L'editoriale

Se si dovesse trovare il tempo di se guire tutti gli incontri in programma sul
tema del Digitale, si potrebbe dedicare
una quantità modesta del proprio tempo
alla sacrosanta arte del fare; eppure, fra
le tante iniziative di questo periodo, me ritano particolare attenzione, e anche
noi lo facciamo in questo numero, quelle
dedicate non tanto all’auto-incensamento di Vendor, quanto al dare microfono e vetrina alle iniziative di Digital
transformation di Imprese, Enti ed
Amministrazioni che proprio nel cavalcare le nuove tecnologie trovano linfa
e risorse per recuperare, mantenere,
accrescere la propria competitività.
I temi chiave sono sotto gli occhi di
tutti: Big Data e Analytics, Cloud, Social,
Mobile, Security, IoT, Dematerializzazione solo per citarne i principali. Ma un
tema di fondo ci preoccupa: quello della
carenza strutturale di risorse professionali capaci di “maneggiare” con perizia il
“nuovo Digitale” in stretta aderenza con
le reali esigenze delle imprese, evitando
azioni all’insegna della moda e
dell’emulazione, e perseguendo con
determinazione i reali obiettivi di busi ness delle proprie organizzazioni.
Se al concorso a Bologna per mae stri di ruolo a materne ed elementari
passa solo il 25% dei candidati, in ragione del basso livello di cultura generale e
dello scarso livello di preparazione di
natura didattica, non si può dare la colpa
solo alle persone, né tanto meno alle
commissioni; il problema, ormai struttu rale, è nel sistema didattico. E nel Digitale non mancano solo gli specialisti,
mancano i docenti…
Se vogliamo poter disporre di risorse
adeguate a maneggiare il Digitale con
perizia, non possiamo affidarci solo
all’autodidattica. Non abbiamo alternati ve: auspichiamo che le funzioni HR delle
imprese facciano ripartire programmi di
formazione strutturati e che i trend setter
dell’Innovazione, i Player del Digitale,
riaprano Scuole di Formazione specializzate o fruiscano in modo intensivo
delle poche attive e qualificate. Ne
trarranno vantaggio loro, potendo
disporre di risorse qualificate da portare
sul Mercato, e ne trarrà vantaggio il Si stema Italia, che non può permettersi più
di aspettare piani quinquennali di alta
formazione, che ci faranno scoprire
ancora una volta che il Digitale è sfuggi to in avanti molto più rapidamente ed ha
preso strade imprevedibili cinque anni
prima.
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Le testimonianze dei Partner Platinum
del Tour FIDAInform Innovation Contest

Stefania Pompili , Direttore Generale di Sopra Steria, segnala: «Non

c’è impresa e organizzazione che oggi non si debba muovere su un
percorso di Digital transformation; lo chiede il Mercato, ed è un’opportunità per migliorare sensibilmente la qualità del lavoro e della vita. Per
perseguire con successo un progetto di Digital transformation sono necessarie idee e risorse, ma soprattutto competenze e metodo; e Sopra
Steria, tra i Leader europei nell'ambito della Trasformazione Digitale, fa
dell’abbinamento fra competenze transnazionali e capacità di execution
locale il suo punto di forza».
Francesco Falaschi , Innovation Manager di VAR Group, aggiunge:
«La capacità di indirizzare le nuove frontiere del Digitale fa la differenza:
non che infrastrutture e software tradizionale siano meno importanti, ma
la vera partita si gioca su Analytics, Big Data, Cloud ibrido, Social, Cyber-security, Realtà Virtuale ed Aumentata. Ed il nostro gruppo investe
con unit specializzate in tutti quei domìni in cui abbiamo la percezione
che i nostri Clienti possano trarre un importante vantaggio dal cavalcare con efficacia e determinazione la Rivoluzione Digitale; e la struttura
Innovation è in prima fila, a stretto contatto con i Clienti».
Anche i Partner Gold dell’edizione torinese del Tour hanno contribuito
al disegno di uno scenario di piena fase di Trasformazione digitale: Federico Aguggini , Innovation Consultant di SAS, Emanuele Cagnola,
Direttore Generale di Dynatrace e Giulio Norici , Direttore Generale di
Metisoft hanno discusso con Annamaria Di Ruscio di NetConsulting
cube dello scenario attuale, delle prospettive e del ruolo delle rispettive
aziende.

Le start up in passerella
al FIDAInform Innovation
Contest di Torino

Enerbrain, presentata da Giu-

seppe Giordano, CEO &Founder
Soluzioni tecnologiche per lo Smart Building, l’efficientamento energetico e il miglioramento delle
condizioni ambientali all’interno degli edifici. Attraverso dispositivi e sensori tipici dell’IoT, rende
smart gli edifici e valorizza asset strategici non solo a livello economico, ma anche nella dimensione
sociale della vita quotidiana.

Kairos3D, presentata da Ales-

sandro Piglia, Managing Partner
Applicazioni per l’ambito industriale, usando
tecnologie 3D interattive e realtà virtuale e
immersiva, in forte sinergia con Industria 4.0, sia
come nuovo paradigma di interfaccia utente, sia
come mezzo per creare nuovi strumenti applicativi, per settori diversi e per varie fasi del ciclo di vita di un progetto industriale.

Orchestra, presentata da Walter

Ferrarese, R&D Manager
Sviluppa e distribuisce soluzioni nell’ ambito
dell’Industry4.0 per supportare le imprese del manifatturiero nel monitoraggio e controllo remoto dei
propri processi industriali, interconnettendo le
macchine e gli impianti di produzione con il mondo
digitale dei sistemi gestionali e di fabbrica

Trustech, presentata da Laura

Boschis, CEO e Nicolò Ciprianelli
Trustech è un “service” per nanotecnologie, totalmente privato e italiano, che progetta, sviluppa
e produce in piccole serie dispositivi quali sensori
di parametri fisici, chimici e biochimici. Ha sviluppato una piattaforma diagnostica per analisi
point of care che può essere specializzata per
specifiche applicazioni.

