L'editoriale

Il Digitale non è ancora assurto nel
percepito collettivo al ruolo di macrotrend;
lo sono acqua, cibo, emigrazione, clima,
buco nell’ozono, ma non il Digitale, per
quanto questo stia cambiando radicalmente e strutturalmente il modo di vivere, di produrre, di lavorare, di distribuire
la ricchezza.
Sarebbe un errore pensare che
all’insegna del Digitale tutto sia massificato; è indiscutibile che l’industrializzazione dell’ICT sia una realtà, e che la ricerca di un’efficace sinergia fra massa
critica e competenze sia la chiave di volta
del nostro mondo, ed è altrettanto evidente che proprio la carenza di skill adeguati alla Rivoluzione Digitale in atto sia
uno snodo delicatissimo.
Nel ragionare di cambiamenti con
piccole e medie imprese del Sistema di
Offerta emerge una interessante realtà:
come il processo di aggregazione portato
avanti dai big del settore, che acquisiscono piccole imprese al fine di poter
disporre rapidamente di competenze
innovative e spesso le “smontano”, apra
nuovi spazi ad altre piccole imprese, a
condizione ovviamente che siano
competenti. Il piccolo assorbito dal
grande tende a concentrare il suo impegno sul mercato tipico dei grandi, sui
Clienti ad elevata capacità di investimento; e lascia spesso spazi interessanti
sul mercato delle PMI, che peraltro in Italia sarebbe quello su cui il Digitale dovrebbe crescere nei prossimi anni con i
maggiori tassi, se vogliamo veramente
colmare il gap con l’Europa.
È una sorta di seconda occasione per
i “piccoli competenti”, che hanno l’obbligo
di distinguersi; e lo fanno, oltre al coltivare specializzazioni apprezzate da
imprenditori e manager delle PMI, personalizzando le proprie soluzioni, gestendo
i processi del Digitale delle PMI,
affrontando il proprio mercato di riferimento con un piglio più consono alle
piccole e medie realtà con le quali hanno
dimestichezza a confrontarsi.
Non c’è necessariamente spazio per
tutti; ma sul mercato italiano, ricco di PMI e
di Distretti Industriali, caratterizzato da una
forte tendenza al’individualismo ed ad una
provincialità che non sempre è sinonimo di
provincialismo, ci sono spazi potenziali di
tutto rilievo anche per i piccoli.
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BULLITT punta
sulla crescita di
smartphone rugged

l segmento degli smartphone rugged occupa
una nicchia in evidente crescita, in un contesto di Mercato globale caratterizzato invece da
un calo delle vendite.
Infatti, se la domanda di smartphone nel
Mercato di massa va sempre più verso dispositivi
sottili e dal display curvo e bezel-less, i Clienti che
necessitano di soluzioni più robuste e resistenti si
stanno orientando verso la scelta di smartphone
consumer caratterizzati da design rugged.
I dati sul Mercato Mobile Communication
analizzati da CCS Insight prevedono
un’impennata delle vendite globali di smartphone rugged fino a 22,2 milioni di unità entro la fine del 201 7 e, nel futuro, un incremento annuo
del 25%, con previsione di raggiungere 54,5 milioni di unità vendute entro il 2021 .
È per questo che BULLITT Group, uno dei
principali player sul Mercato degli smartphone
rugged con la gamma Cat Phones – denominazione originata dalla joint venture con la multinazionale Caterpillar - investe intensamente nella
creazione di soluzioni innovative, con l’obiettivo
di soddisfare la fascia dei consumatori alla ricerca di device robusti e resistenti.
Già da IFA 201 7 il gruppo BULLITT ha lanciato
la sua nuova gamma di smartphone e tablet, invitando a toccare con mano l’Innovazione tecnologica applicata a dispositivi ultra resistenti.
In particolare, i nuovi smartphone Cat Cat
S31 e S41 sono dotati delle più recenti innovazioni Cat Phones e includono importanti funzionalità tecniche quali durata elevatissima della
batteria, struttura rugged e quindi a prova di
acqua, urto, polvere e sabbia, ed avanzate
tecnologie del display che ne permettono la
lettura anche in condizioni estreme.
I device della gamma Cat Phones sono ideali per chi lavora in settori come edilizia, agricoltura, sicurezza, meccanica, industria o per si dedica ad attività ludiche come escursionismo,
pesca e sport estremi, in cui il cellulare è spesso messo a dura prova da fattori quali la temperatura, il clima, l’utilizzo di strumenti di lavoro ed
altri ancora.

