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Nessuna nostra presa di posizione, ovviamente; ma i successi dei
quarantenni Macron e Renzi stimolano qualche riflessione.
Il quarantenne ha energie, voglia di fare e di cambiare, una propensione
verso il Digitale più spinta di quella
delle generazioni più anziane; e nei
programmi dei due leader il Digitale ha
ampio spazio, come lo ha avuto nelle
loro campagne e, nel caso di Macron,
nella raccolta di fondi, gestita con il
crowdfunding.
I quarantenni sono nati con i mini computer, sono cresciuti all’ombra dei
PC, hanno lo smartphone embedded;
talvolta conservano un abito mentale
e culturale tipico delle generazioni
precedenti e dei loro Maestri di scuola
e di vita, ma hanno il vantaggio di
guardare al futuro con maggiore li bertà.
Nelle storie dei Leader del Digitale
non ci sono grandi Scuole; molti nei
campus hanno avuto l’illuminazione, e
poi hanno concretizzato la propria
idea altrove; e abbiamo quasi la
percezione che le Grandi Scuole
contribuiscano alla generazione di
quella che in un suo libro Alain Deleault definisce “mediocrazia di
eccellenza”, ma non leadership. Insegnano il mestiere, danno Competenza
e Conoscenza, ma oggi in Economia
viene sempre meno l’importanza della
presenza sul territorio, si comprime il
ciclo di vita delle organizzazioni, le
nuove generazioni rispondono a nuovi modelli culturali e comunicazionali,
l’evoluzione del Digitale genera nuovi
comportamenti, atteggiamenti, modelli di business, ed appare fondamentale il ruolo del Leader.
E i quarantenni sono potenzialmente più pronti e preparati di
altri a immaginare un mondo che, proprio per via del Digitale, è sempre più
difficile da prevedere, a meno che i te sti di studio non diventino i romanzi di
Azimov; e fermo restando che almeno
in Europa gran parte del business,
ancora per qualche anno, appare
saldamente in mano ai sessantenni
ed oltre.
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Sky Italia e Twitter si
alleano sulla
pubblicità

è da questo mese rivenditore ufficiaSpropriokyle diItalia
Twitter per l’Italia; ad annunciarlo, sul
sito, lo stesso social network, che punta
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così ad ottimizzare le strategie creative e di implementazione delle campagne di advertising della
piattaforma online.
Ogni giorno milioni di persone accedono a
Twitter per partecipare alle conversazioni che
avvengono intorno alle loro passioni e agli eventi
di attualità e, allo stesso modo, i brand utilizzano
Twitter per raggiungere in tempo reale il proprio
pubblico attraverso i prodotti sponsorizzati.
L’ accordo punta quindi a mettere a fattor comune i punti di forza ed a generare ulteriori sinergie: Sky Italia è infatti la prima media company
in Italia ed opera su diverse piattaforme trasmissive con modelli di business differenti, da sempre
investe con forza nell’industria creativa italiana e
continua a valorizzare le sue property digitali; ed
alla luce dell’accordo, sarà in pole position se
Twitter deciderà di puntare sullo streaming anche
in Italia. Ricordiamo che Twitter sta investendo pesantemente sui nuovi contenuti video da trasmettere in diretta sulle sue pagine, come dimostrano gli accordi siglati negli USA, ad esempio
con il publisher Bloomberg e la media company
Viacom, e se la strategia avrà successo è dunque
probabile che possa decidere di replicarla anche
in altri contesti geografici.
«Siamo orgogliosi di avere un partner come
Sky Italia, uno dei leader della comunicazione,
dell’informazione e dell’entertainment in Italia e
nel mondo» ha dichiarato Barry Collins, Senior Director for Sales Partners Twitter EMEA. «Siamo
sicuri che questa partnership renderà ancora più
efficaci e veloci i processi delle vendite in ambito
advertising, dando ai brand la possibilità di
raggiungere un’audience potenziale ancora più
ampia e appassionata».
«Siamo molto soddisfatti di avviare questa
collaborazione con Twitter, che coincide con una
fase in cui Sky Italia sta sviluppando in modo
organico le sue property digital. Già oggi i nostri
account social possono contare su community tra
le più numerose e rappresentative, come quelle di
Sky Tg 24 e Sky Sport, seguite da milioni di followers» ha dichiarato Aldo Agostinelli, Chief Digital
Officer di Sky Italia, che prosegue: «Siamo
convinti che questo accordo per la vendita di
advertising su Twitter sia molto positivo per
entrambe le società e possa creare nuove
opportunità di comunicazione per gli inserzionisti».

