Partendo dalla visione di
mercato che lo caratterizza, Club Tl Milano entra nel dibattito con una
domanda provocatoria: perché un privato sceglie di adottare

SPID?

In sala, testimonianze di Service Provider pubblici e di potenziali
Service Provider privati. Il tema del privato è di grande importanza se
pensiamo allo scenario futuro di SPID. Siamo sicuri, infatti, che SPID
avrà un futuro se il mondo dell’impresa non dovesse convergere
nell’uso? Pensiamo quindi che una sensibilizzazione sia essenziale.
L’evento è stato organizzato lasciando ampio spazio alla
discussione, che potrà continuare anche durante l’aperitivo.
Pe rmaggiori dettagli www.clubtimilano.net

Dal ClubTI Milano e CDTI Roma
Lo sprint finale per eHealth4all
Mancano tre mesi alla premiazione della edizione
201 5-201 7 di eHealth4all (www.ehealth4all.it), il
concorso organizzato da Club TI Milano e CDTI
Roma che valuta le migliori applicazioni informatiche
per la prevenzione. In concorso imprese, atenei,
aziende sanitarie, enti di ricerca pubblici e privati del
nostro paese.
Nel secondo check di inizio febbraio, ospitato
nelle sedi Cisco, otto progetti sui dieci selezionati
hanno dimostrato di essere “a piano” e hanno
confermato di indirizzarsi alle fasce più svantaggiate
per motivi di età, patologia, vulnerabilità sociale
(anche in termini di distanza da luoghi di cura), lingua,
etnia, in linea con i target fissati da questa edizione,
più mirata verso i “deboli”.
A fine maggio il Comitato Scientifico, composto da informatici, economisti, medici ed esperti di comunicazione sceglierà il vincitore. Il premio
finale sarà assegnato a Milano, nel corso di un convegno presso Assolombarda il 1 5 giugno 201 7 dedicato alla “Prevenzione che usa la
tecnologia” con la presenza di politici nazionali e autorità regionali.

Dal CDTI Roma

Il CDTI di Roma entra a far parte della Coalizione Nazionale
per le Competenze Digitali

I

l Digital Economy and Society Index elaborato dall’Unione Europea nel 201 6 classifica l’Italia al 25° posto rispetto ai 28 Stati Membri: crescono
i laureati in materie digitali ma rimane intorno al 45% la percentuale della popolazione che non ha competenze digitali di base.
Anche volendo guardare in maniera ottimistica al mercato del lavoro prendendo in considerazione la media europea, si rileva che tutti i settori
si muovono verso la digitalizzazione ma solo il 36% della forza lavoro ha competenze digitali e le aziende faticano a trovare nuove risorse,
nonostante l’elevato tasso di disoccupazione. Si stima che nel 2020 fino a 500.000 posizioni ICT nel mercato Ue possano rimanere non coperte
da risorse europee.
Una delle azioni che l’Ue ha recentemente messo in campo per contribuire a ridurre il gap di competenze digitali in Europa è la
, che aggrega gli Stati Membri, le aziende, le organizzazioni no-profit, gli Enti di formazione e gli altri stakeholders che operano
nel settore, con una strutturazione operativa a livello dei singoli paesi membri.
La “Coalizione Nazionale per le Competenze Digitali” è una iniziativa promossa dall’Agenzia per l’Italia Digitale e ha l’obiettivo di migliorare le
competenze digitali in Italia. La Coalizione si fonda sulla collaborazione tra istituzioni pubbliche nazionali e locali, mondo delle imprese e dei
professionisti, settore dell’istruzione e della ricerca, organizzazioni sindacali e associazioni della società civile, con i seguenti obiettivi:
Per i cittadini: maggiore “consapevolezza digitale” e maggiore capacità di utilizzare i servizi digitali e di partecipare al nuovo contesto socioeconomico, a partire dalla scuola e fino alle fasce di popolazione più anziana;
Per i lavoratori: incremento delle competenze digitali per un mercato del lavoro in continua evoluzione;
Per gli imprenditori e manager: aumento della capacità di individuare e sfruttare al meglio le opportunità offerte dall’economia digitale;
Per le piccole e micro-imprese: aumentare le potenzialità di innovare processi e prodotti e incrementare la propria competitività nel contesto
globale;
Per i dipendenti e i dirigenti delle PA: incremento della capacità di utilizzare tecnologie e servizi digitali, sia per migliorare i processi sia per
interagire con il pubblico e sviluppo della capacità di gestire il cambiamento e l’innovazione nella PA in chiave digitale per acquisire eleadership.
Il Club Dirigenti Tecnologie dell’Informazione (CDTI) di Roma, che ha un Gruppo di Lavoro sul tema, ha recentemente formalizzato la sua
adesione alla Coalizione Nazionale per le Competenze Digitali.
«La nostra associazione ha al suo interno molti Manager di alto livello, esperti di digitalizzazione e gestione del cambiamento, per cui ci è
sembrato doveroso iniziare a focalizzarci sul tema delle competenze digitali istituendo un gruppo di lavoro dedicato» dice l’Ing. Paola Russillo,
Membro del Consiglio Direttivo del CDTI di Roma. «L’adesione alla Coalizione Nazionale per le Competenze Digitali è un primo passo concreto
lungo questo percorso, di cui siamo orgogliosi. Abbiamo in programma diverse attività seminariali-formative con focus specifico su giovani e
categorie in maggiore difficoltà, e la creazione di una community di interesse. Con il nostro impegno in prima persona contiamo di poter dare un
aiuto concreto per accelerare il processo di trasformazione digitale del nostro Paese».

