L'editoriale

Nel go to market dell’ICT c’è aria
nuova: investimenti di rilievo in acquisi zioni ed assunzioni di giovani, soprattutto da parte dei Top Player della
Systems Integration e del Consulting,
ma anche percorsi di riposizionamento
e progetti di consolidamento.
Per essere credibili ed innovativi, è
fondamentale disporre di mezzi per
investire in competenze sui nuovi fronti
del Digitale e per raggiungere una
massa critica di rilievo, che può rende re al tempo stesso credibili ed interdi sciplinari. E così si moltiplicano le ope razioni sul capitale, a livello sia globale
che nazionale, con diversi obiettivi: per
poter innestare componenti speciali stiche e di frontiera nell’ambito di realtà
consolidate; per poter aprire ai mercati
esteri con successo; per poter essere
interlocutori sempre più credibili agli
occhi di Clienti sempre più esigenti,
spesso sempre più internazionali,
sempre più in piena Digital Transformation.
DXC Technology, che raggruppa il
business dei servizi IT di CSC e HPE,
si posiziona immediatamente fra i Top
Player anche in Italia; i leader dei
Servizi IT fanno shopping di aziende
specializzate su aree specifiche,
dall’ERP all’e-Business, dal CRM al
Customer Engagement, dall’IoT al Cognitive, dall’ Analytics & Big Data alla
Security; i grandi Distributori acquisi scono operatori specializzati; ed anche
sul fronte dei Technology Provider ci
aspettiamo a breve la nascita di un
nuovo gruppo da 350 M€, che così si
posizionerà al vertice della classifica di
settore e sarà un grande punto di riferi mento per Vendor e Clienti.
Certo, non sono sufficienti le di mensioni per sancire il successo; ma
sul mercato del Digitale in Italia “aria
nuova” sta arrivando dal poter disporre
e saper raccontare ai Clienti nuove
competenze e nuove capacità di
immaginare, disegnare, implementare
e gestire progetti innovativi, dal saper
proporre repliche di esperienze di
successo anche internazionali, dal saper abilitare nuove modalità di fruizione
del Digitale.
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HRS Group e conichi Top News di Aprile
ci portano nell’era
del viaggio digitale

I

l senso non è la virtualizzazione del viaggio,
ma la digitalizzazione spinta della relazione
fra viaggiatore e hotel. L’app di conichi
permette agli ospiti dell’hotel di fare check-in e
check-out dal proprio smartphone, utilizzando
la tecnologia bluetooth. All’interno del loro profilo personalizzato gli ospiti possono salvare un
form digitale che permetterà di effettuare un
Express check-in al loro arrivo in uno
SmartHotel aderente all’iniziativa, come memorizzare la scelta della camera e dettagli relativi ad esigenze particolari, quali allergie a
determinati alimenti.
Non appena l’ospite entra nella lobby, le
sue informazioni personali vengono comunicate in reception dall’app di conichi,
permettendo al cliente di evitare code e ricevere un servizio personalizzato. Una opzione,
che ovviamente richiede serrature abilitate,
permette a conichi anche di abilitare le aperture delle porte. Inoltre l’app permette la fatturazione digitale, che permette di ridurre in modo
significativo i costi di gestione amministrativa
dei viaggi di lavoro.
HRS, il solution provider per le prenotazioni alberghiere in tutto il mondo, attivo sul
mercato sia Business che Consumer, ha investito nella startup tecnologica berlinese oltre
1 0 M€ ed ha integrato le funzioni di conichi
nella propria app, già installata su oltre 20 milioni di device, con la denominazione di
“SmartHotel”.
L’app di conichi è già attiva in Germania,
con oltre 300 SmartHotel aderenti, ed il programma di diffusione continua con le regioni
europee di lingua tedesca, ed a seguire tutta
Europa, USA e Cina.

Carriere

Nicolò Bellorini è il nuovo Sales & Marketing Director della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia
Simone Bonannini , AD di Interoute Italia dal 201 0, mantiene l’incarico ed aggiunge quello di VP Southern Europe, CEE and MEA, con
responsabilità di tutti i Paesi del Mediterraneo e Central Eastern Europe
Vivian Ceresero è Head of Programmatic di Moving Up
Claudio Contini è Independent Senior Advisor di BearingPoint
Mauro Del Rio è Presidente di Docomo Digital
Claudia Galimberti e Luca Santonico sono Partner Account Manager per l’Italia di Panasonic Computer Product Solutions
Paolo Paganelli , Presidente di FIDAInform, è ora Global IT Director di UFI Filters Group
Andrea Pongan e Benvenuto Alfieri sono rispettivamente Country Manager e Sales Director della nuova filiale italiana di S4M
Ivan Ranza è Direttore della BU SME Media Agency di Italiaonline
Francesca Reich è il nuovo Chief Marketing Officer di ePrice
Marco Rizzoli è il nuovo Country Manager di Ingenico Italia
Massimiliano Ventimiglia è Ceo della divisione Education di H-Fam
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Il bio-guanto in 3D
che ripara le fratture

L

Top News di Aprile

’azienda, nata un anno e mezzo fa da un
ingegnere medico e due ingegneri
informatici, ha infatti messo a punto un innovativo prodotto di immobilizzazione per arti
fratturati che andrà a sostituire il tradizionale gesso. Il prodotto è costituito da una rete
metallica stampata attraverso la tecnologia
3D, realizzata su misura e sulla base della
frattura che deve essere sistemata, grazie
all’ausilio di uno scanner 3D e di un software
apposito.
In pratica, il paziente pone l'arto interessato sullo scanner 3D sviluppato da Holey e
l'immagine risultante viene acquisita direttamente dal computer in circa 30 secondi; il
software è a questo punto in grado di pilotare la stampante 3D per la modellazione: il
software proprietario procede infatti, se necessario, all’affinamento della scansione 3D
e
successivamente
all'elaborazione
dell'esoscheletro partendo dall'immagine
3D digitalizzata.
La stampante utilizza un materiale plastico ipoallergenico, resistente e di altissima
qualità.

Cyber-security, tema da affrontare in uno scenario che evolve

Analytics drives
Everything
A SAS Forum Milan 201 7,
in scena nuove forme di
valore partendo dai dati

È

stato un evento poderoso, SAS Forum Milan 201 7, con più di 2.000 partecipanti
nell’ambito di un importante confronto sui temi
più innovativi in ambito advanced analytics, digital transformation e artificial intelligence.
Il volume di dati generati e disponibili in real
time è in costante ed impressionante crescita,
e le tecnologie per la loro gestione, fruizione
ed interpretazione ottimale devono essere
sempre più evolute; ed il mondo dello IoT, in cui
proliferano gli oggetti con cui interagiamo quotidianamente, è uno dei fronti strategici della
trasformazione all’insegna del digitale.
Sottolinea Marco Icardi, Regional VP di
SAS: «il passaggio definitivo alla trasformazione digitale è un processo creativo che
comporta un salto culturale, prima ancora che
tecnologico. Se oggi collaborazione, apertura,
conoscenze trasversali e nuove competenze
cresceranno di pari passo con le tecnologie più
avanzate, sarà possibile costruire ciò che fino
ad ieri era inimmaginabile».
Sarà l’Intelligenza Artificiale, come insieme
di cloud, analytics avanzati e machine learning
a cambiare profondamente il modo di lavorare
e produrre valore, e stimolerà al tempo stesso
nuovi livelli di ingegno e creatività delle Persone. E proprio sul ruolo degli analytics nel
mondo connesso dell’intelligenza artificiale si
è concentrato l’intervento di Oliver Schabenberger, Executive VP e CTO di SAS, che
ha contribuito a disegnare uno scenario affascinante in cui il rapporto fra uomo e macchina, fra Persona e Intelligenza Artificiale sono
centrali.
Fra gli annunci, da citare la nuova piatta-

forma

che utilizza i dati in streaming per
poterli sfruttare al meglio, all’insegna dell’unione strategica fra Cisco Unified Computing System e gli Analytics di SAS, e le evoluzioni
dell ’architettura SAS Viya, pensate per ottenere modelli predittivi e applicazioni machine
learning, grazie all’apertura alle API ed ai diversi linguaggi di programmazione. L’architettura si arricchisce oggi e completa la piattaforma SAS9, per soddisfare le esigenze dei
diversi profili professionali: Business User, Business Analyst, Data Scientist, Intelligence
Analyst, Programmatori.