Aruba inaugura il più
grande data center
campus d’Italia

È

stato inaugurato il 5 ottobre a Ponte San
Pietro (BG), a 30 km da Milano, il Global
Cloud Data Center di Aruba; con una superficie
complessiva di 200.000 m², è il più grande data
center campus d’Italia ed è stato concepito per
andare incontro alle esigenze di colocation e gestione d’infrastrutture IT di aziende italiane e
straniere ed Enti della PA e per rappresentare
uno dei principali hub mondiali del cloud.
Realizzato per offrire i massimi standard di
sicurezza e prestazioni e garantire il massimo livello possibile di efficienza energetica, il Global
Cloud Data Center riduce il più possibile
l’impatto sull’ambiente e assicura anche qualità
e convenienza dei servizi; utilizza un impianto di
raffreddamento geotermico ad alta efficienza ed
è alimentato da energia proveniente da fonti
rinnovabili a cui si aggiungono una centrale
elettrica ed impianti fotovoltaici di proprietà, situati all’interno del campus stesso.
«Solitamente con l’inaugurazione si dichiara
la fine dei lavori e il completamento di un’opera,
e questo è vero anche per noi – ha dichiarato nel
suo discorso di apertura Stefano Cecconi,
Amministratore Delegato di Aruba – ma al
tempo stesso questa inaugurazione è la posa
della prima pietra di un progetto ancora più
grande, l’apertura di un’area già attrezzata di
40.000 mq a fronte dei 200.000 mq di superficie
totale del campus».
Il Global Cloud Data Center assume quindi
per Aruba un’importanza strategica e diventa a
tutti gli effetti la nuova “casa” della società. L’entità dell’impegno economico non è stato dichiarato, ma si tratta «si tratta di un investimento di
lungo respiro, destinato a rientrare nei prossimi
vent'anni», dichiarano i vertici dell’azienda.
Dall’apertura, avvenuta a giugno, ad oggi, circa
il 60% del data center è già stato occupato o prenotato.

Un chatbot
velocizza gli ordini
e le consegne di
Bofrost

I

n Bofrost, la nota azienda italiana della
vendita diretta a domicilio di specialità alimentari surgelate, è nata un’intelligenza artificiale per gestire l’acquisto dei prodotti. Fa ricerche sui prodotti, risponde alle domande
sugli ingredienti, registra gli ordini e dà informazioni su spedizioni e consegne. Il tutto con lo
smartphone, perché il dialogo fra il Cliente e il
chatbot avviene attraverso Telegram, la popolare app di messaggistica istantanea.
La chatbot ha poco più di un anno, ma ha
già fatto passi da gigante: progettata durante
una hackathon indetta da Bofrost nell’estate
201 6, nei mesi seguenti ha preso vita quando i
suoi ideatori – tre giovani sostenuti da Bofrost
e Talent Garden Pordenone – hanno fondato
una start-up, A Cute Robot, per trasformare la
loro idea innovativa in realtà.
A Cute Robot ha come obiettivo la produzione di una AI profondamente radicata nella
struttura aziendale, che conosca intimamente
il prodotto dell’azienda che la adotta e sia in
grado di dialogare con il più appropriato tono di
voce. Ambisce a fornire alle risorse aziendali
strumenti più precisi e immediati per dialogare
con il Cliente, migliorando la qualità del
rapporto commerciale e permettendo un’analisi più puntuale dei risultati ottenuti in ogni fase
della comunicazione.
Spiegano Niccolò Zamborlini, Carlo Nicolò
Drigo e MaksimSinik, i fondatori di A Cute Robot: «Si tratta di un nuovo canale di vendita che
si affianca agli altri adottati da Bofrost. Il suo
compito è di facilitare l’accesso ai prodotti e
servizi Bofrost da parte di nuovi utenti e di
semplificare l’esperienza d’acquisto, portandola in uno strumento d’uso comune come lo
smartphone, attraverso una modalità di comunicazione sempre più diffusa, l’instant messaging».
Anche la logistica viene semplificata riducendo al minimo il numero di consegne. Gli
appartenenti al gruppo possono gestire in autonomia il proprio ordine, che verrà aggregato
alla spesa dei colleghi creando un unico ordine
per azienda che permette la consegna unica
dei pasti da consumare.