Dal CDTI Roma
Blockchain ed AI alla base della rivoluzione Fintech

I

n questi anni stiamo assistendo ad una vera e propria rivoluzione nel mondo delle banche, dove i modelli ed i processi ormai radicati nelle banche
tradizionali stanno trovando difficoltà a reggere il passo delle nuove startup fintech che rivoluzionano in maniera dirompente l’approccio del cliente
introducendo innovazione, una nuova customer experience e nuovi modelli di approccio al mondo finanziario.
Il CDTI è da sempre attento alle evoluzioni del mondo finanziario, in quanto elemento chiave a supporto dello sviluppo delle imprese. Stiamo
infatti assistendo ad un mutamento del sistema e dei processi bancari in maniera radicale, ove l’universo finanziario comincia a ruotare intorno
al cliente e non più intorno alla banca.
Il sistema bancario, per non essere travolto dalla digital transformation, ha messo a budget investimenti cospicui per i prossimi anni per posizionarsi
in questo nuovo mercato e per reagire alla velocità di sviluppo e di posizionamento delle nuove startup fintech.
Il fintech sta crescendo in maniera dirompente già nei micro pagamenti, nei prestiti peer to peer, nell’equity crowdfunding, nella gestione degli
investimenti e il tutto sfruttando due di nove importanti trend tecnologici quali l’Intelligenza artificiale (AI) e le tecnologie blockchain.
Ma qual è la vera forza del fintech? Il valore con cui le startup fintech riescono ad essere disruptive e a crescere in poco tempo a ritmi esponenziali,
acquisendo clienti con curve di crescita impensabili nel mercato delle banche tradizionali, è dovuto alla capacita intrinseca di ridisegnare dei nuovi
modelli di business con processi innovativi basati su tecnologie innovative e nuove user experience in grado di disintermediare i servizi offerti rispetto
gli assets finanziari. Si contano ad oggi oltre 5.000 startup fintech ed il numero è destinato a crescere.
Da un report di EY,
, possiamo evidenziare ben 9 trend tecnologici che supportano la digital
innovation nel fintech:
advanced analytics
digital transformation
artificial intelligence
robotic process automation
internet of things
cloud technology
smart contracts
process service externalization
blockchain
La principale domanda che gli esperti del settore bancario si pongono non è più se il mercato bancario verrà trasformato, ma come verrà trasformato.
Il gap che si sta creando tra il fintech ed i processi legacy ormai radicati nel sistema bancario old style, combinato alla maggiore attenzione che si
sta rivolgendo verso l’experience del consumatore, è il punto focale che sta attirando nuovi players verso il fintech. Ed è grazie a tutte queste opportunità
che per le start-up fintech sta crescendo sempre più l’interesse da parte degli investitori.
I cinque trends di Deloitte che vedono la trasformazione del settore bancario e dei pagamenti sono:
Un nuovo paradigma organizzativo incentrato sulla semplificazione e sulla agilità
Un focus sulla brand equity ed una nuova e migliorata experience del consumatore
Un sistema di pagamento basato su blockchain
Una maggiore importanza data alle tecnologie di machine learning e sull’AI