Numeri, trend e Mercati
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Locazione e leasing, il punto

L

e tecnologie, i progetti, le innovazioni, nascono e si sviluppano per gli scopi più diversi ma hanno un comune denominatore; devono essere
vendute da qualcuno e comprate da qualcun altro.
Rimanendo in ambito tecnico/commerciale, l’elemento che viene normalmente valutato è il “quanto”, l’entità della spesa; il prezzo. Viene però
spesso tralasciato il “come” questo prezzo può essere pagato. Per spendere nel modo più appropriato bisogna tenere conto delle strategie
economico/finanziarie legate al bilancio dell’azienda, al cash flow, al ROI, nonché alla vita utile di un bene, trattandosi nel nostro ambito di
tecnologie a rapida obsolescenza.
Ciò vale per ogni soggetto che decida di investire in tecnologia per guadagnare vantaggio competitivo, dalla grande Azienda, alla PMI e perfino
al singolo professionista.
Il noleggio ed il leasing sono gli strumenti finanziari più diffusi a disposizione di imprese e professionisti che intendono investire in tecnologia
e innovazione. Non sono certo una novità: già negli anni ’50, IBM mise in commercio i primi elaboratori commerciali mainframe esponendo solo
il prezzo del noleggio; si trattava evidentemente di una soluzione per rendere appetibili gli elaboratori, ancora poco diffusi e caratterizzati da costi
molto elevati.
Oggi si sono aggiunte altre variabili legate alla fiscalità, alla razionalizzazione dei processi amministrativi, alla trasparenza e chiarezza
budgetaria, alla possibilità - per esempio per i Service Provider - di armonizzare le spese per l’acquisizione di tecnologia con i ricavi provenienti
dai servizi offerti ai clienti.
Quindi oggi la scelta tra acquisto, leasing e noleggio viene effettuata nel contesto della posizione patrimoniale, finanziaria e fiscale, nonché
del prevedibile sviluppo dei fabbisogni tecnologici dell'Impresa.
E' interessante osservare quale sia il tipo di ragionamento che sta alla base della decisione del management di un’azienda di optare per un
particolare metodo di acquisizione. L’esperienza individua come molto importanti i seguenti fattori:
liberare i capitali rendendoli disponibili per altri impieghi
snellire il carico di lavoro amministrativo
aumentare il cash flow
eliminare i rischi associati alla proprietà
La locazione, operativa o finanziaria, si svolge come un rapporto trilaterale tra Fornitore, Utliizzatore o Conduttore e Finanziatore o Locatore.
L’Utilizzatore sceglie il bene e il Fornitore da cui acquistare, negoziandone caratteristiche e prezzo; l’acquisto viene effettuato quindi dal Locatore
per conto dell’Utilizzatore, che avrà la disponibilità del bene per il periodo di validità dal contratto, con l’impegno a corrispondere un canone
periodico al Finanziatore.
Si tratta di contratti cosiddetti “atipici”, cioè non espressamente disciplinati dal Codice Civile, ma costituiti da elementi tipizzati di diversi contratti
tipici, quali la Locazione e la compravendita di beni e servizi.
Facciamo un po’ di chiarezza sulla distinzione tra “Noleggio” e “Leasing” separando in due gruppi le denominazioni che più frequentemente
vengono utilizzate:

Il Noleggio, nelle sue diverse accezioni, costituisce un vero e proprio affitto delle apparecchiature: è quella forma di contratto attraverso cui il
proprietario di un bene (Locatore) conferisce ad altri (Utilizzatore/Conduttore) il diritto di utilizzo del bene stesso, per un periodo di tempo definito,
a fronte del pagamento periodico di canoni.
Si tratta quindi di spese che vanno solitamente classificate in bilancio come OPEX, OPerating EXpenditure.
Il Leasing costituisce una forma di acquisto differito, in quanto per tutta la durata del contratto i beni sono di proprietà del Locatore ed alla fine
è prevista un’opzione di acquisto che, se esercitata, trasferisce la proprietà all’Utilizzatore. Questi sono costi che vengono classificati solitamente
come CAPEX, CAPital EXpenditure.
Il riferimento, almeno per le Grandi Aziende e le quotate, sono gli IAS (International Accounting Standard) che stabiliscono con le seguenti 3
regole se le spese relative a un contratto devono essere classificate come Locazione Operativa o Leasing Finanziario.
Non c’è opzione finale di riscatto a prezzo sufficientemente inferiore al “Fair Market Value”
Sommatoria dei canoni inferiore al 90% del valore della fornitura
Durata del contratto significativamente inferiore alla vita utile dei prodotti
Se la risposta a tutte e 3 le regole è SI allora siamo in presenza di una Locazione Operativa.

Anche alla luce di quanto stabilito dal regolamento “Basilea 2”, nella tabella seguente riportiamo la registrazione a bilancio delle spese relative
a Locazione e Leasing.

Consideriamo la Locazione Operativa come la modalità più opportuna e conveniente per la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria
delle apparecchiature tecnologiche di un’impresa; ne abbiamo evidenziato le differenze rispetto al tradizionale Leasing Finanziario, ma
vediamo ora nel dettaglio quali sono gli elementi che ne fanno uno strumento di vantaggio competitivo.

Vantaggi Fiscali

La Locazione Operativa è uno strumento di elevata flessibilità; è possibile infatti calibrare dinamicamente l’importo del canone in relazione
alle esigenze fiscali. Con la Locazione non si è vincolati al rispetto di percentuali prestabilite, elementi tipici dei contratti di Leasing o
dell’ammortamento. Quindi, così come la durata del contratto può variare da 2 e 60 mesi, anche il canone può variare. Per esempio si possono
definire piani finanziari con canoni: decrescenti , per essere in sintonia con l’effettivo valore di mercato del bene; crescenti , per consentire
all’azienda di assorbire meglio i costi dell’investimento iniziale; ridefinibili nel corso di validità del contratto , in funzione della variazione
delle esigenze.
La formula si rivela ancora vantaggiosa nel particolare trattamento fiscale del canone di locazione che, assimilato al corrispettivo di un
servizio, può essere totalmente detratto nel periodo d’imposta in cui l’esborso viene effettuato. Inoltre il canone di noleggio può essere
totalmente dedotto dalla base imponibile Irap, contrariamente alle formule di leasing che consentono la detrazione della sola quota capitale
e non degli oneri finanziari.

Vantaggi amministrativi

Per il notevole grado di obsolescenza cui è soggetta la tecnologia, si verificherà che il deprezzamento delle apparecchiature sarà più rapido
del loro ammortamento sia fiscale (usualmente in 5 anni o in forma accelerata in 3 anni), sia civilistico. La Locazione semplifica quindi tutta
una serie di adempimenti amministrativi; ad esempio vengono eliminati i problemi di bilancio dovuti alla differenza tra il valore imputato al
bene in ammortamento ed il suo reale valore di mercato, non creando minusvalenze.

Copertura assicurativa

Il Locatore stipula un’assicurazione contro incendio e furto per i beni, sollevando il Conduttore da ogni onere ed adempimento; e spesso
l’assicurazione è un onere il cui impatto viene sottovalutato nella determinazione del “Total Cost of Ownership” dei cespiti.
Chi sceglie la formula della Locazione non ha più queste preoccupazioni, le macchine sono assicurate dal locatore dal momento dalla
consegna fino a quello della dismissione.

