L'editoriale

Solo i numeri ci diranno se il nuovo iPhone X avrà il successo atteso e
se le componenti di Ai che si porta
dentro, riconoscimento facciale in primis, saranno apprezzate dal mercato.
Certo è che, pur non essendo questa
innovazione una primizia – Samsung
la aveva già introdotta qualche anno
fa – la sua adozione su un device
consumer come l’iPhone ne sancisce
una sorta di legittimazione.
Come troverete più nel dettaglio
nelle pagine di questo numero,
l’Intelligenza Artificiale fa passi da gigante ed esce dai laboratori per
contaminare una quantità di processi
di business nelle industries più disparate; e incide profondamente su
comportamenti ed efficientamento
delle funzioni aziendali dedicate alla
vendita, al marketing, all’assistenza
ai clienti.
Si impone al contempo un tema
chiave: se e in che misura sia “etico”
che l’AI mini profondamente il modo
odierno di concepire il lavoro, e quale
sarà il ruolo della Persona il giorno in
cui le macchine avranno capacità autonoma non solo di apprendere e
suggerire, ma anche di prendere decisioni.
Il tema va ben oltre quello della
disintermediazione del lavoro umano, sotto gli occhi di tutti e peraltro fenomeno ineluttabile, come già avvenuto in numerose rivoluzioni
industriali e tecnologiche; e sarebbe
erroneo correlarlo solo alla sfera
dell’etica, pensando che non abbia
impatti diretti sull’Economia e sul Business. Siamo certi che al meeting
annuale di Capri di EY, che riunirà il
fior fiore dell’imprenditoria e della
managerialità digitale del nostro Paese, il tema balzerà agli onori della cronaca e sarà affrontato con profondità
e saggezza.
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TGT, una Rete d’Imprese
dedicate all’ICT

T

GT, acronimo di “To Get There”, è una Rete di PMI
che hanno deciso di mettere a fattor comune le proprie esperienze professionali, imprenditoriali e manageriali, il proprio bagaglio di competenze, referenze e soluzioni per fornire una offerta ICT “globale” e rispondere
“insieme” ad una domanda di forte “innovazione”
affiancando più efficacemente i grandi player.
TGT è stata fondata da Able One Systems srl, Aresoft
srl, Bas Consulting srl, Clariter srl, Comp.Sys. srl,
Consulthink SpA, Crismatica Consulting srl, Eidos srl,
GT50 srl, Land srl, Major Bit Consulting srl, Mediavoice
srl, Omnitech srl, Sincrono X srl, Sirfin-Pa srl, Solving
Team srl e Tesys SpA.
La Rete mette a disposizione oltre 900 risorse con
competenze ed esperienze pluriennali nei più vari ambiti: Cloud, Security, analisi predittiva e antifrode, sviluppo
software, gestione documentale, formazione ed elearning, consulenza, business intelligence, digitalizzazione, conservazione digitale a norma, reingegnerizzazione dei processi, contact center, speech technology,
graphic design, mobile, quality testing e customer experience, gestione di sistemi e infrastrutture, speech
technology, ricerca e sviluppo, digital marketing.

www.tgtnet.it

L

Lutech ceduta al
fondo OEP

utech è azienda leader nel mercato italiano
nei servizi di Consulenza, System Integration
e Outsourcing, e progetta, realizza e gestisce soluzioni innovative in ambito ICT a supporto della
Digital Transformation.
Negli ultimi anni la società è cresciuta notevolmente, anche ampliando la propria presenza
all’estero ed entrando nel mercato tedesco e
francese; oggi conta oltre 1 .000 risorse, più di 800
clienti in diversi settori (Financial Services, Telco
& Media, Public Sector, eHealth, Energy & Utilities, Industry 4.0, Intelligence Solutions) e, anche
grazie ad una serie di acquisizioni, ha fatto registrare una crescita superiore al 1 00%, con un
fatturato 201 6 di 1 77 M€.
Lutech è ora pronta ad un ulteriore salto di
qualità, anche grazie ad un processo di consolidamento di altre realtà di valore sul mercato italiano ed estero, che sarà condotto grazie al supporto
di One Equity Partners, gruppo finanziario che
opera nei settori industriale, sanitario e tecnologico in USA e in Europa; il fondo a fine luglio ha infatti
siglato con Laserline, l’azionista di maggioranza,
e altri 1 6 azionisti minoritari, un accordo per
l'acquisizione di Lutech.
«Guardiamo con fiducia alla collaborazione
con il nostro nuovo azionista, OEP, per potenziare il nostro sviluppo futuro. Negli ultimi quattro
anni, Lutech ha conosciuto un notevole sviluppo.
Oggi siamo pronti a portare la società al prossimo
livello con ulteriore consolidamento sul mercato
italiano ed estero, per sostenere ulteriormente e
aggiungere valore ai nostri clienti», ha
commentato Tullio Pirovano, CEO di Lutech.
«Con la sua solida base tecnologica e le ottime relazioni con i suoi clienti, Lutech si trova in
una posizione vantaggiosa per approfittare delle
opportunità offerte dal mercato interno e della
crescente domanda di competenze IT in tutta
l'Europa occidentale», ha dichiarato Jörg Zirener,
CEO di OEP.
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HP e Deloitte
alleate nel segno
del 3D