Si rinnova l'app di
Trenitalia

È

scaricabile dagli store Apple e Google la
nuova versione dell’app Trenitalia, arricchita di funzioni e servizi. Nella nuova app sono
state sviluppate una serie di funzionalità che
puntano a migliorare la customer experience,
tra cui: il completamento della gamma di prodotti vendibili; la gestione off line dei viaggi,
ovvero la possibilità di recuperare il biglietto
anche in assenza di connessione Internet; il
completamento delle offerte vendibili, tra cui
quelle che prevedono l’inserimento di codici e
credenziali; la possibilità di utilizzare l’Apple
Wallet.
Questi nuovi servizi si aggiungono a quelli
già disponibili, come la possibilità di vedere
l’orario dei treni, acquistare sia biglietti di corsa
semplice - anche senza registrazione - sia
abbonamenti, chiedere il cambio di prenotazione e il rimborso, verificare il saldo dei punti
CartaFRECCIA e lo smart caring personalizzato per il trasporto regionale. Ulteriori
funzioni, come la fatturazione e la seatmap,
sono previste entro fine anno.
I download dell’app di Trenitalia hanno
raggiunto i 2,7 milioni nei primi nove mesi del
201 7 con un aumento del 1 01 ,5% di biglietti
venduti rispetto al 201 6; nel solo comparto del
trasporto regionale l’incremento sfiora il
+1 50%.

Aubay acquisisce
il ramo IT di ADS –

Assembly Data System

S

embrava lanciata verso risultati strabilianti,
la ADS visitata più volte da Renzi quando
era Presidente del Consiglio, anche se già
all’epoca ricordiamo un’intervista all’AD
dell’azienda, Pietro Biscu, che lamentava la
estrema difficoltà nell’accedere a finanziamenti,
e ipotizzava un processo di quotazione, presumibilmente all’AIM; ed oggi l’azienda sembra
invece fortemente ridimensionarsi, con la cessione di 550 risorse qualificate e un business
equivalente di 35 M€ annui alla consociata italiana del gruppo francese Aubay.
Con questa acquisizione Aubay Italia
raggiunge i circa 1 1 0 M€ di ricavi ed un organico di 1 .800 risorse; numeri che la portano nel novero delle Top 20 aziende di servizi IT attive in
Italia, e portano la consociata italiana ad un peso pari a circa il 25% del totale del gruppo.
Rimane nel perimetro di ADS la società NextEra Prime, azienda specializzata in Systems
Integration e Networking nata dall’avvenuta
acquisizione qualche anno fa di NextiraOne e
dalla successiva evoluzione.

A Milan Games
Week il premio per il
miglior evento

M

ilan Games Week, alla sua settima edizione, ha ottenuto un riconoscimento
importante ai Best Event Awards, il premio di
ADC Group dedicato all’eccellenza degli
eventi e della live communication.
L’ultima edizione del consumer show, promosso da AESVI (Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani) e realizzato da
Campus Fandango Club, ha infatti ottenuto il
primo premio come migliore evento pubblico.
Paolo Chisari, Presidente di AESVI, ha dichiarato: «AESVI è molto felice di questo premio conferito a Milan Games Week, un consumer show che abbiamo fortemente voluto
come industria e che non sarebbe quello che è
oggi senza il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i principali player del settore. La collaborazione con Campus Fandango Club è molto
positiva e ci ha aiutato a rendere l’evento ancora più grande e di successo anno dopo anno.
Milan Games Week ambisce ad un posizionamento sempre più internazionale e siamo certi
che questo riconoscimento darà a tutti l’impulso
per fare ancora meglio nelle prossime edizioni».