Vantaggi Operativi

La caratteristica fondamentale che distingue e rende unico, per grado di flessibilità, il contratto di Locazione, consiste nella possibilità che
viene offerta al Conduttore di sostituire o potenziare le macchine oggetto del contratto con altre più aggiornate, in qualsiasi momento durante
il periodo di Locazione allineando le scadenze. Questa possibilità, non praticabile con soluzioni di Leasing, consente alle aziende di avere
un parco macchine installato sempre in linea con le evoluzioni tecnologiche, in una realtà dove le apparecchiature diventano obsolete in un
periodo di tempo troppo breve.
La possibilità di riscatto non è normalmente contemplata nel contratto, anche se nulla impedisce all’azienda di chiedere a chi gli ha
noleggiato il bene una quotazione per l’acquisto finale.
Bisogna altresì considerare che la sostituzione dell’usato con il nuovo in garanzia consente l'abbattimento dei costi legati alla
manutenzione.

Servizi e garanzia

I contratti di Locazione Operativa possono includere prodotti software e servizi correlati alle apparecchiature locate. Le condizioni economiche
ed i livelli di servizio saranno assolutamente analoghi ad un acquisto diretto, con in più il vantaggio dei pagamenti sotto forma di canone.

Dismissione apparecchiature

Quando le apparecchiature in proprietà non servono più, si pone il problema della loro alienazione fisica. Questo problema viene
generalmente sottovalutato all’atto dell’acquisizione dei prodotti, non considerando nella giusta proporzione gli oneri diretti ed indiretti che
si dovranno affrontare.

Le strade possibili sembrano diverse ma, all’atto pratico, si rivelano sempre tutte poco praticabili; per esempio:

La Locazione risolve il problema alla radice: l'intera gestione dell'operazione diviene compito del locatore, che può intervenire in modo
autonomo o, nel caso il Cliente lo desideri, in accordo con questo, al fine di concludere nel modo migliore qualunque situazione appena evidenziata.

Il “Superammortamento”

La legge di stabilità che ha introdotto il c.d. “superammortamento” ridefinisce in parte i vantaggi fiscali della Locazione Operativa nei confronti del
Leasing Finanziario.
Si tratta infatti di un’agevolazione fiscale che interessa l’acquisto o il leasing di beni materiali strumentali nuovi e ha validità, per ora, fino al
31 dicembre 201 7.
La norma prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e i soggetti esercenti arti e professioni, il costo
di acquisizione possa essere maggiorato del 40%, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento o ai canoni di
Leasing Finanziario.
Quindi, nel Leasing Finanziario, i vantaggi del “superammortamento” sono previsti direttamente in capo al Cliente, mentre nella Locazione
Operativa sarebbero invece previsti in capo al Locatore”.
Ovviamente le aziende di noleggio hanno in genere rivisto le loro offerte, trasferendo in tutto o in parte tale vantaggio al Cliente finale,
ma si è notato comunque che, dall’entrata in vigore dell’agevolazione, la richiesta di leasing finanziario è aumentata rispetto alla Locazione
Operativa, anche da parte di clienti e fornitori tradizionalmente legati alla Locazione. Immaginiamo che ciò continuerà a valere finché il
provvedimento sarà attivo.
Ma allora, come si fa a scegliere tra acquisto, leasing o noleggio?
Per quanto si diceva all’inizio, è una scelta che deve vedere la partecipazione di figure aziendali quali AD, CFO, Direttore Amministrazione e
Controllo, che spesso invece non sono coinvolti nella misura e nei tempi adeguati e che, intervenendo “a posteriori” con le loro valutazioni (peraltro
corrette ed opportune!) possono determinare ritardi e problemi.
Il CFO, per esempio, riesce a percepire a pieno i benefici di una formula invece che di un’altra; è la funzione aziendale che affronta
quotidianamente i problemi legati alla liquidità, ai cespiti, agli ammortamenti, all’IVA, all’IRAP e alla fiscalità in genere: tutti elementi fortemente
influenzati, positivamente o negativamente, dalla formula di acquisizione adottata.

L’altra faccia della medaglia

A fronte di questi evidenti vantaggi, il noleggio può avere qualche inconveniente, ma i problemi si presentano in genere per aver scelto il noleggio
in casi nei quali questa è una formula poco appropriata. Ecco perché il coinvolgimento delle corrette figure aziendali è raccomandato.
Il noleggio non conviene quando trattiamo di beni a lenta evoluzione tecnologica, con basso tasso di usura, con una vita operativa ben più
lunga della durata tipica delle rate, o che comunque mantengono un alto valore dell’usato.

In conclusione; non c’è un criterio generale per scegliere fra acquisto e noleggio.

Noleggiare è diverso da comprare o da comprare a rate, e la convenienza va valutata su questa base. L’altro elemento importante è dato dall’offerta
che un Fornitore può confezionare con il noleggio: la Locazione Operativa è molto più flessibile di quella Finanziaria, potendo incorporare sconti,
servizi accessori e valori residui diversi , in modo da creare un pacchetto “unico” di offerta più flessibile e competitivo di quello ottenibile con
il Leasing Finanziario.
Torna l’ormai consueto appuntamento con l’IT DAY,
evento promosso ed organizzato dal Club Dirigenti
Informatica dell’Unione Industriale di Torino:
IT Day 201 7.

ITalia 4.0
trasformazione digitale: impresa e società

Analizzare, discutere e confrontarsi sulle opportunità
ed i rischi dell’evoluzione della digital trasformation .
La partecipazione è GRATUITA (inclusi i momenti
conviviali del welcome e coffee break offerti dal CDI
Torino),

Registrati subito!

Da ASSI Bologna

L'era dello Smart Working: sarà davvero lavoro intelligente?