D

efinita tra HP e Deloitte un’importante
collaborazione per supportare la Trasformazione digitale dell’industria manifatturiera a livello globale.
Le due aziende collaboreranno per l’implementazione dei sistemi di stampa 3D di HP in
ambienti di produzione su larga scala, applicando la loro rispettiva esperienza nel Digitale
per supportare le aziende a velocizzare la progettazione e produzione dei prodotti, creare un
sistema manifatturiero e una supply chain più
flessibile e migliorare l’efficienza per tutto il sistema produttivo.
La tecnologia di stampa 3D Jet Fusion di
HP da un lato e le competenze consulenziali e
progettuali di Deloitte dall’altro lato affiancheranno quindi i percorsi di trasformazione digitale delle aziende.
Già oggi la tecnologia di stampa 3D di HP
sta migliorando le attività aziendali di colossi
come BMW Group, Jabil, Johnson & Johnson,
Nike solo per fare alcuni importanti esempi. E
i clienti potranno sfruttare i benefici dell’ecosistema dei partner di HP, fra i quali spiccano Autodesk, Siemens e SAP. A sua volta Deloitte ha
formato un ecosistema di partner digitali che
comprende, tra gli altri, Amazon Web Services,
Cloudera, Dassault Systémes e Google Cloud.
L’alleanza tra i due big debutta in USA, e sarà progressivamente estesa alle altre aree
geografiche.

Il sistema di transazioni più
potente nell'era cloud

I

BM Z si basa sul motore di transazioni più potente al mondo che
oggi supporta:
l' 87% di tutte le transazioni effettuate con carte di credito e quasi
8 Mld$ di pagamenti l'anno.
29 miliardi di transazioni ATM ogni anno, del valore di quasi 5
Mld$ al giorno.
4 miliardi di dati in movimento ogni anno.
Più di 30 miliardi di transazioni al giorno, più del numero di
ricerche Google ogni anno.
il 68% dei carichi di lavoro di produzione a livello mondiale al solo
6% del costo totale IT.

Alcune caratteristiche dei
mainframe IBM z1 4
Capace di crittografare "tutti i tipi di dati, in ogni momento" a
qualsiasi scala
Progettato per far fronte al fenomeno sempre più diffuso della
violazione di dati globali: automatizza i processi di conformità con
il GDPR dell'Unione europea, la Federal Reserve e le altre
normative emergenti
Consente di crittografare i dati ad una velocità di 1 8 volte
superiore rispetto alle piattaforme x86, ad un costo del 5%
Correlabile con 6 data center basati su tecnologia IBM Blockchain
di tipo cloud che utilizzano il motore di crittografia IBM z
Offre prezzi rivoluzionari in modalità Container per l'acquisto di
nuovi microservizi, come i pagamenti istantanei