Where Innovation
becomes experience,
value, business

D

onato Iacovone, CEO Italia e Managing
Partner Italia di EY, ha annunciato la decima edizione dell’ EY Capri Digital Summit,
l’appuntamento annuale degli attori dell’innovazione digitale, che si terrà dal 4 al 6 ottobre
201 7.
Quest’anno l’evento è dedicato a esperienze concrete, come evidenzia il titolo della
manifestazione: “Where Innovation becomes
experience, value, business”.
«Il titolo vuole essere esplicativo e durante
l’evento – afferma Iacovone – parleremo di
quello che nelle imprese sta generando valore
e nuovo business legato alla generazione di
valore. Parleremo di nuove tecnologie, quindi
di analytics, big data, artificial intelligence,
molto di blockchain e di tanto altro, e anche di
come queste tecnologie ci aiutano nelle imprese a fare business. Questo è il taglio – conclude Iacovone – molto operativo, di esperienze
fatte e delle esperienze prossime che le nostre
aziende si accingono a fare».

A questo link il messaggio video integrale
di Donato Iacovone

Carriere
Giulio Ballarini , già Country Manager di Axway Italia, è nominato anche VP della società
Walter Camarda è riconfermato alla carica di Presidente di Ecolight
Massimiliano Ferrini è Head of Product Business di Fujitsu Italia
Luca Gottardi è Country Manager Italia di Pulse Secure
Gian Mario Maggio è Node Director di Eit digital per l'Italia
Lina Novetti è Direttore Regionale per il Sud Europa della nuova sede di Milano di CrowdStrike
Fabio Plebani è Country Manager Italia di Idealo
Claudio Raimondi è Head of Digital di Vodafone Italia
Claudio Scaramelli è Direttore Generale di Sixtema
Simona Vellani è Country Marketing Manager, Italy & Spain di Pure Storage
È scomparsa Clara Fresca Fantoni

Si è spenta lo scorso 6 maggio, all’età di 53 anni, Clara Fresca Fantoni, una protagonista della trasformazione digitale in Italia. Clara Fresca
Fantoni è stata Direttore Generale di Informatica Trentina e Presidente di Assinter, l’associazione delle in house di ICT, dal 201 4; in questo ruolo ha contribuito fra l’altro ad accrescere il ruolo dell’associazione anche a livello europeo ed è stata Vicepresidente in Euritas, l’associazione europea delle in house.
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Amazon, nel nuovo
sito di Passo
Corese i robot Kiva
sostituiranno
i magazzinieri

P

asso Corese, una frazione del comune di
Fara in Sabina, in provincia di Rieti, si
prepara a diventare un polo tecnologico di
avanguardia. È infatti qui che Amazon ha deciso di insediare il suo nuovo magazzino italiano, che aprirà in autunno all’insegna della
totale automazione.
Per il nuovo centro di distribuzione, una
struttura da 60mila m2, è stato pianificato uno
stanziamento di 1 50 M€ e si prevede la creazione di 1 .200 posti di lavoro entro tre anni
dall’avvio dell’attività.
Amazon sta puntando massicciamente
sull’Italia e quello di Passo Corese è già il
terzo centro logistico aperto in Italia, dopo
quello di Castel San Giovanni a Piacenza e
quello di Vercelli, e dal suo ingresso nel Paese, nel 201 0, il colosso dell’e-commerce ha
investito più di 450 M€ e creato oltre 2mila posti di lavoro.
La novità di Passo Corese sta nella logistica completamente robottizata e innovativa,
che non ha pari in Italia ed ha pochi altri
esempi ad oggi in Europa. Il magazzino sarà
interamente automatizzato: gli operai “umani”
conviveranno con i Kiva, piccoli robot guidati
da un software messo a punto da Amazon
Robotics, capaci di sostituire il lavoro dei magazzinieri grazie a un velocissimo sistema di
movimento automatico a cui Amazon ha deciso di affidare quasi tutti i futuri magazzini.
In pratica, lo spazio centrale del magazzino sarà gestito esclusivamente dai robottini,
molto simili agli aspirapolvere automatici per
i pavimenti di casa, che si muovono su ruote,
sono alimentati a batterie, pesano 1 40 kg e sono capaci di sollevarne 340; lungo il recinto
metallico in cui i Kiva opereranno, si affacceranno le postazioni dei magazzinieri, il cui
compito consisterà esclusivamente nell’inserire o fare pickup di prodotti dagli scaffali mobili.
«C’è un evidente efficientamento. Stimiamo fino al 1 5% di volumi in più trattati, a parità di superficie», ha spiegato Stefano Perego,
che, dopo essere stato il responsabile della
logistica per il primo magazzino in Italia è ora
Direttore Operation in UK dove gestisce l’attività di tutti i 1 2 magazzini (1 5 entro l’anno) attivi in quello che è il primo mercato di riferimento per Amazon dopo gli USA.
Ad una più alta produttività non corrisponderà la temuta perdita di posti di lavoro,
ha assicurato il Manager, che sottolinea
inoltre che cresceranno anche le competenze
di chi lavora in queste strutture per la manutenzione dei robot.