A

SSI, l’associazione bolognese che aderisce a FIDAInform, ha organizzato a febbraio un incontro con la partecipazione di Emanuele
Madini del Politecnico di Milano, per discutere di quel che sta succedendo e succederà al nostro modo di lavorare, dato che lo “smart
working” è una pratica già attiva e presto sarà normata e potrà far parte integrante dei contratti di lavoro.
La tematica è stata trattata su 5 declinazioni specifiche: organizzativa, tecnologica, costi aziendali, costi sociali ed nuovo welfare
legato al tempo delle persone .
Interessante la definizione di Smart Working secondo l’Osservatorio del PoliMI: “una nuova filosofia manageriale fondata sulla
restituzione alle persone di flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi , degli orari e degli strumenti da utilizzare a fronte di una
maggiore responsabilizzazione sui risultati ”
Filosofia Manageriale riguarda principalmente un nuovo modo di organizzare il lavoro con meno vincoli di tempo e di spazio, alla ricerca
del talento, delle buone idee, dell’impegno personale, della formazione continua. Il “capo”, colui che è responsabile dei risultati, è
l’organizzatore del team, non si occupa delle mansioni ma degli obiettivi, non ha le competenze del team, sa quali gli servono e le sa
orchestrare, fa molta pianificazione e controllo sugli stati di avanzamento, stimola anche culturalmente, fa crescere le persone, mette al
centro la collaborazione e la capacità di imparare e naturalmente continua ad amministrare le risorse che rendono profittevole e sostenibile
l’attività.
La declinazione “tecnologica ”: per attuare la “Filosofia Manageriale” c’è bisogno di strumenti che abilitano i processi collaborativi,
cognitivi, creativi, la gestione del tempo, l’assegnazione dei task su tempi e spazi che non sono più così condivisi. La definizione di standard
sostituisce la scelta degli strumenti, che possono essere anche diversi e di proprietà delle persone che si assumono la responsabilità di
governarli.
Il nuovo workspace è un insieme di luoghi e di tecnologie attraverso cui le persone lavorano, comunicano, in modo organizzato e finalizzato
al risultato delle attività. Alcuni esempi sono la video-call-conference multidevice, la gestione delle sale riunioni, il sound-masking per gli
open space, il wireless, il secure networking, la banda larga.
Sul fronte dei costi aziendali le voci più comuni sono: meno trasferte, meno spazi ed allocazione dinamica dei posti di lavoro e di tutte
le risorse condivise (sale riunioni, stampanti, multimedialità, network), meno misurazione del tempo di lavoro, meno assenteismo, meno
straordinari.
Sul fronte dei costi sociali e welfare c’è tutto quel che riguarda gli spostamenti, tipicamente tutti alla stessa ora, per raggiungere il luogo
di lavoro, e quindi traffico meno congestionato, riduzione dei costi di trasporto, la possibile cura familiare e della salute grazie ad una gestione
più flessibile dei tempi.
Su queste basi, lo Smart Working sembrerebbe il nuovo paradiso dei lavoratori, ma ci sono delle domande a cui bisogna ancora rispondere.
Chi può fare oggi lo smart working? Quali sono le condizioni che ne consentono lo sviluppo? Come si ripartiscono i vantaggi? Come si evitano
gli abusi? Questa pratica coincide con il vero interesse del lavoratore o con quello del datore di lavoro? Esiste il problema della perdita di
socialità nell’azienda?
In realtà lo Smart Working si può fare quasi sempre, in forme più o meno leggere: una regola è che quanto più l’attività è legata ad
un luogo specifico e ad orari specifici, tanto meno si potrà fare Smart Working . L’esperienza di Tetrapack del ridisegno degli uffici è un
esempio che coniuga principi di Smart Working con la necessità di essere presenti in fabbrica secondo l’orario aziendale. Al tempo stesso,
è evidente che realizzare lo Smart Working è un progetto di cambiamento i cui capisaldi sono: Policy organizzative che ne definiscono il
perimetro e le regole, uso di tecnologie digitali, revisione dei layout fisici dei luoghi di lavoro, comportamenti e stili managerial i.
Ed è determinante legare il cambiamento ad obiettivi specifici e misurabili, alla loro condivisione, alla sperimentazione progressiva e agli
aggiustamenti in corso d’opera, e ricordare che un progetto di cambiamento non è mai a breve termine, ed il disegno complessivo potrà
essere raggiunto per tappe; ad ogni tappa raggiunta si potrà valutare se fermarsi oppure procedere alla successiva.
Operando sui comportamenti e sulle competenze, il fattore umano a disposizione, normalmente disomogeneo, deve essere ben compreso
perché potrebbe essere l’ostacolo principale al progetto o il motivo principale di successo. Da tutto questo ne risulta che il successo del
progetto dipende molto più dai comportamenti manageriali, dal clima aziendale, dalle persone coinvolte piuttosto che dalle tecnologie e da
altri fattori a cui si dà spesso una importanza eccessiva.
Lo Smart Working è una nuova forma di sfruttamento della forza lavoro? Poiché si sostituisce una misura oggettiva, “il tempo”, con
una più discrezionale, “il raggiungimento di obiettivi”, il pericolo esiste. Anche in questo occorrerebbe una preparazione specifica dei
rappresentanti dei lavoratori in grado di negoziare e aiutare a gestire il fenomeno, in grado di chiedere la propria quota sui risultati ottenuti
ed evitare gli abusi.
Lo smart working è una minaccia alla socialità aziendale? Mentre il telelavoro lo può essere, il comportamento manageriale attraverso
il coinvolgimento e tutte le possibili forme di partecipazione devono evitare questo rischio. Anche qui l’attenzione dei manager HR si deve
spostare dalla logica del controllo del tempo e della normativa al supporto ai risultati di ogni funzione aziendale: quali competenze servono,
come si possono attirare e retribuire, quali sono i talenti disponibili, quali azioni correttive prendere su chi non riesce ad essere in linea con
gli obiettivi.
Infine la domanda più importante: perché un’azienda dovrebbe affrontare un progetto di Smart Working? A questa domanda non
si risponde con il welfare aziendale, i minori costi aziendali e sociali, il fatto che “fa figo”. Le si risponde solo “perché aumenta la capacità
competitiva dell’azienda”. Affrontare la complessità dei mercati moderni con organizzazioni poco flessibili e poco collaborative, incapaci di
sfruttare il contributo di ciascuno (enpowerment è il giusto termine) significa mettersi a rischio: “chi non è in grado di affrontare offerte

complesse di prodotto e servizio, non genera valore sufficiente a pagare i fattori della produzione del mondo occidentale e
soccombe alle economie di prezzo ”.

Inserire questa nuova “Filosofia Manageriale” nell’ambito delle leve di competitività dell’azienda è, alla fine, la vera giustificazione della
necessità di adottare lo Smart working: il lavoro intelligente che rende le aziende più competitive .

Eustema chiama a convegno a Roma il 5 maggio le forze positive del Digitale
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sempre più veloci cambiamenti mettono continuamente in discussione strategie e modelli di
business di Imprese e Pubblica amministrazione; e non è il solo Digitale all’origine dei veri
cambiamenti, bensì i macro trend: mutamento sociale, invecchiamento della popolazione, cambiamenti

climatici, disponibilità di cibo ed acqua; ed a contorno, le nuove esigenze ed i nuovi comportamenti delle
Persone.
E’ quindi fondamentale avviare grandi processi di innovazione che coinvolgano anche la società
civile nei nuovi modelli d’impresa, e che facciano leva su due fattori chiave, oggi convergenti: la tecnologia
digitale, che abilita nuovi scenari e nuove sfide di innovazione, e la domanda da parte degli utenti di
nuovi modelli di servizio.
Parliamo dell’edizione 201 7 di Eustema Day con Enrico Luciani Amministratore Delegato di
Eustema.

Quali obiettivi per l’edizione 201 7 di Eustema Day?

In un quadro di grandi cambiamenti, Eustema si fa parte attiva nel chiamare a raccolta un gran
numero di attori dell’Innovazione basata sul Digitale che, con interventi “freschi” e veloci, portino la propria
testimonianza a favore di un concetto estremamente chiaro: il nostro è un Paese fantastico; ma l’IT non
cresce come potrebbe perché non c’è coscienza piena di quanto possa essere alla base del cambiamento, né condivisione degli obiettivi raggiungibili; si tagliano
i costi dell’IT, e non se ne riconosce il reale valore.
Ma i casi di eccellenza non mancano, e molti dei nostri ospiti porteranno testimonianze di cambiamento e di Innovazione, basate su progetti resi possibili
proprio dall’uso innovativo del Digitale.

Testimonianze di diverse origini, quindi?

Ospitiamo rappresentanti di imprese, Istituzioni, Università, della Politica; perché la condivisione è alla base di una recuperata fiducia nelle potenzialità del nostro
Paese e nel ruolo che il Digitale può avere in questo percorso di cambiamento. Sorridendo, mi viene da sottolineare che nel convegno organizzato da Eustema
… non parleremo di Eustema, anche se la nostra missione è proprio di sostenere il cambiamento all’insegna del Digitale.

Quale segnale intende lanciare l’iniziativa?

Il Paese ha molta strada da fare nella cultura digitale e nell’innovazione, e in questo la via migliore è sicuramente quella di fare sistema. Pubblico e privato insieme
per dare piena e concreta attuazione a processi di crescita, di sviluppo, di integrazione di culture che spesso purtroppo non comunicano nel modo migliore.
Mettiamo insieme dunque, nello stesso evento, voci diverse che rappresentano numerose istanze della società; perché siamo convinti che i grandi Sistemi,
soprattutto pubblici, sono condizionanti, e se si dimostrassero più veloci, funzionali, flessibili ed accessibili, sarebbero un grande elemento di contaminazione e
spinta verso il Digitale.

Esperienze di valore, quindi

L’Innovazione fine a se stessa non ha senso; va messa a confronto con il reale Valore che può generare. Non sempre siamo disposti ad investire ed
a pagare il giusto prezzo per innovare, e non sempre siamo in grado di valutare se le proposte che ci raggiungano sono supportate da adeguato Valore
e dalla reale capacità di raggiungere gli obiettivi attesi. Ma è un strada che va perseguita con determinazione.

Cosa portano a casa gli Speaker e gli Ospiti dell’Eustema Day 201 7?