Numeri, trend e Mercati

iPhone X celebra i 1 0 anni di rivoluzione nei cellulari

D

opo un anno di attesa e indiscrezioni, Apple ha finalmente lanciato la nuova offerta
iPhone. I prodotti sono tre: iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X, pronunciato “ten”,
così chiamato per celebrare i 1 0 anni di vita del melafonino.
A dare il via all’evento speciale di lancio, per la prima volta sul palco dello Steve Jobs
Theater realizzato all’interno della nuova sede di Apple, il Ceo Tim Cook. «È stato un genio;
dedichiamo questo teatro a Steve perché amava giorni come questo, e non solo per
rendergli tributo ma anche per ispirare nuove generazioni», sottolineava Cook, mentre
dietro di lui scorrevano le immagini di Jobs.
Presentate poi tutte le novità dei nuovi prodotti.
Gli iPhone 8 e 8 Plus sono l’ evoluzione dei modelli 7 e 7 Plus, con miglioramenti su
tutte le caratteristiche tecniche, dagli schermi alla fotocamera. I display, da 5,5 e 4,7 pollici,
sono in tecnologia True Tone, che adatta colori e temperatura alla luce dell'ambiente.
Integrano altoparlanti stereo e il nuovo processore A1 1 Bionic, che garantisce una velocità del 25% superiore e il 70% di efficienza in più rispetto al
processore A1 0. iPhone 8 è anche il primo iPhone creato per la realtà aumentata, con la sovrapposizione di immagini virtuali su quelle reali, applicabili
soprattutto ai giochi.
Gli ordini degli iPhone 8 sono già partiti con le consegne del 22 settembre; il prezzo è di 699$ per l’iPhone 8 e di 799$ per l’iPhone 8S.
Il neo-nato iPhone X è presentato da Apple come «…un prodotto che cambia lo scenario per il prossimo decennio». Ha un display da 5,8 pollici Super
Retina, con tecnologia Oled e True Tone. È sparito il tasto Home; per andare alla schermata principale del telefono si scorre il dito dal basso del display
verso l'alto. Ha il riconoscimento facciale con il Face ID per autenticare l'utente: basta guardare l'iPhone X per sbloccarlo (peccato che sul palco Steve
Jobs Theater, con Craig Federighi a presentarlo, il primo tentativo di sblocco con Face ID sia fallito… nessuno è perfetto!). Grazie al nuovo processore
A1 1 Bionica Neural Engine, il Face ID "imparerà come cambia il nostro volto", dai capelli alle rughe. Il riconoscimento facciale autorizzerà anche i pagamenti
con Apple Pay, garantendo la protezione dei dati, che non finiscono sul cloud ma solo sul dispositivo. Svelate anche le attese Animoji: emoticon di nuova
generazione che variano in base alla nostra espressione.
Il costo base di iPhone X è di 999 $. Sarà sul mercato dal 3 novembre in diversi paesi fra cui l’Italia; da noi il modello da 64 GB di memoria costerà
1 .1 89 € e quello da 256 GB costerà 1 .359 €: prezzi sensibilmente più alti dei modelli precedenti.
La Borsa ha reagito con trend altalenanti al lancio, non gradendo né il costo elevato dei prodotti né la data di lancio, in notevole ritardo rispetto a quella
dell’iPhone 8 e 8 Plus. Però si tratta dell’offerta iPhone più forte di sempre, decisiva per Apple, il cui giro d’affari è rappresentato per oltre il 60% da questa
tipologia di prodotti. Il gruppo di Cupertino punta sui nuovi prodotti per ridare slancio alle vendite, che avevano avuto un primo rallentamento lo scorso
anno generando qualche allarme, rientrato poi con le ultime trimestrali dove si è visto che l’iPhone ha retto.
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Posta Elettronica Certificata: comunicare a valore legale

I

l gruppo di lavoro Competenze Digitali del CDTI di Roma annovera tra le
sue attività l’impegno per supportare la diffusione degli strumenti digitali,
cercando di spiegare cosa sono e come si usano in maniera semplice e
comprensibile ai non addetti ai lavori.
Nata sulla carta nel 2005 e diffusasi a partire dal 2008, la PEC
probabilmente è uno degli esperimenti digitali del nostro paese più riuscito,
grazie anche a normative che la rendono obbligatoria in alcuni ambiti.