Un consolidamento nel settore dei prestiti al mercato
Nonostante questo sconvolgimento, Deloitte ritiene che il settore bancario sarà in grado di emergere in maniera ancor più forte in un vicino futuro,
integrando le nuove tecnologie e i nuovi processi modificando e migliorando gli attuali modelli di business.
La Blockchain si posiziona come tecnologia chiave per i nuovi sistemi di pagamento. Deloitte stima il valore delle transazioni globali in 26 trilioni
di dollari ogni anno, ma afferma che i sistemi che facilitano questo volume di pagamento sono inefficienti, antiquati, e inadatti a soddisfare la domanda
world wide. L’impatto della concorrenza per far fronte a queste esigenze sarà una maggiore efficienza, una migliore esperienza del consumatore e la
prospettiva che le banche tradizionali possano perdere il controllo con l’aumento del livello di tecnologia digitale.
A causa di queste inefficienze, tutti i sistemi di payment stanno sperimentando la trasformazione digitale. Tra i leader possiamo citare alcuni esempi
che includono piattaforme digitali online (PayPal), mobili
, contacless
, peer-to-peer
e cripto valute
. La più
grande trasformazione dei sistemi di payment è davvero all’orizzonte, e probabilmente la grande rivoluzione sarà legata all’introduzione della
blockchain, che potrebbe portare enormi efficienze, accelerando le operazioni e riducendo i costi di transazione per tutto il sistema finanziario globale.
AI e Machine Learning hanno un ruolo chiave nello scenario finanziario. Il trading automatico, in particolare per titoli azionari e futures, è ormai
in essere da decenni con il supporto elettronico di scambi e di algoritmi di trading più o meno performanti, i quali hanno già ridotto drasticamente il
contributo umano.
Secondo Deloitte, il trend delle prestazioni delle macchine in grado di prendere decisioni
intelligenti va solo a migliorare accelerando in modo esponenziale nel prossimo futuro.
Come nel settore dei pagamenti, con l’ingresso di tecnologie di machine learning e di
intelligenza artificiale nei processi finanziari, potenzialmente si andranno a trasformare anche le
operazioni commerciali, che in passato richiedevano un intermediario di fiducia. Come con i
pagamenti, i sistemi legacy subiranno una metamorfosi accelerando la trasformazione verso
nuove tecnologie e andando a convergere su delle infrastrutture basate su blockchain nel
prossimo futuro.
David Williams, a capo dell’innovazione in EY, sostiene che non c’è carenza di idee innovative sul
mercato. L’innovazione in ambito fintech sta rapidamente diventando onnipresente, ma è il
cambiamento che è difficile. I processi sono radicati e la gente ha bisogno di adeguarsi al
cambiamento e ai nuovi modelli di business. Williams afferma che «I progressi dei servizi finanziari al
dettaglio sono ben documentati, ma la possibilità di collaborazione con i mercati dei capitali è in
rapida crescita. Sempre più spesso, le banche d’investimento stanno riconoscendo la necessità di
collaborare con l’industria fintech, beneficiando delle nuove idee e delle nuove tecnologie, con
l’ulteriore vantaggio che gran parte della ricerca e sviluppo viene finanziato all’esterno».