Wrebby, presentata da Federico

Colombo, Founder e Giorgio Cristofoletto, Direttore Commerciale
Piattaforma webper dematerializzare il materiale
informativo e di marketing, creando presentazioni
e cataloghi aziendali digitali da condividere in
ambito fieristico. Le aziende sono così in grado di
creare una presentazione interattiva del proprio
catalogo aziendale, da condividere in ambito fieristico e anche sui canali social, attraverso l'utilizzo
dei Beacon.

Xenialab, presentata da Diego

Le prossime tappe del Tour FIDAInform
Innovation Contest

Partito alla grande con l’evento di Torino, il Tour FIDAInform Innovation Contest farà tappa a
Roma ad ottobre, a Milano a novembre, a Genova a marzo ed a Bologna ad aprile 201 8, per
chiudersi con l’evento nazionale di nuovo a Torino, ai primi di giugno 201 8.
.

Gosmar, CEO
Applicazioni e servizi a valore aggiunto per Web e
Mobile Communication. La suite Hand4Shake,
realizzata nel corso degli anni, rappresenta lo stato
dell'arte sull'innovazione delle Voice over Web e
Mobile Applications. In occasione dell’evento è
stata presentata la piattaforma software “Omnichannel Contact Center” XCally.
A seguito della votazione dal pubblico e della valutazione della Giuria, le start up che andranno in
finale a giugno 201 8 sono, in ordine di classifica:
Wrebby, Enerbrain ed ex aequo Xenialab e Trustech.

Un micro-sensore
Omron rileva i
terremoti e spegne i
sistemi a rischio

È

sul mercato un nuovo sensore miniaturizzato, il più piccolo al mondo, nome in
codice D7S, progettato specificamente per
comandare lo spegnimento di sistemi potenzialmente pericolosi o facilmente
danneggiabili in caso di terremoto.
A lanciarlo è Omron Electronic Components, società giapponese leader mondiale
per componenti elettronici come microinterruttori,
relè,
fotomicrosensori,
connettori e altre tecnologie innovative.
Progettato espressamente per i sistemi
IoT, D7S utilizza un esclusivo algoritmo che
gli permette di distinguere tra la reale attività
sismica dovuta a un terremoto e le vibrazioni
dovute ad altre cause, come il passaggio di
un treno. Le sue aree di applicazione
comprendono contatori intelligenti di energia
elettrica e gas, sensori wireless, pannelli di
comando industriali, quadri di distribuzione
elettrica, sistemi di prevenzione degli incendi,
apparecchi domestici come riscaldatori e stufe a gas, impianti chimici, monitoraggio di
strade e autostrade, ponti, tunnel e altro ancora.
Fabrizio Petris, Senior Business Development Manager di Omron Electronic Components Europe, commentando l’annuncio
sottolinea: «I terremoti sono eventi estremamente comuni in tutto il mondo - in media se
ne registrano cinquanta al giorno, circa ventimila all’anno - e rappresentano un serio problema anche per i sistemi IoT automatizzati.
Infatti, mentre gli impianti gestiti da un operatore umano possono essere normalmente
spenti in modo sicuro in caso di emergenza, i
sistemi non presidiati sono molto vulnerabili.
Molti terremoti sono di lieve intensità e passano inosservati, ma alcuni sono catastrofici.
Non sempre è possibile prevedere quando
avverrà un evento disastroso. Utilizzando il
nuovo sensore di Omron, i progettisti possono rendere più sicuri i loro sistemi e minimizzare il rischio di danni secondari dovuti al
terremoto, spegnendo in modo sicuro i dispositivi critici e arrestandone il funzionamento. Il
sensore può anche contribuire alla stima dei
danni, mappando l’intensità sismica e
fornendo informazioni sul crollo di edifici».

Dalle Aziende

Centro Computer
cresce e guarda al
2020

N

on è frequente che un operatore italiano
dell’IT di medie dimensioni, per quanto leader sul suo territorio di riferimento, guardi al medio termine con approccio strategico; ed invece,
Centro Computer lancia al proprio interno il programma “Vision 2020”, pianifica investimenti in risorse ed evoluzione delle competenze, si attrezza
per continuare ad essere anche nel futuro a fianco
dei suoi Clienti nei processi di Trasformazione digitale.
L’azienda, che nel 201 6 ha raggiunto il traguardo dei 36 M€ di fatturato, con una crescita
importante, del 26%, per i Managed Services, che
permettono ai Clienti di trarre vantaggio dalla trasformazione in Opex degli investimenti in IT inclusi tablet e smartphone, ed al Provider di assumere un ruolo di Gestore delle complessità in toto,
assicurando la fruibilità piena delle infrastrutture
proposte e comprendendo nel canone il software
ed i servizi di manutenzione ed assistenza.
L’obiettivo di Centro Computer è di raggiungere i 50 M€ di fatturato entro il 2020 e di rafforzare
il proprio organico con l’inserimento di nuove risorse in area sia commerciale che pre-sales.
Sottolinea Roberto Vicenzi, Vice Presidente
dell’azienda: «L’andamento dei primi quattro mesi
del 201 7 è estremamente positivo, e conferma la
costante crescita dei servizi da noi erogati, in crescita del 25%». E questo, grazie anche alla nuova
strategia, che punta a progetti legati alla Trasformazione digitale, al Cloud soprattutto powered by Microsoft, alla Mobility, all’IoT ed allo Smart
Working. Aggiunge Vicenzi: «Siamo particolarmente fedeli ai nostri Partner tecnologici – HP,
HPE, Lenovo, Samsung, Lexmark, Epson, Cisco,
Juniper in area hardware e Microsoft, VMWare,
Veeam, Symantec, Citrix, MobileIron, Palo Alto
Networks in area software per citarne i principali
– con i quali condividiamo strategie ed investimenti».
Fra le soluzioni di più recente rilascio,
MeetMonitor: è una soluzione software installabile su qualunque monitor touch, per la gestione
digitale delle sale riunioni. La soluzione è stata
realizzata dal team Solution Group dell’azienda,
specializzato nella progettazione di software web
e mobile e nell’erogazione di servizi per le piattaforme Microsoft Sharepoint, SQL Server e Dynamics CRM.