Già il termine Posta Elettronica Certificata fornisce intuitivamente
un’idea di ciò di cui si parla: la parola “posta” richiama l’idea di messaggio,
lettera o spedizione, che in questo caso avviene per via “elettronica”, cioè
senza l’uso della carta, in maniera “certificata” attraverso un soggetto cioè
che certifica la trasmissione del messaggio. Quindi, in breve, la PEC è un
sistema attraverso cui diversi utenti possono scambiarsi messaggi
elettronici, le cd email, in modo certificato.
Qualcuno si chiederà,
Certamente, infatti la PEC non è altro che una evoluzione della semplice
mail. In che senso? Nel senso che aggiunge ad un normale sistema di email
delle caratteristiche di sicurezza che rendono lo scambio dei messaggi di
posta elettronica certificata “a valore legale”: questo significa che se un
utente invia un messaggio PEC ad un altro utente il destinatario del
messaggio non potrà dire, in caso di disputa legale, di non aver ricevuto
suddetto messaggio, in quanto lo scambio delle mail è stato certificato da
una società o ente terzo.
Ecco, ora si immagini la “potenza” di uno strumento del genere: un
cliente non può ignorare un vostro sollecito di pagamento, una Pubblica
amministrazione non può dimenticare di ricevere una vostra richiesta, una società telefonica dovrà gestire la vostra disdetta, etc.
Tutte queste operazioni, prima della nascita della PEC, erano possibili solo ed esclusivamente grazie all’utilizzo di una Raccomandata con
ricevuta di ritorno o, a volte, un fax: due strumenti abbastanza costosi, sia in termini economici che di tempo perso per utilizzarli.
Il sistema PEC è costituito da un insieme di soggetti che interagiscono tra loro con ruoli e compiti diversi. Ovviamente da un lato ci sono gli
Utenti, coloro che utilizzano la PEC, che possono essere persone fisiche o partite IVA che aprono un account di posta elettronica certificata
scegliendosi il proprio indirizzo il quale, come per le mail, si riconosce dal simbolo “@ ”; poi c’è il Gestore PEC, una società o ente che, rispettati
determinati requisiti prescritti dalla legge, diventa il “postino virtuale” che gestisce la casella di posta elettronica certificata e che si occupa della
spedizione/ricezione dei messaggi. Infine c’è l’Agenzia per l’Italia Digitale che definisce le regole e controlla il funzionamento di tutto il sistema.
Una volta aperto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata richiedendola ad un gestore PEC, il gioco, dal punto di vista dell’utente, è
davvero semplice: basta accedere con le proprie credenziali alla casella PEC, scrivere un nuovo messaggio (ed eventualmente aggiungere degli
allegati), inserire l’indirizzo del destinatario e fare clic su invia. Tutto come con un qualsiasi indirizzo di posta elettronica semplice.
Ciò che differenzia i due sistemi è quello che accade dietro le quinte, e che rende “unico” il sistema PEC
rispetto alla posta elettronica tradizionale. Innanzitutto, affinché vi sia uno scambio di messaggi certificato al 1 00%, entrambi i soggetti, sia chi
invia il messaggio che il destinatario, devono utilizzare degli indirizzi PEC. Se questo avviene, il sistema certifica:
- l’avvenuto spedizione del messaggio
- l’avvenuta ricezione del messaggio
- che il contenuto non è stato in alcun modo modificato durante la trasmissione
Nel dettaglio, in uno scambio di messaggi tra due indirizzi di posta elettronica certificata, quello che accade dietro le quinte è più o meno questo:
1 ) Il mittente dalla propria casella scrive il messaggio, aggiunge eventualmente gli allegati ed inserisce l’indirizzo del destinatario.
2) Fatto clic su “Invia” il Gestore PEC del mittente, da bravo “postino digitale”, raccoglie questa mail (in tecnico questa cosa si chiama punto di
accesso), la mette in una “busta di trasporto” (immaginate la scatola di un corriere espresso, però virtuale) e la spedisce. Questa busta di trasporto
che contiene sia il messaggio originale che l’indicazione della data e ora di spedizione, è firmata digitalmente dal gestore PEC in modo da
certificare che il contenuto non è stato modificato.
3) Appena il nostro postino spedisce la PEC, invia al mittente un messaggio, detto ricevuta di accettazione, il quale comunica che il messaggio
è stato correttamente inviato.
4) Il messaggio PEC contenuto nella busta di trasporto a questo punto raggiunge il Gestore PEC del destinatario (il suo postino) che prima
verifica la firma del gestore PEC del mittente e poi procede a consegnare il messaggio nella buca delle lettere del destinatario, la sua casella
PEC (e questo si dice punto di consegna).
5) Fatto tutto ciò invia una notifica al postino del mittente confermando di aver consegnato il messaggio e questa ricevuta di consegna viene poi
notificata alla persona che ha inviato la mail.
Il processo appena descritto fa in modo che un messaggio PEC non sia ripudiabile (detta in “legalese”) e cioè che il destinatario non possa
affermare di non aver ricevuto questa comunicazione.

ma la busta di trasporto arriva direttamente nella casella postale del destinatario: nel mondo fisico, questo caso è paragonabile alla spedizione
di una raccomandata semplice, che non prevede cioè la ricevuta di ritorno. Al contrario, nel caso in cui un soggetto con un indirizzo mail semplice
scriva ad una casella PEC, mancando il gestore del mittente, non vi sarà nessuna ricevuta, ma solo un messaggio “anomalo” nella casella PEC
del destinatario.
Sembra interessante e i vantaggi (speriamo) adesso sono chiari, ma allora quali sono i soggetti con cui si può utilizzare la PEC e, ancor più
importante, qual è il loro indirizzo PEC? Rispondere a questa domanda può sembrare difficile, in realtà la faccenda è abbastanza banale. Questo
perché, come avvenuto anche in altri contesti, per sfruttare appieno le opportunità ed i vantaggi di tale strumento, c’è stato bisogno di vincere
una battaglia contro pigrizia digitale, l’inerzia, la voglia di non voler cambiare le abitudini: in poche parole, per far diffondere la PEC in Italia, le
istituzioni sono intervenute in più occasioni introducendo l’obbligo per alcune categorie di soggetti di dotarsi di una casella di posta elettronica
certificata e di comunicare tale indirizzo nelle sedi opportune. Tra i soggetti obbligati vi sono i professionisti, che devono comunicare il loro indirizzo
PEC ai rispettivi ordini professionali, le Società, Partite IVA e Ditte individuali, le quali devono comunicare la casella PEC al registro imprese, ed
infine le Pubbliche Amministrazioni che devono possedere un indirizzo di posta certificata disponibile al pubblico: tutti questi indirizzi sono
facilmente reperibili su www.inipec.gov.it, sul quale basta inserire il nome, la ragione sociale o il codice fiscale per risalire all’indirizzo PEC di una
società, PA o professionista.
Grazie agli obblighi progressivamente inseriti, il numero di caselle PEC è cresciuto velocemente negli anni fino ad arrivare, nel 201 5, a registrare
più di 8 milioni di indirizzi esistenti che si scambiano fino a 1 00 milioni di messaggi certificati ogni mese (fonte AgID). Ovviamente, oltre a tali
soggetti obbligati chiunque, privati o altri enti, può richiedere l’attivazione di una PEC da utilizzare per le comunicazioni a valore legale.
In generale il consiglio è di usare la PEC ogni volta che si ritiene di voler rendere la comunicazione quanto più ufficiale e sicura possibile,
sfruttando i vantaggi offerti da questo sistema. La PEC infatti porta con sé una serie di vantaggi per tutti gli attori in campo tra cui una maggiore
efficienza e rapidità delle comunicazioni, nonché un vero e proprio risparmio per tutti. Se si pensa che il costo minimo di una raccomandata con
ricevuta di ritorno è di circa 3.20€ per spedizione fino a 20gr (2 pagine!!!) parliamo complessivamente di un potenziale di circa 300-milioni-dieuro risparmio al mese, e cioè 3.6 miliardi-di-euro l’anno; il tutto senza contare il costo della carta e della stampa, nonché la fatica ed il costo di
dover recarsi in posta, compilare i moduli e spedire il tutto ed infine conservare da qualche parte ed in qualche faldone la copia della lettera inviata.