Google
Lunar X Prize,
e si parte per la luna

oogle Lunar X Prize, abbreviato GLXP, è
G
una competizione spaziale organizzata
dalla X Prize Foundation e sponsorizzata da

Google, che ha preso il via nel settembre
2007. La sfida, tra squadre private, consiste
nel riuscire a lanciare, far atterrare e viaggiare per almeno 500 metri sulla superficie lunare un robot che dovrà trasmettere sulla terra
foto, immagini e video in alta definizione.
In palio ci sono 20 M$ per il primo team
privato che riuscirà nell’impresa; ed il progetto
è quindi in dirittura d’arrivo, con la partenza
dalla Terra prevista nel 201 8.
Dei 1 6 team in gara, cinque hanno già assicurato il lancio della propria sonda: Spaceil
(Israele), Moon Express (USA), Synergy
Moon (internazionale), TeamIndus (India) e
Suzuki con il team Hakuto (Giappone).
E in tutto questo c’è anche un po’ d’Italia.
Thales Alenia Space fornirà infatti il trasponder integrato in banda S per il veicolo lunare di TeamIndus; il sistema prodotto e fornito dalla joint venture franco-italiana tra Thales
e Leonardo (rispettivamente al 67% e al
33%), servirà a TeamIndus per trasmettere video e immagini del rover che scenderà sulla
superficie lunare, una delle richieste chiave
per vincere la competizione. «Siamo orgogliosi di essere stati selezionati da TeamIndus
per prendere parte a questa emozionante
avventura lunare, grazie alla nostra significativa esperienza nei sistemi di comunicazione satellitare e sonde interplanetari per lo
spazio», ha dichiarato Eduardo Bellido, CEO
di Thales Alenia Space Spain.

Top News di Maggio

Numeri, trend e Mercati

Agricoltura
nuove tecnologie per
gestire clima e
migliorare la resa

L

a minaccia globale della sicurezza alimentare e la necessità di gestire l’imprevedibilità delle condizioni climatiche hanno spalancato le porte a tecnologie agricole avanzate
come l’ agricoltura di precisione, i robot
agricoli e le apparecchiature telematiche.
Queste tecnologie emergenti richiedono meno
manodopera, rendono possibile una maggiore
efficienza agricola e, a lungo termine, faranno
aumentare notevolmente la redditività
dell’agricoltura.
Un recente studio di Frost & Sullivan ha rilevato che gli USA saranno in testa nell’adozione di tecniche integrate di gestione dei parassiti, che interesserà fino al 70% della superficie
totale delle colture nel paese.
Lo studio ha anche individuato le principali
tecnologie che influenzano e influenzeranno
sempre più il settore agricolo globale. Ne riportiamo i principali.
L’Agricoltura di precisione ha avuto un
enorme successo quando utilizzata in grandi
aree coltivabili e ha anche diminuito i costi legati ai macchinari e altri costi del 75%. I recenti
sviluppi facilitano la raccolta di dati sulla resa
delle colture, la gestione dei nutrienti, la cattura di immagini aeree da satellite e lo sviluppo
della tecnologia a tasso variabile.
I Fertilizzanti più efficienti durano nei terreni
agricoli fino a 1 2 mesi, mantenendo il contenuto
di nutrienti come potassio, azoto e fosforo, e migliorano la crescita di foglie e radici delle piante.
I Sistemi di coltivazione idroponica
verticali : ogni ettaro di agricoltura verticale può
potenzialmente sostituire 9 ettari di terreni agricoli convenzionali all’aperto e far risparmiare fino a 200 tonnellate di acqua ogni giorno.
L'Agricoltura verticale con sistemi di illuminazione a LED e la robotica agricola migliorano la qualità dei raccolti e stimolano la sostenibilità delle colture. Ed ancora, l’analisi delle
piante infestanti e i sistemi di spruzzatura
“spot spray” automatici, i Sensori di umidità
del suolo per diminuire la lavorazione del
terreno e mantenere la qualità e i nutrienti del
suolo; i moderni metodi di irrigazione che diminuiscono l'evaporazione; i Veicoli aerei
senza equipaggio (UAV) per monitorare
eventuali squilibri dei nutrienti e l'acqua in
eccesso nei campi agricoli.
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IT Day 201 7
Una classica dell’IT nazionale si apre all’Italia con FIDAInform