TrustedChain,
un passo avanti nello
sviluppo della
tecnologia Blockchain

P

er quanto la tecnologia Blockchain sia oggi
ampiamente considerata uno strumento destinato ad avere un forte impatto sulla Data Economy, le reti aperte che la contraddistinguono sono viste con diffidenza dalle organizzazioni che
necessitano di un alto grado di sicurezza e riservatezza per poter operare.
Entra nello scenario nazionale TrustedChain ,
una piattaforma privata per servizi in alta affidabilità che, creando un network i cui nodi sono
composti dai Trust Service Provider, rende la rete
affidabile
, rispettando le esigenze di privacy e sicurezza anche degli operatori più sensibili e garantendo affidabilità nel lungo periodo.
A lanciarla sul mercato, lo scorso 23 maggio a
Milano, Ifin Sistemi, software house che opera nel
mondo della gestione documentale, tradizionalmente con focus specifico sul settore finanziario,
e Partner tecnologico dei Trust Service Provider.
I TSP sono aziende altamente qualificate e riconosciute dalle Autorità di Vigilanza europee,
che forniscono servizi digitali fiduciari al settore
pubblico e privato. Queste aziende devono garantire altissimi livelli di sicurezza e affidabilità per
poter ottenere l’abilitazione e sono quindi
soggette a severe verifiche di conformità. Una rete Blockchain che ammetta solo TSP come nodi
validatori delle transazioni è, per definizione, altamente sicura e conforme alle normative, sia vigenti che future. A oggi, hanno già confermato la
loro adesione al network TrustedChain i TSP
Corvallis DM, CSE, Gestione Archivi e Plurima,
Partner del progetto lanciato da Ifin Sistemi.
Così, le potenzialità della tecnologia Blockchain diventano disponibili per numerosi utilizzi in
diversi settori particolarmente sensibili al trattamento dei dati e delle informazioni. Tra questi, la
PA, dove è possibile conservare e gestire i registri
pubblici digitali in modo sicuro e decentralizzato; il
Settore Bancario e Finanziario, contesto in cui
la Blockchain è già una realtà affermata e dove è
possibile ricorrere a un network privato che garantisce sicurezza e affidabilità maggiori, a partire
da gestione e conservazione dei dati; il Settore
Sanitario, ove importanti applicazioni possono
avere un impatto positivo sia sulle attività logistico-amministrative che su quelle di natura strettamente medica; il Settore Industriale, dove TrustedChain rende possibile lo scambio di dati tra
aziende, anche concorrenti, stimolando l’innovazione e il business.
«Da tempo si dice che la Blockchain sarà la
prossima grande rivoluzione, che avrà un impatto
inimmaginabile sul nostro futuro. Ora questa rivoluzione è arrivata; non è più un futuro vago e fumoso, ma un’opportunità presente e concreta che
ogni organizzazione, pubblica o privata che sia,
può cogliere in totale sicurezza», dichiara Giovanni Maria Martingano, AD di Ifin Sistemi.

Un’app di Eustema
guida i turisti a
Castel Sant’Angelo

T

utto il patrimonio culturale, storico, artistico e architettonico di Castel Sant’Angelo,
tra i monumenti più visitati di Roma, è ora
disponibile in una app ricca di contenuti multimediali, realizzata per il Polo Museale del Lazio da Eustema, società di Consulenza e Ingegneria del software che opera sul mercato
sviluppando soluzioni ICT all’avanguardia.
L’App Castel Sant’Angelo, disponibile su
piattaforme Apple ed Android, nasce per
ampliare l’esperienza della visita degli ospiti
del Castello. Grazie ai “beacon”, dispositivi
tecnologici per la georeferenziazione interna, i
visitatori seguono il percorso consigliato ricco
di nuove chiavi di lettura che li rende protagonisti di un’esperienza culturale immersiva ed
interattiva.

Infocert si aggiudica
la gara Ue di Frontex

I

nfocert, Certification Authority a livello europeo, si aggiudica la gara internazionale
triennale per la digitalizzazione dell'Agenzia europea Frontex, impegnata sul tema Frontiere e
Guardia Costiera, con particolare riferimento ai
temi della gestione documentale e della digitalizzazione dei flussi, facendo leva sulle sue
eccellenze: firma digitale, marca temporale ed
erogazione di servizi di digital trust.
Fra i punti di forza di Infocert, la soluzione
GoSign , che permette di gestire totalmente in
digitale e in modalità collaborativa i processi di
firma, organizzando e condividendo in totale sicurezza sia semplici documenti sia pratiche
complesse da qualsiasi device, inclusi
smartphone e tablet, ed il servizio di marcatura
temporale certificato Eidas, che fra l’altro garantisce la piena validità legale delle pubblicazioni ufficiali in formato elettronico dell’Unione
europea.

Da Manager del
Digitale a Sindaco di
Genova

N

essuna nostra presa di posizione politica,
ovviamente; ma ci fa piace sottolineare ai
lettori che Marco Bucci, neo eletto Sindaco di
Genova, è un uomo che viene dal nostro mondo,
il Digitale.
Per candidarsi alla guida del Comune di Genova, Marco ha infatti lasciato la posizione di
CEO di Liguria Digitale, la In House regionale
dell’IT che ha guidato da ottobre 201 5, e che
aveva raggiunto dopo anni di carriera manageriale in Italia ed all’estero, soprattutto negli USA.
Ovviamente auspichiamo che nel suo nuovo
ruolo Marco, cui facciamo tutti i nostri auguri,
non si faccia travolgere dal quotidiano e continui
a dare il suo contributo perché il Digitale abbia
sempre più il ruolo strategico che gli compete
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Exprivia e Italtel:
accordo raggiunto

È

fatta. Dall'integrazione di Exprivia con
Italtel nascerà un nuovo soggetto inedito
nel panorama nazionale e internazionale, in
cui convergono IT e Telco: un gruppo con oltre
3mila dipendenti e un fatturato di circa 600 M€.
L'accordo prevede l’acquisizione del
controllo di Italtel da parte di Exprivia
nell’ambito di un piano per la ricapitalizzazione
di Italtel, per complessivi 1 1 5 M€ circa. Nello
specifico, Exprivia parteciperà alla ricapitalizzazione investendo 25 M€ per una quota
dell’81 % del capitale ordinario di Italtel. Le
banche creditrici di Italtel convertiranno parte
dei loro crediti in strumenti finanziari partecipativi di capitale, mentre l'indebitamento residuo verrà riscadenzato secondo termini e
condizioni all'esame delle stesse banche. Il
perfezionamento del closing è previsto entro il
30 settembre 201 7, dopo l'approvazione da
parte dei principali istituti finanziatori e dei
Partner commerciali di Italtel.
Per i primi tre anni, le due aziende opereranno con brand e strutture societarie separate, ma con un rafforzamento della collaborazione e della convergenza delle offerte, già in
essere.