Dal Club TI Milano

I profili professionali nell’ICT

La valutazione dei professionisti del Digitale, in un momento di rapidissima evoluzione
Da anni si discute del problema del mismatch e dello squilibrio tra domanda e
offerta per molte professioni caratterizzate da un alto contenuto di competenze.
Sono spesso professioni di importanza prioritaria, che possono essere diverse
tra i vari Paesi così come possono essere diverse le motivazioni che determinano il fenomeno; sicuramente incidere fortemente l’alto contenuto tecnico di
alcune professioni e la velocità di aggiornamento ed evoluzione della tecnologia.
Un altro problema che certamente incide in Italia sul fenomeno, è la modesta e spesso quasi totale mancanza di programmazione tra Scuola e mondo
imprenditoriale che porta, da un lato, ad avere un ridotto numero di professionisti che escono dalla scuola con la preparazione idonea a coprire la richiesta
del mercato e dall’altro un numero eccessivo di professionisti con competenze
non richieste dal mercato stesso.
Si è già molto lavorato a livello europeo per affrontare il problema, anche
se ogni Paese presenta sue caratteristiche peculiari che si manifestano sia in
termini di differenti professioni per le quali si pone il problema, sia per le diverse
modalità e per le motivazioni che provocano il problema stesso. E’ quindi
importante che il fenomeno venga analizzato attentamente per poter individuare e attivare i dovuti correttivi che ne consentano quanto meno il controllo.
Un’attività congiunta tra i vari Paesi potrebbe dare inoltre la possibilità di progettare, almeno per alcune professioni, una ridistribuzione più efficace di professionisti per rispondere a specifiche esigenze.
Il fenomeno ha assunto particolare rilevanza in ambito ICT, dove la rapidità dell’evoluzione tecnologica ha sempre provocato squilibrio tra domanda
e offerta anche se in maniera meno palese. Negli USA i primi segnali si sono avuti in particolare a fronte di un cambio del mercato del lavoro, quando
le attività di più basso livello hanno incominciato ad essere trasferite all’estero, sia si riferissero a servizi che a sviluppo software: a quel punto si è ridotta la domanda per professionisti di più basso livello professionale e si è fortemente ridotta l’offerta di specialisti sulle nuove specializzazioni e tecnologie, per la mancanza del tempo tecnico necessario a formarli. Solo un’intensa attività di programmazione per l’aggiornamento dei professionisti già
sul mercato e di complemento di formazione di quelli che stanno uscendo dalla scuola può contribuire a tenere sotto controllo il problema. E qui si pone la necessità che anche le aziende abbiano un’attenzione particolare sulle proprie risorse interne per mantenere il livello di professionalità necessario.
L’evoluzione tecnologica nell’IT è sempre stata molto rapida, e tradizionalmente crea problemi di “allineamento” delle conoscenze dei professionisti
rispetto alle tecnologie che si rendono via via disponibili. Oggi l’IT è sempre più pervasiva ed è sempre più importante fare innovazione anche, e non
solo, per superare i problemi ancora in essere ma anche e soprattutto per cercare di aiutare il superamento della crisi attuale con l’aiuto dell’innovazione.
È inoltre estremamente importante tener conto dell’evoluzione dell’utenza, sempre più ampia ed esigente in quanto l’IT fa parte del nostro quotidiano attraverso il sempre più elevato numero di servizi di supporto alle Persone: dalla banca a prenotazione di visite mediche, pagamento dei ticket, acquisizione dei risultati, dalla prenotazione di certificati e titoli di viaggio alla loro acquisizione, all’utilizzo sempre più diffuso e incontrollato di strumenti
internet per la comunicazione, e molto altro. Allargandosi il bacino di utenza, è sempre più necessario creare strumenti che possano essere utilizzati
in maniera corretta da chiunque, indipendentemente dall’età e dalla specifica competenza nell’uso di strumenti digitali. Di qui la necessità di formare
professionisti che siano sempre più orientati alla creazione di strumenti “utili” e al contempo “fruibili”.