Carriere
Paolo Ardemagni è Regional Director di Forcepoint, a diretto riporto di Emiliano Massa, Sr Director Regional Sales South Europe
Claudio Artusi è il nuovo Presidente di CSI Piemonte
Paolo Bagnoli guida la Divisione Xbox per l’Area Mediterranea di Microsoft
Carlo Carollo guida l’area Mediterranea (Italia, Grecia, Malta e Cipro) della Divisione Consumer & Device Sales di Microsoft
Alessio De Sio è Institutional and Public Affairs Director di Zte Italy
Andrea Fumagalli è Channel & Alliances Sales Manager di NetApp Italia
Massimiliano Gattoni è Chief innovation and digital officer di Open Fiber
Amos Genish è Amministratore Delegato di TIM
Maximo Ibarra, già Amministratore Delegato di Wind Tre, da gennaio 201 8 guiderà l’olandese KPN
Mauro Macchi è alla guida i Financial Services di Accenture
Antonio Sassano è Presidente della Fondazione Bordoni
Davide Suppia Country Manager e Vice President Sales per l’Italia di DATA4
Gianmarco Tosti è Country Manager per l’Italia di Willis Towers Watson
Alessio Vinci è Responsabile della Comunicazione di TIM

Cloud Computing

L’approccio al Cloud
dei Leader di Mercato
Ne abbiamo parlato con
i protagonisti dell’evento
Il Mercato del Cloud in Italia

Cisco Systems e il Cloud:
SaaS e gestione di realtà
multicloud

IBM: Cognitive e Cloud i due
pilastri dell’Innovazione

Un nuovo Player strategico sul
Mercato italiano del Cloud
business

Red Reply e il Cloud

Il Cloud di Oracle

ServiceNow: intervenire
direttamente sui processi
aziendali, grazie al Cloud

TIM e il Cloud

Notizie dal Mondo

Vodafone rifà il look
al brand

A

inizio ottobre Vodafone ha avviato la più
grande campagna pubblicitaria a livello globale per rilanciare la sua nuova immagine, un
nuovo claim e un nuovo logo; si tratta del primo
rinnovamento del brand da quando, nel 2009, di
Vodafone lanciò lo slogan “Power to you”.
La nuova immagine, declinata in tutti i 36
Paesi in cui è presente, vuole sottolineare la fiducia di Vodafone nelle nuove tecnologie e
servizi digitali, che avranno un ruolo sempre più
significativo nel trasformare la società e migliorare la qualità della vita delle persone nei prossimi anni.
Il nuovo posizionamento si concentra quindi
sul tema del futuro, espresso dal claim “The future is exciting. Ready?”. La prima parte del claim è
tradotta nelle lingue locali dei Paesi del Gruppo, la
seconda parte – Ready? – rimane in inglese. In
italiano è: “Il futuro è straordinario. Ready?”.
La nuova identità visiva dà maggiore risalto
all’iconico “speechmark” di Vodafone, la “virgoletta”, creato nel 1 998, che diventa centrale nella
grafica ed appare in modalità bidimensionale
anziché 3D.
Nell’ambito di questo processo di rinnovamento, Vodafone ha commissionato un
sondaggio a YouGov su circa 1 3mila persone in
1 4 Paesi tra cui l’Italia, per valutare come le
persone percepiscono il futuro e trovare i
. I risultati
hanno dimostrato che, indipendentemente
dall’età, gli intervistati ritengono che l’Innovazione tecnologica avrà un impatto molto positivo sul
futuro nei prossimi 20 anni; ed i giovani tra i 1 8 e
i 24 anni sono i più ottimisti riguardo al futuro: il
62% è convinto che gli standard di vita saranno
migliori rispetto ad oggi.
Vodafone ha anche commissionato una ricerca a Futerra, coinvolgendo cinque “futurologi”, uno per continente, per identificare i principali trend emergenti che potrebbero trasformare
le abitazioni e la vita lavorativa delle persone:
componenti stampati in 3D per la costruzione
di alloggi, ed in 4D in grado di evolversi nel
tempo assieme alle esigenze abitative delle famiglie; un aumento di cinque volte della capacità globale di produzione di energia pulita grazie all’installazione di pannelli solari non più solo
sui tetti degli edifici, ma anche su finestre, pareti e persino sulle autostrade; operazioni mediche personalizzate grazie alla bio-stampa 3D
di organi e arti; nuovi sistemi di trasporto
pubblico, con treni ultraveloci che collegheranno le città sfiorando i mille chilometri all’ora;
progetti di raccolta idrica su larga scala, come
sistemi di raccolta dell’acqua piovana, reintegro
delle acque freatiche e dissalazione, in grado di
trasformare la vita di 1 ,2 miliardi di persone che
vivono in aree colpite da penuria idrica; crescita
dell’uso dei sensori connessi in agricoltura,
con conseguente aumento della produzione alimentare; sviluppo di nuove fonti proteiche che
sostituiranno sempre più la carne.