Alfredo Belsito, General Manager Industria e Servizi di Engineering, è anche Amministratore Delegato della controllata MHT, specializzata in
soluzioni Microsoft Dynamics; Franco Coin lascia l’azienda
Giampaolo Dedola entra nel Global Research and Analisys Team di Kaspersky Lab
Arnaud Roy de Puyfontaine è Presidente Esecutivo di TIM, Giuseppe Recchi è Vice Presidente; Flavio Cattaneo mantiene la carica di
Amministratore Delegato; Franco Bernabé rientra in CDA come Indipendente su indicazione di Vivendi
Marco D'ilario è Managing Director Italy, Spain, Portugal and Middle East di HRS Group
Alessandro Fontana è System Integrator Alliance Manager, Alessandro Forte è Regional Account Manager, Salvatore Marcis e Simone Ricci

sono Senior Pre-Sales Engineer di Trend Micro Italia
Marco Gandini e Clemente Perrone sono rispettivamente Chief Financial Officer e Chief HR & Organization Office di Sirti
Jeffrey Hedberg è il nuovo CEO di Wind Tre; sostituisce Maximo Ibarra
Chiara Locati è, nell’ambito della direzione Finance, InvestorRelations and Merger& Acquisition Directordi Italiaonline; Fabrizio Manzi è Chief Legal Officer
Massimo Macarti è Amministratore Delegato di Canon Italia
Igor Toscani è Direttore Commerciale di CheckBonus

Notizie dal Mondo

I

Tutela dei dati:
Kingston
analizza i trend

l 25 maggio 201 8 entrerà in vigore in tutti i
Paesi membri della Ue il GDPR - Regolamento Generale sulla protezione dei dati, che
impone obblighi stringenti sul trattamento e la
gestione dei dati dei cittadini europei.
Kingston Technology, fra i principali produttori indipendenti di memorie al mondo, ha
presentato i risultati di una ricerca commissionata all’istituto di ricerca One Poll per indagare anche in Italia sull’atteggiamento dei dipendenti delle aziende nei confronti della
sicurezza dei dati.
Il 49% degli intervistati si dimostra molto
attento a scegliere una password diversa per
ogni dispositivo utilizzato, mentre il 32% sceglie solo due password differenti, una per il lavoro e l'altra per applicazioni personali. Il 59%
dei dipendenti in Italia ritiene molto grave la
perdita dei device aziendali, mentre il 37% lo
reputa abbastanza grave. Secondo il 41 %, il
metodo più sicuro di trasferire i dati è rappresentato da drive USB crittografati, oggetto di
una specifica focalizzazione di business da
parte di Kingston, mentre il 29% si affida con
fiducia ai servizi Cloud. Bassa invece la fiducia
nei servizi online di trasferimento dati (1 1 %) e
verso le normali chiavette USB con dati immediatamente accessibili da chiunque (9%).

Numeri, trend e Mercati

Fairphone, telefono
etico e riciclabile

U

n telefono non diverso dagli altri
smartphone a livello estetico, ma
“equo”, “giusto” e “responsabile” nei
confronti dei diritti umani e dell’ambiente.
È questa la prerogativa di Fairphone, il
primo smartphone costruito secondo i
principi dell’etica e della sostenibilità, che
si sviluppa su quattro elementi: design di
lunga durata, utilizzo di materiali fair, buone condizioni di lavoro e soprattutto possibilità di riparare o riciclare il prodotto; in caso di guasto, l’utente lo può smontare e
sostituire la sola componente guasta,
senza dover contattare l’assistenza.
A idearlo e lanciarlo nel gennaio del
201 3 l’omonima startup olandese, che ha
avviato una campagna di crowdfunding
per capire se ci fosse interesse per uno
smartphone di questo tipo. Il prodotto era
acquistabile sul sito dell’azienda al costo di
325€.
Il mercato ha risposto positivamente e
ad oggi sono stati venduti oltre 1 25mila
Fairphone e 70mila Fairphone 2, una seconda edizione del prodotto.
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Dal CDI Torino

Grande successo a Torino per la quarta edizione di ITday
O

ltre 400 partecipanti, 20 relatori, 9 sponsor. Sono solo alcuni dei numeri registrati per la quarta edizione dell’ITday organizzata dal Club
Dirigenti di Informatica di Torino, che si conferma uno dei principali eventi
sul tema del Digitale del territorio piemontese.
Il 7 giugno, presso il Teatro Regio di Torino, con ITday è partito anche il
Tour FIDAInform Innovation Contest “Eccellenze digitali per il cambiamento
e la crescita”, il roadshow d’eccellenza della Federazione dei Club dei Dirigenti di Informatica organizzato con l’obiettivo di promuovere ulteriormente
il tema della
.
Per i partecipanti, ITday è stata un’occasione di confronto e presa d’atto
del principali temi tecnologici del momento e delle implicazioni che la
genera su imprese e società. Il programma della giornata
ha visto susseguirsi aziende di eccellenza e storie di innovazione tecnologica, raccontate sia da realtà affermate sul mercato che da startup del territorio che hanno partecipato a un contest e che sono state premiate al termine dell’evento, come ripreso nella rivista nel pezzo dedicato all’iniziativa. Il
tutto, a testimonianza di come oggi la tecnologia attraversi ogni aspetto della nostra vita, generando nuove opportunità di business per quanti vivono
la
come l’unica chiave di volta per guardare al futuro.
Sul palco, ciascun relatore ha coinvolto i presenti con il racconto della propria realtà aziendale, condividendo i propri risultati ottenuti grazie all’aver
cavalcato una vera e propria rivoluzione tecnologica. Ognuno di essi si è distinto per eccellenza e originalità, ognuno diverso ma identico agli altri
nell’affermare come, oggi più che mai, è tempo di muoversi, agire. Tutti accomunati dalla stessa urgenza, una necessità propria di chi sa che innovare significa sopravvivere. Infatti, in un mondo in cui il passo tecnologico non segue più le tradizionali e lente curve ad S, rimanere incastrati nelle trappole dello “status quo” e del “sunk cost” significa subire le conseguenze di un’innovazione disruptive, che il più delle volte si manifesta sotto forma di
spiazzamento tecnologico.
La trasformazione tecnologica di un paese è un processo lungo e il più delle volte articolato. Per questo, così come evidenziato dagli interventi di
alcuni relatori dell’ITday, serve l’impegno di tutti e soprattutto serve una spinta che arrivi dalle imprese, dalle istituzioni, dal sociale.
Nel ringraziare per la partecipazione, il CDI di Torino celebra con tutti le tre parole d’ordine di ITday 201 7: ricercare, innovare, competere.
Ora, adesso.