La definizione dei profili e il continuo aggiornamento delle competenze professionali devono correre in parallelo, anzi ove possibile devono
cercare di precedere l’innovazione. Nel grande cambiamento in corso, la valutazione del capitale umano è basilare per una corretta evoluzione
dei professionisti e il corretto utilizzo delle competenze. Non si può più parlare esclusivamente di competenze tecniche: è infatti fondamentale,
nella valutazione di un professionista, analizzarlo anche in un’ottica diversa, per individuare persone che possano dare i risultati attesi. Come
molti sostengono da anni, è importante rilanciare i quattro pilastri delle professioni dell’ICT:
. Il professionista dell’IT oggi deve avere conoscenze ed esperienze generali, capacità manageriali e decisionali,
intuizione, capacità di capire e valutare le problematiche relative ai vari settori di applicazione sui quali di volta in volta è chiamato a collaborare,
capacità di fermarsi a valutare i risultati e le conseguenze del proprio lavoro.
È importante quindi un confronto tra tutti i soggetti coinvolti nella valutazione dei professionisti, per arrivare ad un giudizio globale della
professionalità degli stessi, che vanno valutati non solo nell’ottica delle competenze tecniche specifiche. Ed è inoltre necessario pianificare
soluzioni che portino a programmi di formazione, nella scuola e nel corso dell’attività lavorativa, sia per l’utilizzo dei professionisti che sono già
sul mercato del lavoro che per la formazione da parte della scuola delle figure professionali realmente necessarie al mercato del lavoro.
Primo passo, ovviamente, è una stretta collaborazione del mondo imprenditoriale, privato e pubblico, con la Scuola. Inoltre è necessario
mantenere monitorato, da parte dell’Impresa e degli Enti pubblici, il proprio capitale umano per garantirne il valore.
Alcuni hanno incominciato a muoversi in questa direzione per dare supporto alle aziende ed ai professionisti.
Il
, associazione di dirigenti e professionisti dell’informatica, insieme ad
, la più vecchia associazione di informatici che
ha portato in Italia gli strumenti di assessment e qualificazione dei profili professionali per le competenze tecniche, studiati a livello europeo dal
CEPIS, migliorandone la granularità per ottenere una “fotografia” più precisa delle competenze del professionista, e a
, società
internazionale che opera nel mercato del lavoro con servizi, lavoro temporaneo, ricerca e selezione, consulenza HR e formazione, hanno
organizzato un evento con l’obiettivo di studiare nuove metodologie per affrontare concretamente il problema. In particolare, di Gi.Group hanno
partecipato
, società del gruppo che si occupa del mercato ICT e
, società di consulenza.
All’evento hanno portato la propria testimonianza anche due aziende, una attiva nella Sanità e l’altra che opera come Service provider nell’IT,
che hanno sottolineato le esigenze di chi lavora con o nell’IT e che necessita di risolvere il problema della valutazione dei professionisti dell’IT.
Un risultato positivo è che l’incontro ha sicuramente cominciato a creare un confronto produttivo fra i soggetti coinvolti, dai professionisti dell’HR
agli “Utenti”, quanti hanno responsabilità delle strutture IT, per l’utilizzo e quindi la gestione e il mantenimento della qualità necessaria dei
professionisti del’IT.
Di seguito il link alla pagina del ClubTI attraverso il quale avere accesso alle presentazioni dell’evento
(sono richieste le credenziali come socio o simpatizzante)

http://www.clubtimilano.net/documentazione/documentazione-incontri/335-201 70530-documentazione-workshop-30-maggio.html

SPID: perché un’azienda privata dovrebbe adottarlo?

Club TI Milano si è occupato recentemente di
e ad aprile ha organizzato un evento, molto seguito, in cui
si è fatto il punto sulle problematiche che gli “early adopter” di SPID stanno sperimentando, grazie anche alle testimonianze portate da Service provider
pubblici e potenziali service provider privati.
Per Club TI Milano il tema del privato è di grande importanza per lo scenario futuro di SPID; siamo sicuri, infatti, che SPID avrà un futuro se il mondo
dell’impresa non dovesse convergere nell’uso?
Il ruolo dei Service provider privati è fondamentale per educare i cittadini all’utilizzo, dato che la frequenza di utilizzo di servizi online offerti da attori
privati è mediamente più alta di quella dei servizi di attori pubblici. Ma avranno interesse, i Privati, a spingere su SPID?
Concretamente, ad esempio:
- Quanto costa per un’organizzazione privata usare SPID per autenticare l’accesso ai propri servizi dei clienti e partner registrati?
- Quali vantaggi avrebbe un’organizzazione che già offre servizi online a migliaia, o milioni, di consumatori per adottare SPID in aggiunta, o in
alternativa, ai servizi di autenticazione già in uso?
Nel convegno sono state fornite le prime risposte, ma la normativa sui privati ancora non è nota. E quindi abbiamo deciso di mantenere vivo il discorso
tra i relatori e i partecipanti all’evento di aprile lanciando un confronto online sul gruppo Linkedin di Club Ti Milano, raggiungibile al
https://www.linkedin.com/groups/43794, in cui abbiamo rilanciato il dibattito con una domanda provocatoria:
Al gruppo sono stati invitati anche rappresentanti di Agid. La discussione è in corso anche sul forum
https://forum.italia.it/t/perche-una-realta-privata-dovrebbe-aderire-a-spid/1 056.
Invitiamo tutti a partecipare.