Andando a casa, è il caso che meditiamo su tre punti chiave: su come il mondo cambi, anche con il sostegno del Digitale; su come dobbiamo incentivare
progetti di Innovazione, se vogliamo essere attori e non vittime del cambiamento; e su come siano necessari Partner competenti e coraggiosi per far
correre il Sistema Italia ad un ritmo che va velocizzato, se vogliamo colmare o almeno ridurre il gap Digitale che ci divide dalla gran parte della Comunità
europea. Eustema Day è una formula per smuovere le acque; il mondo dell’IT è vivo e ricco di competenze, e la condivisione di Eustema Day da parte
dei tanti testimonial e dei tantissimi partecipanti ne è testimonianza.
La varietà degli argomenti e la numerosità degli interventi – oltre allo spessore dei relatori – consentono di raccogliere un ampio e articolato
interesse, stando anche ai successi di partecipazione degli scorsi anni. Più che distinguersi, che comunque è importante per crescere, Eustema è
interessata all’arricchimento che relatori e pubblico traggono da questa esperienza, alla presa di coscienza che l’IT può essere il vero motore di crescita
e cambiamento del Paese.
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Eustema Day: testimonianze da un’Italia che cambia all’insegna del Digitale

n anteprima rispetto alla mattinata di discussioni e dibattiti sul tema del Digitale, leva chiave per permettere all’Italia di recuperare competitività,
abbiamo raccolto le testimonianze di alcuni degli Speaker, che ci hanno trasferito “in pillole” ed in anteprima alcuni concept dei loro interventi.

Una realtà complessa, quella di Ferrovie dello Stato, che negli ultimi anni ha fatto passi da gigante

Nel Gruppo, il Digitale è ovunque: dalla Rete al Servizio, alle Stazioni; e molto è stato fatto per rendere il viaggio
veloce, piacevole ed economicamente competitivo. Stiamo lavorando ad un progetto strategico, quello del poter programmare il “viaggio door to door”, all’insegna della “Extended Customer Experience”. Il challenge consiste nel correlare efficacemente il nostro servizio core con quelli contigui quali le prenotazioni di alberghi, auto,
scooter, bici, bus, metro, taxi, car sharing e ogni altro mezzo di trasporto pubblico o condiviso che consenta alle
persone di spostarsi nel modo più economico e sostenibile possibile.

Questo, come quello del Portale delle Frecce, è il Digitale che si vede; e dietro?

Il Digitale nascosto è impressionante; sostiene tutta la filiera, dal controllo della circolazione alla sicurezza, alla
manutenzione predittiva dei mezzi viaggianti, alla logistica, alla diagnostica della rete, alle informazioni ai passeggeri. Ed è pronto ad accogliere nuovi servizi per i viaggiatori, dalla pianificazione del viaggio all’informativa
location-based, a ciò che i treni di nuova generazione, che stiamo studiando con i migliori fornitori e con altre

ferrovie avanzate, consentiranno di offrire. Basti pensare a come l’alta velocità ha cambiato e sta cambiando il modo di spostarsi: meno di un’ora
tra Milano e Torino, circa mezz’ora da Milano a Brescia, circa un’ora da Milano a Bologna, meno di tre ore da Milano a Roma...

Le grandi infrastrutture hanno un ruolo chiave?

Senza Rete non viaggiano i treni, e senza infrastrutture adeguate la Rete non sarebbe in grado di accogliere nuove soluzioni ancora più
all’avanguardia. La recente confluenza di ANAS in Ferrovie permetterà l’integrazione e il miglioramento delle infrastrutture ferro-gomma come
non è mai accaduto prima nel Paese. Anche altre opere impossibili con il project financing diventeranno possibili integrate nel piano industriale
di Ferrovie.

Ferrovie Digitali, dunque?

Il piano industriale annovera il Digitale tra uno dei suoi pilastri di attuazione. Ferrovie sono il benchmark a livello mondiale per le tecnologie e per
le tante competenze ingegneristiche e tecnologiche. Il piano industriale farà leva su queste per sostenere il nostro sviluppo all’estero (vedi i recenti casi di Grecia e UK) e per vincere importanti progetti di realizzazione di infrastrutture internazionali. L’integrazione multimodale aggiunge
all’elemento tradizionale di trasporto su ferro anche importanti sviluppi del trasporto su gomma sia locale che sulla lunga distanza, sempre più
offrendo un portafoglio di servizi per soddisfare le esigenze delle persone che si spostano, ma non solo: anche il traffico merci è oggetto di una
profonda revisione dei propri modi di attuazione.
Tutto questo è sempre più sorretto da processi digitali per cui abbiamo creato la nuova struttura di innovazione facendo rete con i nostri migliori fornitori, i migliori centri di ricerca internazionali e del Paese e una forte attenzione alle startup.

Quali i grandi cantieri digitali nel suo gruppo?

Stiamo declinando un importante piano di trasformazione del gruppo all’insegna di tre concetti fondamentali: Lean, Digitale e Innovazione, con un approccio a tutto tondo. Il nostro Innovation Framework è un modello
organizzativo che sta partendo e che toccherà tutta l'azienda.

E sul fronte più tradizionale?

Forse più concreto, ma anch’esso fortemente innovativo, è il tema del “food tech”, che consiste in estrema
sintesi nel processo di digitalizzazione di tutta la catena, ed al tempo stesso in un cambio di paradigma nel
modello di business; un po' come il FinTech è per il mondo bancario.

L’azienda al centro, ma un Digitale che coinvolge tutta la filiera?

Certamente, dai Fornitori alle organizzazioni interne dedicate alla gestione dei processi, alle reti distributive, ai Clienti ed ai Consumatori. Nella nostra esperienza siamo testimoni di come le grandi parole d’ordine
del Digitale di oggi – Analytics, Social, Mobile, Cloud – siano componenti tecnologiche e di processo chiave per il successo dell’azienda di oggi ed ancor più di domani; un’azienda veloce, agile, puntuale, efficiente
ed efficace, vicina ai suoi Consumatori. Tutti obiettivi irraggiungibili senza un accorto uso del Digitale, anche
nelle sue componenti più innovative, e talvolta anche in fase ancora sperimentale.

La sua azienda ha un piano strutturato di orientamento al Digitale

Sì, “Barilla Goes Digital” è un grande programma di digitalizzazione dell’intera azienda, che abbraccia le sue
diverse componenti: Persone, Processi e Prodotti. L’obiettivo è di trasformare Barilla in una “Digital
Enterprise”, creando valore per il business. Stiamo facendo passi avanti significativi all’insegna del Digitale,
non solo incrementando competitività ed efficienza ma soprattutto avvicinando ancor più l’azienda ai suoi
interlocutori esterni ed alla sua filiera. Tutti sono toccati dalla trasformazione: i nostri Fornitori, le nostre
Persone, le nostre reti distributive, i nostri Clienti ed i nostri Consumatori.

Il primo passo è stato fatto?

Più di un passo. In questo cammino, iniziato nel 201 4, abbiamo già trasformato processi “core”, come quello
degli Acquisti; abbiamo portato nuove modalità nell’esecuzione e misurazione “sul campo” della nostra
eccellenza a punto vendita; abbiamo messo a disposizione di tutti nuovi strumenti digitali di collaborazione,
negli uffici come negli stabilimenti. I benefici sono arrivati sia sul piano economico diretto che su quello del
risparmio di tempo e del miglioramento delle relazioni tra tutti gli attori dei processi.

Quali i passi attuali?

Le grandi sfide del momento riguardano, da un lato, tutto ciò che ci avvicina di più ai nostri Consumatori, a conoscere le loro preferenze e
contribuire al loro benessere; dall’altro, la relazione con i nostri Clienti, per elaborare e condividere le informazioni di business e trarne un reciproco
valore. E’ ovvio che tematiche come queste mettono in gioco le attualità tecnologiche dei Big Data e del Machine Learning, su cui stiamo
attivamente lavorando.

Sui processi interni, qualche spunto?

Uno dei grandi temi alla ribalta è quello della Industry 4.0, non solo una “moda del momento” ma un’opportunità concreta per migliorare la
tracciabilità e garantire la sicurezza dei nostri prodotti in scenari sempre più complessi. Non dobbiamo poi dimenticare il contributo diretto delle
Persone all’evoluzione digitale dei processi interni: su questo fronte, abbiamo in atto numerose iniziative di “social innovation” in cui colleghi di
aree diverse sono chiamati a co-generare proposte di soluzioni digitali alle esigenze lavorative di tutti i giorni.