Dal CTI Liguria

ICT e nuove tecnologie nel settore Health
M

artedì 20 giugno, nel contesto de Le Cisterne di Palazzo Ducale a
Genova, si è svolto il convegno organizzato dalla Commissione
Nuove Tecnologie del CTI Liguria dedicato alle nuove tecnologie nel
settore health e, in particolare al mondo della riabilitazione.
Questo settore, dopo un lungo periodo di assenza o presenza modesta di tecnologie, sta subendo da qualche anno una piccola rivoluzione in cui robot, esoscheletri, realtà virtuale ed altre tecnologie si
stanno diffondendo con scopi ed obiettivi differenziati.
La serata ha voluto guardare oltre alla semplice esposizione delle
nuove tecnologie, per diventare un momento di analisi su come fare
innovazione in mercati tradizionalmente non high-tech; ed è per questo
che si sono alternati sei relatori, applauditissimi dalla numerosa platea,
che rappresentavano le componenti fondamentali per generare innovazione: le Istituzioni , rappresentate da
con l’Ing. Gruppioni
della sede di Bologna; il mondo della ricerca, con l’
rappresentato dal Dott. De Michieli e l
rappresentata dalla Prof.ssa Casadio; il mondo delle aziende,
rappresentato da due realtà innovative quali
con l’Ing. Saglia e CoRehab di Trento con l’Ing. Tacconi; gli end-user, il cui punto di vista
è stato esplicitato da
con l’Ing. Tacchino.
La serata ha mostrato come la collaborazione tra queste realtà sia la chiave per portare a termine con successo il miglioramento tecnologico e sociale, fornendo spunti su nuovi modelli di business e nuovi scenari per i prossimi anni, con l’idea che lo studio di casi di successo possa
costituire un punto di riferimento trasversale anche per chi opera in altri settori dell’ICT.

Dal CDTI Roma

Lean Startup, una metodologia per perseguire il successo
può essere definito come
un innovativo metodo studiato da un
imprenditore e mentor americano, Eric Ries,
che ha come obiettivo di ridurre al minimo i
fallimenti legati a nuove iniziative progettuali.
Ricordiamo che Ries definisce una startup
come: “
”.

Questo approccio si fonda principalmente
sui concetti di lean manufacturing (implementato in Toyota da Taiichi Ohno e Shigeo
Shingo ), customer development (idea sviluppata da Steve Blank) e agile development, ed è stato realizzato strutturando un
framework e delle best pratices per le nuove
iniziative imprenditoriali che vogliono fare
innovazione per operare in un ambiente caratterizzato da estrema incertezza, fornendo
gli strumenti teorici e metodologici per far
fronte ai cambiamenti del mercato nei giusti
tempi e per sviluppare un modello di crescita
sostenibile per l’impresa.
Il controllo di gestione con
diviene uno strumento fondamentale ed importantissimo per monitorare
la crescita di ogni startup.

Torniamo a Ries, che sottolinea come le
startup non abbiano storia, operino in
ambienti dinamici, non possano fare previsioni se non dopo aver collaudato il mercato;
devono quindi validare il proprio modello, conoscere il mercato e i clienti e scoprire la loro traction . Ries si focalizza su un
importantissimo concetto: quello del product/market fit, sviluppato da Marc
Andreesen ; basti pensare che l’85% delle
startup è destinata al fallimento entro i primi 3 anni .
Il metodo Lean Startup è rivoluzionario in
quanto, a differenza delle metodologie tradizionali di management, che approcciano ai
problemi tecnici con soluzioni tecniche, si basa sul customer development, che posiziona marketing e controllo di gestione sullo
stesso piano dell’ingegneria e dello sviluppo
del prodotto, strutturando quindi i processi di
crescita aziendale sotto ogni aspetto.
Sono 5 le aree principali nello sviluppo di
una startup: il Mercato, il Prodotto, il Team,
il Modello di Business e la Finanza. Per poter crescere e scalare, una startup deve validare il proprio Prodotto ed il proprio Modello
di Business, posizionandosi sul Mercato e
acquisendo clienti; il Team e la Finanza devono consentire una crescita strutturata ed
organica, in sintesi la traction dell’iniziativa.
Il metodo ci insegna che non è necessario cercare di prevedere sin da subito il futuro: a differenza delle imprese tradizionali, le
startup operano su progetti innovativi e
conseguentemente in ambienti ad altissimo
tasso di incertezza; bisogna invece osservare il contesto del mercato su cui si opera, validare un MVP (
) ricevendo feedback dai clienti, verificare e
rimodulare nel tempo il business plan.
Steve Blank, “serial-entrepreneur” della
Silicon Valley ed accademico, sottolinea
.

Il lean startup si basa su tre concetti chiave (Blank, 201 3) favorendo i concetti di spe-

rimentazione, feedback dei clienti e iterazione .