Club Dirigenti di Informatica

, che quest’anno si arricchisce della collaborazione di
FIDAInform, la Federazione dei Club dei Dirigenti di Informatica che raggruppa i Club di Torino, Milano, Genova, Bologna e Roma, ed a
cui sono vicini anche i Club di Ancona/Firenze
e Padova.
Il tema dell’edizione 201 7 di IT Day è

”ITalia 4.0 trasformazione digitale: impresa e società” .

un’idea geniale: Torino è una delle piazze in cui
l’Innovazione è di casa, e che vede aziende del
Digitale partire dalle nostre eccellenze per rivolgersi all’Italia ed all’Europa. Aver messo in
cantiere un contest che vedrà sia progetti innovativi di Imprese ben strutturate ma che vedono nella Digital transformation uno strumento
chiave per meglio competere a livello globale,
che start up che propongono con una visione
fresca strumenti e servizi per cavalcare l’Innovazione basata sul Digitale, è per noi motivo di
orgoglio».

Davide Gindro, Group CIO di Datalogic e
Presidente del Club Dirigenti di Informatica
di Torino, e quindi
dell’IT
DAY 201 7, aggiunge: «Torino si apre all’Italia,
e l’Italia del Digitale, che vede CDI e tutti i Club
associati a FIDAInform attivi nel sostenere
l’importanza della disciplina in cui operiamo
quotidianamente, prenderà atto ancora una
volta di quanto Torino ed il Piemonte giochino
un ruolo chiave sul tema dell’Innovazione in
Italia».

opportunità ed i rischi dell’evoluzione della
Digital transformation.
Dalle 1 3.30 alle 1 9.00 del 7 giugno, a Torino presso il Teatro Regio, IT Day accoglie-

rà e racconterà storie di Innovazione basate
sul Digitale proposte da RAI, ONU, ONG 2.0,
Banca Sella ed una giovane
, che proporrà la new vision della
“società digitale” di oggi e di domani.
Con
parte anche il Tour FI-

DAInform Innovation Contest “Eccellenze
digitali per il cambiamento e la crescita” , un

programma di focalizzazione e presa di coscienza del tema della Digital Transformation e
dei suoi impatti per le realtà italiane, pubbliche
e private, delle più diverse dimensioni, ed un
contest per incontrare ed ascoltare esperienze e testimonianze di aziende e start up
dedicate al B2B, per stimolare riflessioni ed
azioni, conoscere startup e aziende innovative, creare nuove alleanze e partnership,
votare le migliori esperienze e startup.
Sottolinea Paolo Paganelli, Global IT Di-

rector di UFI Filters e Presidente di FIDAInform : «Avere abbinato IT Day 201 7 con

la prima tappa del tour di FIDAInform è stata

IT DAY è sponsorizzato da Dynatrace ,
Metisoft, Audi con Rinaldi Valmotor, SAS,
Sopra Steria, VAR Group con IBM ed anco-

ra Betacom, Gruppo Consoft, Finsoft, NBSecurity ed RTT, ed è sostenuto, come l’iniziativa
FIDAInform, da NetConsulting cube, dalla sua
consociata SIRMI e quindi da Digital Voice.