Il mondo della Finanza guarda al Digitale come ad una poderosa opportunità

Sono tante le aree che all’insegna del Digitale possono cambiare pelle e permettere al mondo della Banca e
della Finanza di riavvicinarsi ai propri Clienti; due esempi sotto gli occhi di tutti, ma sui quali siamo avanti nella
sperimentazione, sono quello del “natural language processing”, che permetterà di realizzare degli assistenti
virtuali in grado di supportare il nostro Customer Care semplificando l’accesso alle operazioni bancarie 24/7, e
quello dello “Speech Analytics” in cui le nuove tecnologie permettono di capire emozioni e contesto e quindi di
offrire al nostro Cliente un servizio sempre più puntuale.

Questo, verso i Clienti; e nelle attività core?

Le nuove frontiere del Digitale aprono prospettive affascinanti: con il Deep learning cerchiamo di capire come
modellare il futuro e anticipare le possibili richieste dei nostri Clienti; e con il machine learning siamo in grado di
costruire e profilare prodotti e servizi nuovi e sempre più in linea con esigenze specifiche. Non è un caso che
nel payoff del nostro gruppo il Cliente sia sempre al centro; è logico che la nostra organizzazione si modelli per essere sempre più vicini al Cliente.

Il mondo delle Banche e della Finanza si aspettano delle rivoluzioni all’insegna del Digitale

E’ ancora prematuro pensare che il Bitcoin diventi una valuta diffusa; ma la tecnologia retrostante, quella del Blockchain, è già nel nostro bagaglio
culturale ed esperienziale.
Siamo impegnati nello studio di nuovi scenari; pur sapendo che saranno realtà diffusa fra 5-1 0 anni. Guardiamo con attenzione a temi come la
moneta programmabile o di scopo, ed alle idee di “cripto valute” di sistema, come già oggi si sta ragionando in Scandinavia.
Il nostro DNA si modifica continuamente, all’insegna e su sollecitazione del Digitale, come si modificano di continuo comportamenti, approcci,
esigenze dei nostri Clienti, anch’essi sempre più digitali.

Le Utilities che evolvono sono uno dei grandi temi del momento

E in A2A il cambiamento è di casa; non solo per fare meglio quel che tradizionalmente facciamo (calore, elettricità
e luce, ambiente, ecc.), ma per allargare i nostri orizzonti di business e proiettarci verso il futuro.
Ne è una testimonianza A2A Smart City, ovvero un’iniziativa che si pone come obiettivo di portare dovunque
la nostra competenza e capacità di fare, partendo dalle città che vengono digitalizzate alla base e su temi
strategici come l’Illuminazione efficiente, la Sicurezza e la video sorveglianza, il monitoraggio dell’Ambiente, del
Territorio, la mobilità e si estende poi ai territori agricoli e vitivinicoli (Smart Lands).

Le città smart diventano più vivibili e digitali

tipiche della nostra capacità di fare.

In molte realtà, sono alla ribalta i temi della riqualificazione delle periferie, della qualità della vita, della mobilità
elettrica, dell’utilizzo di tecnologie innovative e delle informazioni dalla città: correlare infatti le informazioni della
mobilità con quelle del territorio, della sicurezza ecc. consente mettere a disposizione del cittadino degli open
data ed attivare dei processi smart. Anche su questi temi abbiamo cantieri attivi, con practices che consideriamo

E sul fronte interno?

E’ l’intera azienda che cambia ed evolve all’insegna del Digitale, asse portante del nuovo piano industriale “Presente nel Futuro”; dai processi della
generazione a quelli della distribuzione, dal front end con clienti e consumatori, alle nuove forme di interazione; dalla dematerializzazione di processi,
pratiche e documenti al tracciamento delle singole richieste; dalla gestione integrata dei flussi al rilascio di accessi ad applicazioni ed informazioni alle
nostre squadre che, non dimentichiamolo, sono quotidianamente nella città ad affrontare e risolvere problemi ed a cercare soluzioni.

Dal CTI Liguria
Cyber Security & GDPR - Regolamento UE 201 6/679

M

artedì 28 marzo, presso il Palazzo DUCALE di Genova, si è tenuto l'evento del Club per Tecnologie dell'Informazione CTI Liguria dedicato alla “Cyber
Security & GDPR”.
La tematica, di grande attualità, era già stata affrontata dal Club dal punto di vista strettamente tecnico, ma richiedeva un aggiornamento dal punto di
vista istituzionale, visto che il 201 6 è stato, a livello mondiale, l'anno peggiore per la Sicurezza Informatica e, per la prima volta, l'Italia è risultata fra le prime
dieci nazioni più colpite.
In questo contesto si inquadra anche la recente decisione del CISR (Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica) di approvare un
programma nazionale per la Cyber Security, con l’obiettivo di innalzare il livello della sicurezza informatica del Paese.
Inoltre la Commissione Europea ha emesso un nuovo GDPR (General Data Protection Regulation- Regolamento UE 201 6/679) al fine di rafforzare
ed unificare la protezione dei dati personali all'interno della UE.
L’avvocato Elena Bassoli (componente del Consiglio Direttivo del CTI Liguria) ha spiegato il nuovo Regolamento Europeo Privacy
679 sottolineando in particolare gli adempimenti che le Aziende devono soddisfare per adeguarsi ad esso.
Da questo punto di vista esistono alcuni software fondamentali che garantiscono soluzioni per la gestione di dati,
processi e sicurezza in accordo con la nuova legislazione, come mostrato da Roberto Martini ed Ermes Mazzucco
di Dedagroup che, applicando una metodologia di analisi originale e usando appositi tool (es. data masking), riescono a
garantire e dimostrare la salvaguardia dei Dati Personali.
Bisogna però contemporaneamente concentrarsi sulla sicurezza informatica dell’azienda per evitare furti e duplicazioni dei dati in proprio possesso,
oggi una problematica da non sottovalutare visti i dati statistici degli attacchi informatici.
Una soluzione innovativa che unisce la potenza dell’intelligenza artificiale ai metodi tradizionali , è stata proposta da Danilo
Massa e Patrizia Campi di Aizoon , che hanno presentato il prodotto Aramis di network security monitoring: l’efficacia di questi strumenti
matematici applicati alla cyber security potenzia la capacità degli algoritmi di «leggere i dati come farebbe un esperto analista», eliminando
il rumore di fondo e fornendo al Security Operation Center strumenti di threat hunting ed informazioni utili ad una rapida identificazione delle
reali minacce.
L’incontro si è chiuso con la testimonianza di Silvio Ranise della Fondazione Bruno Kessler di Trento che si è occupata della
sicurezza e della privacy nell’ambito del Fascicolo Sanitario Elettronico, un’esperienza di grande successo che dovrà essere estesa a
tutte le altre Regioni sul territorio nazionale.
L’evento ha avuto un grande successo di pubblico ed è stato il primo della nuova gestione CTI con il nuovo Presidente Dott. Andrea
Favati, supportato dal Presidente emerito Ing. Aldo Loiaconi.
Per informazioni sui contenuti dell’evento: info@ctiliguria.it
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n questi giorni nel mondo dell’ICT c’è un proliferare di offerte di seminari, conferenze, corsi legati al tema della GDPR, la
. Il Regolamento Europeo UE 201 6/679 in materia di protezione del trattamento dati personali sta di fatto monopolizzando l’attenzione
del mondo giuridico e tecnico perché da una parte enuncia importanti principi gestionali che cambiano radicalmente l’approccio già normato alla
materia, e dall’altra minaccia severissime sanzioni che, se applicate, possono mettere in ginocchio qualsiasi organizzazione.
Di conseguenza i
dell’ICT di tutto il mondo si stanno muovendo, poiché vari sondaggi rivelano che a circa un anno dalla prevista
entrata in vigore del regolamento, circa il 90% delle società ed organizzazioni dichiarano di non essere pronte e circa il 55-60% non ha neppure
piena consapevolezza di quali possano essere le conseguenze per la propria organizzazione .
Questo contributo vuol presentare la problematica analizzando l’impatto che la conformità al GDPR può avere sui programmi ICT di qualsiasi
organizzazione.