Validated learning: si lavora per ipotesi tramite il Business Model Canvas , un framework
sviluppato
da
Alexander
Osterwalder. Chi fa startup deve riuscire a
capire quali elementi della propria strategia
funzionano e quali no, deve imparare continuamente.
: viene sviluppato un prototipo, che viene testato sul
mercato per piccoli e veloci passi ottenendo
continui feedback dai clienti. L’obiettivo è testare le ipotesi fondamentali del business.
Nella prima fase si utilizzeranno degli
: visionari, innovativi e più permissivi sulle anomalie che riscontreranno.
: l’abbattimento del livello di rischio avviene anche sfruttando le metodologie Agile , quindi con iterazioni veloci e continui feedback da parte dei clienti che
consentono di minimizzare i cicli di sviluppo
dei prodotti e i tempi di validazione del
mercato.
Al centro del modello c’è il concetto di BuildMeasureLearn feedback loop .

Nel metodo Lean il prodotto muterà continuamente, soprattutto nelle prime fasi. Meno
frequentemente dovrà cambiare invece la
strategia, quando si fa pivoting, inteso come
una deviazione marcata delle strategie di
crescita rispetto le previsioni fatte, e raramente cambierà la vision.
L’innovation accouting consente di monitorare le metriche e migliorare i drivers del
modello di crescita; e se questi ultimi non
performano, è necessario un pivot. È altresì
importante scegliere metriche che non siano
ma
,
e
.
Per concludere, il Lean Startup è un
approccio fondamentale per qualsiasi startup
e deve essere adottato per minimizzare i rischi di setup e per crescere e scalare in maniera misurata e controllata.

Dal CDTI Roma

Assemblea annuale
Club Dirigenti Tecnologie dell’Informazione (CDTI) di Roma
4 Luglio 201 7 - ore 1 8.00-22.00

Sala riunioni dell’Accademia di Spagna - Complesso di S. Pietro in Montorio – Roma

L

’Assemblea annuale del Club Dirigenti Tecnologie dell’Informazione (CDTI) di Roma si terrà il 4 luglio prossimo nella splendida cornice
della sala riunioni dell’Accademia di Spagna, nel Complesso di S. Pietro in Montorio. I lavori saranno aperti dalla relazione introduttiva del
Presidente Alessandro Musumeci .
L'Assemblea annuale avrà come gradito ospite Stefano Donnarumma (Amministratore Delegato di Acea) che interverrà con uno speech
sulle prospettive di sviluppo della Città Eterna in una Smart city.
I lavori si concluderanno con l'intervento di Massimo di Virgilio, Vice Presidente e Tesoriere del Club, che illustrerà i dati del bilancio 201 6.
Nella seconda parte dell’evento i Soci ed i loro ospiti saranno accompagnati in una visita guidata al complesso di S. Pietro in Montorio-Tempietto
del Bramante-Chiostro del Pomarancio.
La serata si concluderà con una cena rinascimentale allestita negli spazi racchiusi dal Chiostro del Pomarancio.

Programma
1 8:00
1 8:45
1 9:30
20:00
21 :00
22:00

Relazione introduttiva di Alessandro Musumeci , Presidente Club Dirigenti Tecnologie dell’Informazione (CDTI) di Roma
Intervento di Stefano Donnarumma (AD di ACEA) sul tema delle Smart cities per Roma (ACEA 2.0)
Dibattito con i partecipanti
Visita guidata al complesso di S. Pietro in Montorio-Tempietto del Bramante-Chiostro del Pomarancio
Buffet rinascimentale nel Chiostro del Pomarancio
Open bar rinascimentale al Tempietto del Bramante con musica di sottofondo

Per ulteriori informazioni su CDTI di Roma: segreteria@ cdti.org - www.cdti.org

Sostenere Inforav con il 5xmille 201 7
egnaliamo che, nell’elenco dei soggetti ammessi dall’Agenzia delle Entrate alla destinazione del beneficio del 5 per mille per il 201 7, è incluSdell’istruzione.
sa Inforav, in quanto Associazione legalmente riconosciuta non lucrativa, operante nella promozione della cultura, della formazione e
L’Inforav è impegnata dal 1 973 a promuovere l'ICT e l'Innovazione in Italia come strumenti di sviluppo del Paese dal punto di vista economico e sociale attraverso convegni, studi, ricerche e progetti, attività comunicative.
Chi lo desidera, può destinare all’Inforav la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo di imposta 201 6, a sostegno dell'Innovazione, dell'ICT e del talento creativo dei giovani come strumenti essenziali per lo sviluppo sostenibile del Paese.
Nel modello di dichiarazione, nella casella Codice Fiscale del beneficiario va specificato quello dell’Inforav: 80231 91 0581 .