Eccellenze Digitali per il cambiamento e la crescita
F

IDAInform, la Federazione dei Club dei Dirigenti di Informatica, è espressione dei
club territoriali di Torino, Milano, Genova, Bologna e Roma, e il giornale su cui scriviamo è
suo organo ufficiale.
La Federazione lancia un programma di
convegni sul tema della Digital Transformation
e dei suoi impatti per le realtà italiane, pubbliche e private, delle più diverse dimensioni; un
argomento oggi particolarmente sentito: sotto
la spinta dell’Innovazione tecnologica che si
declina in mille forme, dall’uso degli Analytics
e dei Big Data alle implementazioni in ottica
Industry 4.0, dall’implementazione di progetti
basati sull’uso innovativo di Social, Mobile,
Cloud alla dematerializzazione all’adozione di
soluzioni innovative di Security, le Organizzazioni modificano radicalmente modo di agire e
di presentarsi al mercato, sostengono l’Innovazione di prodotto e di processo, aprono a
nuove opportunità, semplificano e rendono più
vicino alle Persone il modo di lavorare e di
rapportarsi, al fine di sostenere il recupero di
competitività, la crescita, il successo.
Il programma di FIDAInform si basa su una
serie di eventi pubblici in diverse località sedi –
o contigue alle sedi – dei Club aderenti, che saranno declinati con diverse varianti in relazione alle competenze specifiche dei singoli Club
ed alla aderenza ottimale alle linee guida
suggerite dal Mercato per i diversi territori e
indicate da fatti anche esterni alla vita dei Club
e della Federazione.
La prima delle iniziative sarà a Torino, in
occasione di IT DAY, manifestazione ospitante,
il prossimo 7 giugno, e di questa tappa scriviamo nel pezzo dedicato. Seguiranno Roma ad
ottobre, Milano il 7 novembre ed a seguire, nei
primi mesi del 201 8, Genova e Bologna, per
chiudere con un convegno nazionale alla fine
del ciclo, probabilmente ancora a Torino.
È allo studio di aggiungere al programma
anche Ancona o Firenze, territori di elezione
del Club TI Centro, e Padova.
L’iniziativa si basa sul desiderio di far
emergere a livello sia locale che nazionale iniziative, progetti innovativi, esperienze di Digi-

tal Transformation, con presentazione di casi
aziendali e di startup orientate al B2B, che saranno declinati in due modalità: come testimonianze, casi aziendali di eccellenza e di
successo di progetti di Trasformazione digitale
che vengono esposti pubblicamente, ma che
per decisione delle aziende che li hanno realizzati non rientrano nel contest e quindi non
sono oggetto di votazione, e come casi di
eccellenza presentati per un Contest, che
nel caso delle startup concorreranno anche
per un premio finale in denaro.
La valutazione dell’eleggibilità sia delle testimonianze che dei casi di eccellenza a
rientrare nell’agenda dei convegni territoriali
come del convegno nazionale sarà operata a
cura di una Commissione, che ne valuta
l’eleggibilità e l’inserimento nell’ambito del palinsesto del convegno territoriale di riferimento,
ai fini della presentazione e successiva valutazione da parte dell’Assemblea dei partecipanti
al singolo evento e della Giuria Locale. La
Commissione è composta da 4 membri: il Presidente di FIDAInform o un suo delegato, il
Presidente del Club territoriale di riferimento o
un suo delegato, un delegato di NetConsulting
cube ed uno di SIRMI.

Paolo Paganelli, Global IT Director di UFI
Filters e Presidente di FIDAInform , segnala:
«Con questa iniziativa, FIDAInform ed i suoi
Club aderenti si impegnano concretamente
per dare ulteriore impulso ai programmi di Trasformazione Digitale che si moltiplicano anche
in Italia, e che coinvolgono organizzazioni di
ogni dimensione e di tutti i settori economici; il
nostro obiettivo è di testimoniare, grazie ai casi che saranno presentati nei nostri convegni,
che oggi grazie al Digitale è possibile cambiare passo e che il Sistema Italia po’ rapidamente
recuperare in competitività ed in Innovazione».