Il Regolamento Europeo UE 201 6/679 e il nuovo concetto di data protection

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) è la normativa europea introdotta allo scopo di armonizzare e superare le normative
attualmente vigenti negli Stati facenti parte della Comunità Europea e per rafforzare la protezione della
dei propri cittadini, definendo
puntualmente i diritti alla protezione dei dati personali e sensibili dei cittadini che i gestori del trattamento dovranno rispettare, siano essi dentro
o fuori dall’Unione europea.
Gli obiettivi della Commissione europea sono stati essenzialmente due: l’urgenza di adeguare i principi della
rispetto alle
evoluzioni tecnologiche che hanno permesso lo sviluppo di
di dati, e la necessità di eliminare la frammentazione normativa
presente nella Ue conseguente alle differenti leggi nazionali di recepimento della direttiva 95/46.
Il GDPR introduce nuovi obblighi e nuove sanzioni che impongono alle organizzazioni l’adozione di specifiche misure per la protezione dei
dati personali. Entrato in vigore a maggio 201 6, il regolamento pospone di due anni per tutte le organizzazioni l’obbligo di adeguarsi dal punto di
vista tecnico ed organizzativo prima di far scattare le pesanti sanzioni previste, che prevedono multe fino a 20 M€ o fino al 4% del fatturato annuo
per ogni caso di violazione dei dati; sono valori che rappresentano un autentico spauracchio per ogni CEO o CFO di qualsiasi società che si trovi
nella necessità di gestire dati personali di cittadini europei .
La conformità al GDPR prevede l’adozione di un mix di misure organizzative e tecniche, mediante le quali si può da un lato ridurre il rischio
di incorrere nelle sanzioni e dall’altro gettare le condizioni indispensabili per accedere a polizze assicurative per la copertura degli eventuali danni
propri e a terzi.
Fra le misure organizzative previste dal regolamento citiamo:
La nomina di un
, con compiti di supervisione, monitoraggio e formazione/informazione per le attività inerenti la
conformità GDPR, lo sviluppo di politiche e la formazione continua circa il trattamento di dati personali e sensibili
per ogni trattamento da eseguire
La gestione di un registro dei trattamenti
L’obbligo di notifica di eventuali
all’autorità nazionale entro il limite di 72 ore
Dal punto di vista IT, è una rivoluzione copernicana: il sistema informativo si trova a ruotare attorno al concetto di
; in
estrema sintesi, il tema della protezione del dato non si deve porre al momento della gestione del dato, ma l’organizzazione deve farsene carico
a partire dalla fase di progettazione dei servizi. Conseguentemente viene richiesta una profonda revisione e reingegnerizzazione dei sistemi
informativi che consenta di focalizzare al meglio l’attenzione sulla protezione del dato personale e sensibile.
Va detto che il GDPR – quasi a giustificare sé stesso – dichiara che lo sforzo richiesto alle organizzazioni è parametrato a: stato dell’arte della
tecnologia e costi di attuazione; natura, ambito di applicazione e finalità del trattamento; livello di rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Ma ciò di fatto non sposta di una virgola l’impatto del regolamento: va ricordato che a fronte di un
che
riveli un rischio elevato non compensabile dalle contromisure tecnico-organizzative, l’organizzazione deve astenersi dal trattamento.

Come sviluppare un piano di interventi ICT per la conformità alla GDPR?

Supposto che dal punto di vista organizzativo siano chiare le misure da adottare (perdonate la battuta!), ogni organizzazione dovrà quindi
porsi quanto prima la domanda “
”. E come vedremo, la risposta non è semplice né, soprattutto,
economica.
Nell’abstract ci limitiamo a citare le tematiche che vanno prese in considerazione, rimandando alla versione integrale del documento per i
dettagli. Le aree di attenzione sono:
1 . Gestione della raccolta, classificazione e modalità di elaborazione del dato
2. Protezione del dato
3. Gestione dei diritti del cittadino
4. Sicurezza perimetrale, interna ed in mobilità
5. Verifica della conformità per servizi esternalizzati in cloud
6. Gestione degli incidenti
Di seguito, quindi, solo qualche accenno.
Nell’area della gestione della raccolta, classificazione e modalità di elaborazione del dato ricadono l’insieme di processi e tecnologie
che consentono di acquisire, memorizzare, catalogare, classificare il dato e ne permettono l’elaborazione controllata. I temi oggetto di attenzione
sono diversi: gestione delle identità e dei diritti di accesso al dato; reingegnerizzazione e modernizzazione delle applicazioni preposte alla raccolta
dei dati personali; reingegnerizzazione dei sistemi di memorizzazione dei dati (database e file server); metodologie di tracciamento, catalogazione
e classificazione dei dati gestiti.

La gestione delle identità e dei diritti di accesso al dato implica la necessità di associare le identità digitali alle persone fisiche ed associare
loro privilegi e diritti, con politiche di accessibilità al dato in gran parte sviluppate sulla base di informazioni di carattere organizzativo (ruolo,
afferenza) desumibili dalle
; con questa impostazione le politiche sui permessi di accesso ad applicativi, aree riservate,
condivisioni possono
l’evoluzione della carriera della persona all’interno dell’organizzazione, senza dover rincorrere visibilità e privilegi
associati alla persona quando questa cambi di funzione.
Sulla reingegnerizzazione e modernizzazione delle applicazioni preposte alla raccolta dei dati personali è da ricordare che la gestione
del dato personale deve garantire al soggetto il rispetto dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione ed oblio, restrizione sul trattamento.
Pertanto, i sistemi di acquisizione dei dati (iscrizioni, domande,
etc.) vanno riviste a garanzia della corretta informativa
e della corretta protezione del dato gestito. Potrebbe essere utile anche sviluppare applicazioni che consentano ai soggetti di esercitare
i propri diritti direttamente dalla gestione
. Vanno riviste anche le forme di richiesta di consenso al trattamento dei dati e una
reingegnerizzazione di tutte le applicazioni web preposte alla raccolta del dato.
Sulle metodologie di tracciamento, catalogazione e classificazione dei dati gestiti, l’implementazione delle salvaguardie organizzative
e tecnologiche per tutti gli archivi contenenti dati personali
non è sufficiente: la conformità GDPR richiede che la stessa
attenzione sia posta anche alle copie degli archivi utilizzate per il salvataggio, per i test ed in fase di sviluppo. Sono inoltre soggetti a
protezione anche i dati personali all’interno di fogli di lavoro o report risultanti da estrazioni dagli archivi. Infine, anche l’archiviazione delle
mail deve sottostare agli stessi criteri di protezione.
Sebbene in prima battuta la risposta possa essere di
tipo organizzativo, è evidente che crescendo la mole di
dati all’interno dell’organizzazione può rendersi
necessario dotarsi di sistemi di
, classificazione
e catalogazione delle varie sorgenti disponibili.
Con il termine “ protezione del dato ” viene intesa la
capacità di impedire la perdita o il furto di dati personali
mediante esportazione all’esterno dell’organizzazione a
seguito di intrusioni sia dall’esterno che dall’interno della
rete. Per questo contesto il GDPR si spinge a citare la
tecnologia di criptazione come obbligatoria al fine di una
corretta impostazione basilare del principio “
”.
Ma la conservazione negli archivi del dato criptato non
è sufficiente, e si rende necessario definire ulteriori livelli
di protezione, riconducibili alle seguenti tematiche:
protezione da perdita di dati; criptazione del dato;
criptazione dei flussi di email; pseudonimizzazione del
dato.
Una prima risposta alla tematica della protezione da
perdita di dati ha una risposta pronta: criptazione. Tuttavia
mantenere il dato criptato non è sufficiente: un dato in
lavorazione
non si presenta più in forma
criptata e pertanto una intrusione all’interno dei sistemi preposti alla lavorazione del dato potrebbe rappresentare il vero problema di
sicurezza.
A fronte di un
diventa fondamentale poter reagire attraverso strumenti specifici, che permettano ad esempio risposte
automatiche tipo blocco di mail e di movimentazione di informazioni non criptate in uscita dalla rete interna, ma anche in contromisure a
livello di
quali il blocco di scrittura su dispositivi periferici (chiavette USB etc.).
La criptazione del dato diventa obbligatoria come misura minima (
). Ciò comporta la revisione o
reingegnerizzazione dei sistemi di memorizzazione dei dati (database e file server), e il principio va tuttavia esteso anche a tutti gli
e device di memorizzazione (dischi, chiavette etc.).
Oltre quindi ad un intervento
che riguarda tutte le basi dati e tutti i file server, è essenziale che siano adottati degli
standard per gli acquisti di
; se è richiesta la mobilità o se le misure di sicurezza
sono lacunose, la configurazione dei
pc/portatili/dischi rimuovibili etc. dovrebbe prevedere la crittografia del dato su disco, l’autenticazione multi-livello (incluso possibilmente
un livello biometrico) e dispositivi antifurto per la cancellazione completa del dato in caso di furto.
Laddove si renda necessario, la criptazione flussi di mail è da prevedere per impedire un’intercettazione fraudolenta dei contenuti da
Internet. Inoltre va prevista la criptazione anche per l’archiviazione delle email.
Con il termine pseudonimizzazione del dato si intende la capacità di gestire dati strutturati per separare gli elementi che possono
servire a risalire all’identificazione individuale delle persone. Le tecniche di offuscamento e pseudonimizzazione del dato devono essere
prese in considerazione sia a livello di capacità dei database che a livello di sviluppo della reportistica funzionale, in un approccio coerente
al principio “privacy by design”.
L’area della gestione dei diritti del cittadino del GDPR prevede che i soggetti detentori dei dati personali abbiano riconosciuti diversi
diritti, fra cui: il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni circa il loro utilizzo e il diritto alla portabilità del dato ad altro fornitore; il
diritto alla rettifica di dati non corretti; il diritto all’oblio , ovvero cancellazione e ritiro dei consensi; il diritto alla restrizione dell’utilizzo .
È necessario pertanto censire tutti i
presenti nel portafoglio applicativo deputati alla richiesta di informazioni personali e rivederli
in termini di informative sui diritti, richieste esplicite di consensi e criteri di gestione in sicurezza del dato acquisito.
Inoltre, per permettere l’esercizio di questi diritti, in molti casi può essere conveniente predisporre applicazioni web che consentano
all’utente quanto previsto dalla norma.
Sulla sicurezza perimetrale, interna e in mobilità è da notare come l’approccio tradizionale alla sicurezza gestito attraverso regole
classiche (sorgente, destinazione, protocollo, porta), è divenuto inefficace. Gli utenti desiderano accedere a un numero crescente di
applicazioni funzionanti su un'ampia gamma di tipi di dispositivi, e spesso prestano scarsa attenzione ai rischi aziendali o alla sicurezza.
Nel frattempo, l'espansione dei data center, la segmentazione della rete, la virtualizzazione, il modello
e le iniziative di mobilità
stanno costringendo a ripensare le modalità di abilitazione dell'accesso ad applicazioni e dati, con la necessità di proteggere nel contempo
la rete da nuove e più sofisticate minacce che eludono i meccanismi di sicurezza tradizionali.
Il corretto approccio alla sicurezza sulla rete e sugli
è fondamentale per garantire da una parte l’abbattimento del rischio di
, dall’altra la capacità di controllo proattivo e di reazione immediata a seguito di una violazione o di situazioni di alto rischio
di violazione.