Da ASSI Bologna

ASSI per i giovani
S

ono numerose le iniziative che caratterizzano
Il Preside dell’Aldini Veleriani e la Professoresl’impegno di ASSI a favore dei giovani.
sa Giorgeliana Carletto scrivono ad ASSI: «SiaUltime in ordine di tempo, la partecipazione al mo qui a ringraziarVi per la Vostra sponsorizzacontest di
zione alle Olimpiadi Internazionali di Informatica a
squadre, intervento che ci ha permesso di acqui.
stare le 1 8 medaglie (6 oro, 6 argento, 6 bronzo)
Sulla prima iniziativa, ASSI ha di nuovo parte- per premiare le tre squadre vincitrici».
cipato al contest di Camplus sia con componenti
della giuria esaminatrice che come Sponsor.
Quest’anno l'iniziativa ha visto la partecipazione di ben 5 team, provenienti da tutta Italia (Roma,
Milano, Palermo e 2 da Bologna) che si sono cimentati nella produzione di un vero e proprio studio, completo di analisi economica e piani di comunicazione, per la creazione di APP innovative.
Le APP sono state tutte presentate in maniera completa e professionale; ed è stato il team di
Palermo, con una APP innovativa nel campo della
moda, a vincere sia il premio Camplus che il premio “ASSI 2xIN”, che ha premiato l’idea più
INimmaginabile e più INterfunzionale.
Già negli anni passati l’impegno di ASSI a favore dei giovani è stato rilevante.
Nel 201 6 avevamo partecipato al

liva ai primi del 2000, e soprattutto per renderlo
più fruibile nell’aggiornamento delle informazioni
e degli eventi con la creazione di aree dedicate a
ciascun argomento.
Proprio in quel periodo il Politecnico di Milano
aveva annunciato la creazione del marketplace
University2Business (U2B) con l’obiettivo di dare
delle opportunità di contatto e di lavoro a giovani
studenti, laureati e/o laureandi, facendoli partecipare a gare di progetti che aziende potevano
pubblicare direttamente nel marketplace stesso.
Ci era sembrata una formula interessante ed
innovativa e quindi abbiamo pensato di cogliere
la palla al balzo, e quindi di far rifare il nostro sito utilizzando questa piattaforma, offrendo
l'occasione ad un giovane di iniziare a cimentarsi, anche se per un piccolo progetto, con
il mondo del lavoro e con una prima modesta retribuzione. Abbiamo così “lanciato” attraverso
U2B la gara, alla quale hanno risposto 5 studenti, e dopo una selezione abbiamo affidato lo
sviluppo ad uno di questi.
Oggi il sito è perfettamente funzionante con
soddisfazione da parte nostra.

, organizzato dal Camplus Bono-

L’impegno di ASSI per le Olimpiadi Internazionali di Informatica ha visto la nostra associazione
dare la sua sponsorizzazione all’iniziativa, la cui
premiazione è avvenuta sabato 20 maggio presso le scuole superiori Aldini Valeriani, che avevano già vinto la precedente edizione. A fianco di
ASSI, fra gli sponsor della manifestazione è il caso di citare Toyota Handling Machine, Coop
Adriatica , Datalogic, Cineca e Regione Emilia
Romagna.
Hanno partecipato 7 squadre composte da
alunni di Istituti superiori italiani, rumeni e russi.
Ha vinto una squadra rumena, e per questo l’edizione 201 8 si terrà in Romania, seguita da un’altra
squadra rumena; terza una squadra russa, quarta
una squadra italiana composta da alunni di un liceo scientifico di Trento.
La squadra dell’istituto Aldini Valeriani, vincitore delle Olimpiadi Informatiche Internazionali nel
201 6, quest’anno si è classificata al 6° posto, alle
spalle della seconda squadra russa.
La cerimonia conclusiva è stata aperta dal
Prof. Romano Prodi, che ha tenuto lo speech iniziale e premiato i concorrenti.
Sintesi dell'evento sono state presentate su
RAI 3 e sulle radio e tv locali.