Aggiunge Annamaria Di Ruscio, Amministratore Delegato di NetConsulting cube: «il
nostro gruppo, dedicato da sempre allo studio
ed al sostegno all’Innovazione basata sul Digitale, è particolarmente felice di contribuire al
programma dei roadshow della Federazione, e
di mettere a sua disposizione, fra l’altro, un
forte know how nello scouting e nella conoscenza di start up innovative e dedicate al
B2B».

Il contest di FIDAInform

“Eccellenze Digitali per il cambiamento e la crescita”
Possono partecipare al Contest:

Casi di progetti di Trasformazione digitale realizzati da Clienti finali , soci e non soci dei Club, aziende private come organizzazioni

pubbliche, che amino potersi confrontare ed ambire ad una citazione pubblica, e che possono essere presentati sia da un rappresentante
dell’azienda che ha realizzato il progetto, tipicamente il CIO, sia da un rappresentante del Vendor che ha contribuito alla realizzazione del
progetto, che presenta la realizzazione per conto dell’azienda committente; condizione essenziale è che il Vendor sia Sponsor dell’iniziativa
di FIDAInform, a livello nazionale o almeno locale con riferimento al convegno territoriale in cui viene presentato il caso, e che si presenti
come Project Leader per conto del proprio Cliente finale, che va citato nominativamente

Casi di Start up, spin off ed aziende innovative che hanno realizzato in autonomia un progetto di Trasformazione Digitale o che hanno
una proposta tecnologica o di servizio destinata alla Trasformazione Digitale

Le aziende che aderiscono al Contest con i propri casi di eccellenza seguono un percorso specifico:

Aziende Clienti

Start up

Presentazione della documentazione per l’eleggibilità al
contest

In forma libera, anche tramite una presentazione PPT che sintetizzi il progetto, da indirizzare
a NetConsulting cube o al Club territoriale ospitante che provvederà al suo inoltro alla
Commissione Valutatrice.

Tramite application su una piattaforma IT messa a
disposizione da NetConsulting cube e dalla sua
consociata SnapSource.
L’organizzazione darà il più ampio supporto per
guidare la start up nella compilazione del form
sulla piattaforma.

Presentazione del caso di
eccellenza nel convegno territoriale di riferimento

I casi di eccellenza che vengono reputati eleggibili alla partecipazione da parte della Commissione Valutatrice, vengono presentati nel corso del convegno territoriale di riferimento, con modalità
“elevator pitch” (max 8’).

A conclusione della sessione di “elevator pitch” di ciascun convegno territoriale, sia per i casi aziendali che per quelli relativi alle start up, i
casi di eccellenza oggetto di presentazione saranno votati come segue:
votazione da parte dell’ Assemblea dei partecipanti al convegno territoriale, con un sistema di televoto abilitato tramite app gratuita
da scaricare su smartphone
da una Giuria Locale, cui spetta la decisione finale in merito ai vincitori delle due sessioni, relative rispettivamente alle aziende ed alle
start up; la Giuria Locale è composta da 5 membri fisici - il Presidente di FIDAInform o un suo delegato, il Presidente del Club territoriale
di riferimento o un suo delegato, un secondo delegato del Club territoriale di riferimento o di organismo accreditato, un delegato di
NetConsulting cube ed uno di SIRMI - e due addizionali “virtuali”, rappresentati dall’esito del voto dell’Assemblea locale
Le votazioni sia dell’Assemblea che della Giuria locale terranno conto di un mix fra 1 ) innovatività del progetto, 2) sua replicabilità o agevole
adottabilità, 3) valore per il business dell’azienda che lo adotta.

I casi di eccellenza che risulteranno primi classificati in ciascun convegno territoriale parteciperanno al Convegno nazionale conclusivo, e gareggeranno quindi per la premiazione finale.
Partecipare al contest prevede, sia per le Aziende Clienti che per le Start up, l’opportunità di Immagine per l’azienda e per i suoi rappre-

sentanti e visibilità a livello territoriale e nazionale in ragione della partecipazione al Contest, della presentazione pubblica e della copertura
mediatica correlata al progetto.
Per le Start up è previsto anche un premio in denaro per i primi tre vincitori su base nazionale, pari ad € 5.000,00 per il primo classificato,
€ 3.500,00 per il secondo, € 1 .500,00 per il terzo.

La partecipazione al Contest è gratuita, e non viene richiesta alcuna fee per le applications.