Dal ASSI Bologna

Data Science e Machine Learning

B

ella domanda: ed Assi, l’associazione bolognese che aderisce a FIDAInform sempre attiva su tutte le problematiche
dell’ICT, ha deciso di doversene occupare. La prima Giornata
di Studio, il 1 2 aprile scorso, è stata dedicata a capire i contesti tecnologici e applicativi ed ha visto la partecipazione di:
Prof. Claudio Sartori del DISI - Università di Bologna, Ing.
Andrea Bortolotti e Ing. Luca Calegari di Network Consulting;
Rulex, startup italiana tra le dieci finaliste dell’Innovation ShowCase del MIT di Boston. La seconda, il 7 giugno, è stata invece dedicata a casi aziendali. La terza, dopo l’estate, sarà dedicata a vedere cosa devono fare le aziende per ottenere
risultati da queste tecniche. La quarta, ancora solo in programma, si occuperà dei nuovi linguaggi di programmazione
per le applicazioni algoritmiche come R e PITON.
Le analisi degli osservatori, italiani e mondiali, dicono
che i CIO mettono al primo posto gli investimenti verso le analytics. I data scientist vanno a ruba e si stima una domanda mondiale di più di 8 milioni di specialisti, che Gartner definisce “il perno della rivoluzione digitale”. Noi continuiamo a fare l’EDI come si faceva 20 anni fa, a “integrarci a file” con altre aziende, a utilizzare le procedure soprattutto
per lavorare con meno persone, a utilizzare procedure ancora scritte in Cobol o in RPG, che per la verità funzionano ancora benissimo. Qualcosa ci sfugge, cerchiamo di capire.
Finalmente nel gergo è entrata la dizione “Data Driven Enterprise” che fa una sintesi importante su tutto ciò che sta avvenendo. In ASSI stiamo parlando da qualche tempo di “Data Driven Organization”, abbiamo partecipato ad un convegno sulle organizzazioni del futuro con un mio
speech sul tema nel 201 4. Ora il marketing delle grandi aziende IT si è accorto del movimento e ha coniato dei termini appropriati per descrivere qualcosa su cui si può generare mercato; e ovviamente le Top hanno iniziato lo shopping di menti e aziende per arrivare più velocemente a
offerte di prodotti e servizi adeguati alla bisogna.
Per capire meglio, entriamo nel tema in modo più approfondito. All’inizio fu la raccolta dei dati per l’elaborazione massiva, e per fare questo
le schede perforate andavano bene. Poi è arrivato il supporto ai “business process”, un percorso lungo e ancora in cammino, nel cui contesto era
necessaria una interazione uomo macchina adeguata alle operazioni da eseguire. Poi si è passati al supporto alla produttività individuale, e qui
è nato il PC e la relativa trasformazione delle applicazioni, che pur facendo le stesse cose, dovevano avere una interfaccia adeguata al nuovo
ambiente e gestire la compresenza di più applicazioni nello stesso momento. La produttività individuale è poi sfociata nell’uso personale di oggi,
nello
, e le procedure si stanno piegando a questa nuova modalità che ha aperto il mercato da qualche milione di utilizzatori agli attuali 3
miliardi, con grande beneficio per la tecnologia incorporata negli strumenti. Ora, tutto ciò produce dati: da quelli sulle nostre abitudini, non solo
quelle di acquisto, a tutti quelli rilevati dai sensori, e siamo arrivati così allo IoT. Tutto questo è avvenuto in un tempo molto breve: non c’è da stupirsi quindi della frammentazione della modalità d’uso delle tecnologie, e soprattutto della diversa interpretazione che il business porta su questi argomenti e di un fronte vastissimo, che va dagli entusiasti agli ignari.
Poche righe per spiegare questi fenomeni è un atto forse arrogante e incompleto, ma servono per generare un filo logico e comprendere le
contraddizioni che viviamo ogni giorno in azienda. Scavare nei dati disponibili serve a rendere più produttivo un impianto (Oee) piuttosto che a
non farlo fermare (predictive maintenance). Conoscere le abitudini di acquisto serve per capire e quindi stimolare la domanda. Conoscere dettagli prima invisibili serve per raccogliere i segnali deboli che ci avvisano che un cliente ci sta per lasciare oppure che l’organizzazione ha un insieme di piccole falle su cui intervenire. Tutte queste cose si fanno ancora e si facevano anche prima, in un mondo dove i cambiamenti erano meno frequenti, e quindi l’esperienza dava una gran mano alla professionalità. Oggi non è più così: i dati ci danno informazioni più duttili, che per
essere utilizzate hanno però necessità di menti preparate. L’esperienza si incorpora e la si tramanda, i dati rappresentano la medesima realtà, il
numero dei sensi impiegati è minore (non ci sono gli odori), le metodologie di trattamento si imparano, adeguarsi al cambiamento è più veloce.
Non è la stessa cosa e fino ad ora la rappresentazione numerica non era al pari di quella incorporata dall’esperienza.
“Data driven enterprise” ci dice che l’impiego delle tecnologie IT deve essere pilotato dalle strategie aziendali. Non si tratta più solo di ottimizzare delle procedure, roba da ingegneri. Si tratta di avere gli elementi, le informazioni, i dati che servono per capire dove andare e quali decisioni prendere e, “novità”, trasformarli in metriche che indirizzano il comportamento dell’organizzazione e quindi la conducono generando una
“ability to execute” molto stringente.
L’esempio della Formula Uno, l’organizzazione perfetta, funziona sempre: da una parte si investe tantissimo per ottenere i parametri tecnici
che consentiranno di vincere la gara (si faceva anche prima); e questa è la strategia. Durante la gara, si controllano tutti i parametri previsti
mettendo in opera (in tempo reale) tutte le modifiche necessarie per rispondere agli imprevisti e alle tattiche dei concorrenti. Si ottiene così la
corrispondenza tra una strategia ed una ability to execute praticamente perfetta. Senza le analytics questa cosa non si fa, non succede.
Il fatto che le prime linee entrino di colpo su questi concetti, non è un fatto assodato, perché esse hanno avuto una formazione che non ha
consentito loro di appropriarsene. Non sarà così nei prossimi anni. E compito dei CIO o di coloro che amministrano le tecnologie informatiche è
di farsi carico di trasmettere queste modalità. Con i budget che gestiamo oggi non è impresa facile. E poi, sarà tutto un algoritmo!?
Tralascio altri ambiti come la Sanità o la Scienza, dove queste tecnologie sono nate e sono determinanti, anzi indispensabili per il raggiungimento dei risultati. Rimane il tema della robotica derivante dal machine learning, ma di questo ne parleremo in un altro approfondimento.
Nota dolente: vediamo ai nostri seminari un calo della frequenza e dell’attenzione. È vero, stiamo tutti correndo, ma non sempre sappiamo
dove stiamo andando. Proprio questi temi sono molto utili per individuare la direzione.