A nostro avviso non esiste una soluzione univoca al problema sicurezza. Tuttavia possiamo delineare una strategia integrata che
ragionevolmente consenta un approccio corretto anche in assenza di nuclei operativi dedicati specificatamente alla sicurezza, basata sui
due pillar: sicurezza perimetrale (North-South) e sicurezza interna (East-West) (
).
Con l’affermarsi di tecniche di
si consolida la tecnologia
che unitamente a tecniche di
può permettere di impostare un sistema di sorveglianza proattiva mantenendo tuttavia un limitato presidio tecnico di specialisti della
sicurezza.
Sulla sicurezza degli
e dei dispositivi mobile, oltre alla tradizionale protezione con software di tipo antivirus/antimalware e
all’attivazione di politiche di protezione di default che “alzino” sufficientemente i livelli di sicurezza dei sistemi, è opportuno in molti casi
dotare i dispositivi mobili delle componenti che permettano l’impossibilità di accedere al dato contenuto in caso di smarrimento o furto.
Altre componenti potranno risultare essenziali per una corretta politica di impostazione della sicurezza, quali ad esempio interruzione
di automatismi di anteprima su allegati mail, privazione dei diritti amministrativi ai normali utenti, forzatura dell’utilizzo di comunicazioni
criptate e di complessità di password di dominio.
È inoltre opportuno pensare ad un effettivo controllo dei dispositivi tramite utilizzo di
MDM (
),
che tuttavia si contrappone ad una politica di apertura al BYOD, o l’utilizzo di standard di gestione del controllo degli accessi in rete tramite
switch conformi a protocollo 802.1 X, che richiedono le credenziali prima di dare accesso ai servizi in rete.
La verifica della conformità per servizi esternalizzati in cloud si contrappone con il ricorso spesso indiscriminato a servizi in
che ha sovente determinato una situazione di completa perdita di controllo sugli elementi di conformità al GDPR. È pertanto necessaria
una valutazione della situazione in essere al fine di: individuare i servizi
di
e
di contenuti e verificare per quali di
essi il fornitore possa contrattualmente assicurare la conformità al GDPR; impedire l’utilizzo di tutti gli altri servizi (mail e
)
o implementare una
per ricondurre la gestione del dato sotto controllo.
Sulla gestione degli incidenti , il GDPR impone tempi di reazione di massimo 72 ore in caso di accertamento della violazione dei dati. In tale
tempo l’organizzazione deve avvisare l’autorità vigilante nazionale (nel nostro caso il Garante della Privacy) e, nel caso di accertata violazione
di dati personali e sensibili, notificare i soggetti individuali vittime della violazione. Pertanto l’organizzazione deve essere in grado di: rendersi
conto dell’avvenuta violazione; essere in grado di fare un audit per capire quali dati sono stati violati; gestire la risposta organizzativa.
La mancata notifica prevede pesantissime sanzioni (fino a 20K€ per violazione). È pertanto fondamentale che all’interno dell’organizzazione
si preveda comunque un presidio permanente in grado di intervenire nell’ambito delle stringenti tempistiche previste.

Conclusioni

Ai direttori tecnici e dirigenti dei sistemi informativi si prospetta nell’immediato futuro un arduo compito: da una parte la valutazione dei costi di
impatto del GDPR sul sistema informativo aziendale, dall’altra il lavoro di coinvolgimento del management per lo sviluppo di una
relativamente alla conformità GDPR. Questo articolo (
) ha cercato di dettagliare un approccio sistematico alla
definizione delle strategie e degli interventi tecnici per una ICT
.
Val la pena sottolineare che la difficoltà della valutazione del costo per l’adeguamento del sistema informativo al GDPR ha varie componenti:
, la necessità di riesaminare globalmente le strategie aziendali di
, usando il setaccio del principio “
”; secondariamente, la risposta deve comportare un mix di risposte tecniche ed organizzative, cosa che rende più difficile
poter quantificarne il costo complessivo. La conformità richiede risposte adeguate dall’intera organizzazione in termini di identificazione di
strategie, politiche, piani di formazione, e devono essere coinvolte svariate componenti: management, risorse umane, sviluppo organizzativo,
servizi legali, servizi ICT con l’ausilio probabilmente di esperti reclutati esternamente.
Infine, è essenziale che il coinvolgimento raggiunga i vertici organizzativi: tenuto conto del livello delle sanzioni, una non chiara consapevolezza
e inappropriata valutazione dei rischi potrebbe mettere a serio repentaglio il futuro della vostra azienda.
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A questo proposito, un interessante dato emerge da indagini condotte sulle
che investono in Europa: fra le intervistate, il 32% ha affermato di poter pianificare una riduzione
della presenza in Europa, mentre un 26% ha affermato di aver intenzione di uscire del tutto dal mercato europeo