Dal Club TI Milano

Dal Club TI Milano
Appuntamento il 1 5 giugno per la premiazione eHealth4all – 2° edizione

A

nche questa edizione volge al termine. A fine maggio il Comitato Scientifico, composto da informatici, economisti, medici ed esperti di comunicazione sceglierà il vincitore della seconda edizione. La premiazione si svolgerà il 1 5 giugno 201 7 dalle 1 4.00 nell’Auditorium di Assolombarda a Milano, via Pantano 9. Nel convegno tratteremo il tema della tecnologia al servizio della prevenzione . Per la prima volta avremo il patrocinio del Ministero della Salute (nella scorsa edizione abbiamo avuto quello di Expo 201 5) e la presenza del Consiglio Superiore di
Sanità che ci collocherà la prevenzione nello scenario della Sanità di oggi.
In questa edizione il focus è sulle categorie più svantaggiate, i “deboli”, quindi si premierà l’ applicazione digitale più efficace fruibile dalle
fasce più svantaggiate della popolazione. Si tratterà di un progetto concreto, realmente in utilizzo, perché nel premio eHealth4all si premiano
risultati ; infatti i progetti vengono monitorati per un anno dalla selezione iniziale. A contendersi la targa sono rimasti in otto e li sentiremo presentarsi durante il convegno: si tratta di progetti molto diversi, i cui destinatari sono per lo più anziani e disabili ma anche immigrati, ragazzini,
neomamme. Gli enti in gara sono atenei, aziende sanitarie, enti di ricerca, onlus e per la prima volta anche start up innovative.

Dal CTI Liguria

La Commissione Tecnologie Future

L

a Commissione Tecnologie Future si sta occupando di tre
temi particolarmente importanti nel dibattito internazionale,
ma che hanno risvolti decisivi sulla Regione Liguria e che saranno oggetto dei prossimi eventi organizzati dalla Commissione.
Il primo tema è l’
e il possibile contributo che essa può dare per una
maggiore resilienza territoriale.
Il secondo ambito di interesse è il
, declinato nella verticalizzazione innovativa dell’uso della tecnologia per la riabilitazione fisica.
Infine il terzo tema è relativo alla
e alla
, in particolare nella loro applicazione nel mondo dei
video giochi.

Se ci sono altri Club che hanno istituito Commissioni su tematiche similari, siamo a disposizione per collaborare alla realizzazione di progetti o eventi congiunti .
Tra le attività della Commissione ricordiamo il convegno organizzato alcuni mesi fa dal titolo:

INTERACTION DESIGN – Come cambierà l’interazione con la tecnologia nei prossimi 1 0 anni.
Durante il convegno, sono state presentate dai Relatori interessanti aggiornamenti su questi temi:

1 . Ciò che rende una macchina intelligente: il ragionamento, la previsione e la comprensione
2. Nuovi sistemi di affective computing e social computing
3. Wearable sensing e l’interazione con l’ambiente e con i robot
4. Vivere con i robot: quale futuro?
5. Usare la voce: semplice e naturale
6. La realtà virtuale per l’edutainment in ambito museal
7. Realtà aumentata: un nuovo modo di esplorare il mondo
8. Alcune riflessioni e domande sulla realtà virtuale
Per informazioni e contatti scrivere a: info@ctiliguria.it

Presentazione del Rapporto sull’ICT nel mondo e in Italia
30 maggio 201 7, ore 1 7.1 5

Genova, Palazzo Ducale (Le Cisterne, Piano –2, Piazza Matteotti 9)
Si terrà martedì 30 Maggio, alle ore 1 7.1 5, presso Palazzo Ducale di Genova (Le Cisterne, Piano –2, Piazza Matteotti 9) un evento Riservato ai
Soci, durante il quale verrà presentato il Rapporto sull’ICT nel mondo e in Italia.
Per quanto riguarda il 201 6, il Settore ha registrato una crescita media europea del +0,7% rispetto al 201 5, mentre in Italia è cresciuto del +1 ,8%.
Alcuni segmenti hanno avuto segnali ancora più positivi (“Servizi ICT” del +2,5% e “Software e soluzioni ICT” del +4,8%).
L’evento sarà l’occasione per condividere insieme i dettagli che saranno presentati da Gianguido Pagnini, Direttore Ricerca di SIRMI SPA, gruppo
NetConsulting cube.
Per maggiori informazioni: info@ctiliguria.it