nia di Bologna.
Il progetto si proponeva di coinvolgere giovani
universitari ospiti dello studentato, stimolandoli
con una gara per l’ideazione di App innovative, al
fine di farli avvicinare al mondo del lavoro, fare
interagire studenti di diverse facoltà attivando
team interfunzionali e poter eventualmente attivare idee per il possibile sviluppo di start-up.
I team hanno presentato idee di APP dal punto
di vista non della realizzazione tecnica, ma come
creazione di una “business idea”, con l’analisi del
mercato di riferimento e la descrizione del servizio, della fattibilità economica e con la definizione
di un piano di comunicazione per il lancio sul
mercato. Sono stati presentati tre progetti molto
interessanti rivolti a supportare le esigenze degli
studenti residenti e non a Bologna, e mutuabili in
altre città universitarie.
ASSI ha partecipato anche alla giuria esaminatrice che ha deciso di premiare in eguale misura tutti e tre i progetti e, oltre alla premiazione da
parte di Camplus, ha aggiunto un suo premio speciale: “Premio ASSI” con buoni per acquisti su
Amazon.

Nel 201 3 e nel 201 4 abbiamo contribuito alle
spese logistiche per la borsa di studio di un laureando dell’Università di Modena presso l’università del Michigan sul tema dei nuovi sviluppi dei
motori di ricerca, con particolare attenzione ai Big
Data.
ASSI ha così permesso al giovane Paolo Malavolta, seguito dalla Prof.ssa Bergamaschi, di recarsi per alcuni mesi di studio e di specializzazione negli USA.
La tesi ha riscosso molto interesse, tanto che
poi ha permesso al giovane di accedere ad uno
stage in IBM.

Nel 201 5, anche in occasione del 40° anniversario dell’associazione, si era deciso di ammodernare il sito web dal punto di vista sia grafico E non finisce qui, ci stiamo già preparando per
che di aggiornamento della piattaforma, che risa- il 201 8 !

Recensioni

La fortuna non esiste: esiste solo il momento
in cui il talento incontra l'opportunità

L

'Italia è un paese in mano all'irrazionalità più diffusa: ne sono testimoni migliaia di giovani che
per il lavoro si affidano alle raccomandazioni o sperano nella buona sorte. È anche uno dei
primi paesi al mondo per spesa pro-capite nel gioco d'azzardo, e uno di quelli che più si affida a
maghi, stregoni e falsi medici. Tutti nella convinzione che la fortuna, la iella e il destino valgano più della competenza, del lavoro e delle capacità individuali .
E noi? La nostra determinazione, le nostre capacità, la nostra voglia di fare: quanto contano? Per avere successo - nella vita, in amore e sul lavoro - qual è il ruolo della iella, del destino
e della consapevolezza dei nostri limiti e dei nostri pregi? Come volgere a nostro favore i doni
della bendata? Tre punti di vista - psicologico, economico e sociale - guidano il lettore in
un'analisi brillante e leggera di un fenomeno drammaticamente diffuso. Perché la vita non
è una questione di avere delle buone carte, ma di giocare bene una mano che forse, in partenza,
si presenta scarsa...
Per acquistare il libro clicca qui
Per maggiori informazioni: e-mail info@guerininext.it - Tel. 02 58298025

Il nodo di seta

Ad illustrare queste dinamiche alla
platea, il Presidente e CEO di Kaspersky Lab,
Evgenij Kaspersky, che ha colto anche l’occasione per presentare il romanzo di debutto di
Marco Forneris,
, il cui protagonista David Faure si muove proprio in questo contesto, alle prese con una difficile indagine che svolge con mezzi non convenzionali,
in un mondo globalizzato, sullo sfondo della
grande finanza e dei suoi misteriosi santuari.
La Trama. Alba del nuovo millennio.
Internet scoppia come una bolla planetaria, si
avvertono i primi scricchiolii della crisi economica e serpeggia la paura del terrorismo internazionale. David Faure è stato incaricato dal presidente della Allgemeine Bank di Francoforte di
scoprire come siano potuti svanire 438 M$ da conti offshore della banca privata Sutter. Gli indizi sono pochi, e inquietanti: un apparente suicidio
e la scomparsa del direttore della filiale delle British Virgin Islands. Ma questo è solo l’inizio. Su una scacchiera aperta sul mondo globalizzato,
agiscono in una complessa ma ben orchestrata partitura spregiudicati imprenditori e potenti CEO, hacker quasi invisibili, spie israeliane e alti
prelati vaticani, commissari di polizia cantonale, avvocati d’affari ed ex banchieri. E un killer dai mille volti e da una sola mortifera passione. Faure inizia la sua indagine, coadiuvato da una squadra di specialisti: Pablo Bidarte, ex agente dell’FBI; Aaron Singer, esperto di sicurezza informatica; e Susan Finzi, spigliata e seducente manager. Alla sua prima e sorprendente prova narrativa, l’autore ci conduce dentro un’indagine dal passo serrato e incalzante, sullo sfondo perfettamente ricostruito della nuova criminalità.