Dal Club TI Milano

La seconda edizione del Premio eHealth4all

Vince l’App in nove lingue per la salute del lavoratore immigrato

I

l primo premio è andato alla prevenzione per i “nuovi italiani”
che arrivano da lontano per lavorare; il secondo agli “alert”
che aiutano i badanti a gestire al meglio anziani e disabili, il
terzo all’applicazione che aiuta bambini e ragazzi a mangiare
bene. Questi i primi tre classificati alla II edizione del Premio
eHealth4all, tenutosi lo scorso 1 5 giugno a Milano ed
organizzato dal Club Ti di Milano in collaborazione con CDTI
di Roma, AICA e AUSED.
Ha vinto quindi “Infostranieri per la salute” dell’Ats (ex
Asl) Milano: un’app che indica in nove lingue – inclusi arabo,
cinese, tagalog, russo – come iscriversi al medico di famiglia
o aderire alle vaccinazioni; ma che soprattutto si occupa di
prevenzione attiva, proponendo fra l’altro un check up sulla
tubercolosi, per un’autovalutazione del rischio. L’Asl Milano aveva partecipato anche all’Edizione 201 5 con un’app per gli italiani che vanno
all’estero e devono seguire le profilassi contro le patologie tropicali.
Il secondo premio è andato a Badaplus, app per mobile dell’omonima azienda padovana, rivolta a pazienti assistiti da casa da un badante
che aggiorna – o vede aggiornare dalla famiglia o dal gestore del piano assistenziale – i propri compiti in agenda, e può scegliere in autonomia
eventuali attività pro-attive, come anche lanciare un “sos” in situazioni di emergenza per il pronto intervento di personale specializzato.
In terza posizione, Buonapp@it della Apes di Segrate, che promuove in scuole elementari e medie inferiori l’uso di cibi sani con l’uso di due
apps per gestire rispettivamente le materie prime per confezionare i pasti e la dieta giornaliera per le comunità e le colonie.
I vincitori sono stati scelti da un comitato scientifico composto da clinici, informatici, economisti, esperti di
comunicazione, sulla base di sei indicatori: innovatività del progetto dal punto di vista informatico; capacità di
produrre esiti obiettivamente misurabili; dimensione dell’utenza coinvolta e potenziale; replicabilità e
sostenibilità economica; adozione di standard universalmente utilizzati. Si è votato su una scala modificata
rispetto all’edizione 201 5. Ricorda Ornella Fouillouze, Vice Presidente del ClubTi di Milano che ha
organizzato l’evento con CDTI Roma, AICA e AUSED: «L’altra volta abbiamo puntato molto su prevenzione
primaria e stili di vita; in Expo 201 5 abbiamo premiato “Training & Food Game 4 all”, progetto di educazione
sanitaria e alimentare nelle scuole. Stavolta, ispirati dal Giubileo della Misericordia, chiedevamo idee
mirate alle fasce più vulnerabili o svantaggiate: bambini ma anche soggetti economicamente deboli e
immigrati. Le Sanità europea ed italiana, di cui ci occupiamo in Club Ti, tra crisi di disponibilità e problemi di
accoglienza, attraversano cambiamenti a nostro avviso epocali».
Faranno parlare di sé anche gli altri cinque candidati selezionati per la giornata: “Benessere mamma” ,
della Università Cattolica, è un progetto rivolto a future mamme seguite in remoto, con l’obiettivo di
minimizzare i casi di depressione post partum; “Il Parere medico che cercavi” favorisce l’approdo alla prima
diagnosi e alla second opinion per malati oncologici, tramite una piattaforma digitale; sempre a pazienti
oncologici, donne sessantenni, è rivolto il progetto “Con il seno di poi” della Università Cattolica che, con
l’aiuto di un supporto psicologico, mira a favorire l’aderenza ai protocolli di terapia in soggetti operati di tumore
al seno e in chemioterapia; “Mypoli” consente di prenotare in un clic visite ed esami dal sito della Fondazione
Poliambulanza di Brescia; infine, “Korwin” di Winmedical punta sull’ottimizzazione dell’assistenza ad
autosufficienti parziali ricoverati in strutture protette e sul telemonitoraggio cardiologico in rete con gli
ospedali.
È già allo studio la prossima edizione eHealth4all; arrivederci a dopo l’estate.

Come prevenire e contrastare attacchi digitali
alle applicazioni SAP
A Milano il 5 luglio alle ore 1 7,30
in una sala riservata dello Scorpion, in via Turati 26

N

ell’ambito dell’indagine OAD 201 7 sugli Attacchi agli Applicativi, AIPSI, in collaborazione con Malabo Srl, autore del Rapporto OAD 201 7
sugli Attacchi agli Applicativi e con Qintesi SpA, Business Partner SAP, organizza il workshop “Come prevenire e contrastare attacchi digitali
alle applicazioni SAP”.
Il secondo workshop AIPSI sugli attacchi agli applicativi approfondisce il tema sui possibili attacchi intenzionali agli ERP SAP e quali misure
di sicurezza possono prevenire e contrastare tali attacchi, anche alla luce degli obblighi del nuovo regolamento europeo sulla privacy, il GDPR.
Informazioni e registrazione della partecipazione, gratuita, sul sito www.aipsi.org

Note di colore

Digitale come mestiere, Fotografia come passione

Un imprenditore italiano del Digitale espone le sue foto naturalistiche a Mosca

W

ildlife Photo & Art acquista un respiro internazionale, e le opere WPA 201 5 di Fabrizio Moglia
e della figlia Giulia, con la fattiva collaborazione della moglie Chiara Cecchinato che ha
gestito le PR dell’iniziativa, sono state esposte allo State Darwin Museum di Mosca, uno dei più
grandi e tecnologicamente avanzati musei del mondo, dal 28 gennaio al 1 9 marzo 201 7. Quasi
un’impresa di famiglia!
La mostra ha avuto come protagonisti le foto naturalistiche di Fabrizio e le illustrazioni di Giulia,
pittrice naturalista, in un abbinamento che dal pubblico e dalla critica è stato considerato
affascinante.
Fabrizio, Presidente di una nota società impegnata nell’IT e nel Printing, è stato nominato per
due volte campione mondiale di fotografia naturalistica, e ci racconta come sia più facile esporre
a Mosca che non altrove; e senza raccomandazioni: «È stato sufficiente scrivere alla Direttrice
una nota che sintetizzava la nostra idea, ed a seguire mandare alcuni esempi delle opere che
avremmo voluto esporre e sottolineare che il nostro intento non era di fare business ma molto più
semplicemente di poter condividere le nostre opere con un pubblico più vasto, per ricevere entro
qualche mese una risposta positiva, senza burocrazia e senza complicazioni. E a progetto avviato,
è stato tutto semplice, professionale, lineare. Poco a che vedere con il nostro mondo, certamente
più maturo in termini di Democrazia, ma non necessariamente più veloce, efficiente, efficace». E
sottovoce aggiunge: «Per dire il vero, la Diplomazia italiana con sede a Mosca ci ha sostenuti, a
progetto avviato…».

Le migliori foto di Fabrizio Moglia, su http://www.naturecolors.it/zenphoto/
Nelle immagini: due foto di Fabrizio ed un acquerello di Giulia Moglia