HP testimonia il
successo della
Stampa 3D in Europa

resce l’adozione delle soluzioni di stampa
C
3D nel Mercato europeo: lo mette in
evidenza HP con nuovi Clienti leader di settore,
una community di Reseller in espansione e
nuovi 3D Printing Reference and Experience
Center sul territorio europeo.
Henkel, leader a livello globale nella
produzione di soluzioni ad alto impatto, ha
inoltre annunciato che consoliderà il rapporto
con HP per diventare il primo rivenditore globale
delle soluzioni di stampa Jet Fusion 3D di HP,
sistemi di stampa commerciale destinati alla
produzione che realizzano componenti fisici con
una velocità fino a 1 0 volte superiore rispetto ai
sistemi di stampa 3D attuali.
«Siamo entusiasti della risposta iniziale alle
soluzioni di stampa Multi Jet Fusion 3D di HP in
Europa e all’idea di collaborare con i nostri
Clienti per aiutarli a espandere gli ambiti di
utilizzo e le applicazioni ben oltre i limiti delle
soluzioni di Additive Manufacturing tradizionali»,
ha commentato Emilio Juarez, Responsabile
Vendite della divisione HP 3D Printing Business
per l’area EMEA. «Oltre alla rapida espansione
della community di Partner e Clienti europei,
stiamo già registrando diversi acquisti di ulteriori
unità HP Jet Fusion da parte dei Clienti già
acquisiti per la produzione 3D su vasta scala».
Anche la rete di rivenditori europei si espande,
con l’estensione del programma a 1 5 nuovi
Partner di distribuzione. HP conta oggi oltre 30
Partner certificati a livello europeo, che mettono
a disposizione competenze avanzate sulla
tecnologia Multi Jet Fusion. Tra questi: 3D Ever,
3Dees Industries, Davinci, Europac, Multistation,
PLM 3D Printing, RP Support, Techsoft.
Il crescente successo della stampa 3D è
rafforzato dalle nuove aperture HP di 3D Printing
Reference and Experience Center in Europa:
dopo il debutto nei primi mesi del 201 7 in
Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e
Regno Unito, HP e i suoi Partner contano oggi
su oltre 25 3D Printing Reference and
Experience Center, con nuove aperture previste
in Austria, Danimarca, Portogallo e Svezia.

Numeri, trend e Mercati

I

La nuova era di
Bitcoin e Gaming

l settore dei Bitcoin e delle altre monete virtuali, spesso usate per giochi e scommesse virtuali, ha una capitalizzazione di oltre 1 22 Mld€, di cui
59 Mld€ riferiti al solo Bitcoin, la criptovaluta più
diffusa, che movimenta ogni giorno circa 250mila
transazioni per un controvalore quotidiano di
scambi pari a 550 M€. Lo attestano i dati di Agipronews, che ha anche delineato un quadro geografico del fenomeno.
Il numero di nodi Bitcoin raggiungibili nel
mondo è pari a 9.556. La maggior parte è negli
USA (27,53%); a seguire la Germania (1 7,69%),
la Francia (7,08%) e la Cina (5,22%). L’Italia è al
23° posto con 53 nodi attivi.
Il Bitcoin e le altre monete virtuali si stanno
diffondendo anche nel mondo del gaming, tradizionalmente pronto a recepire le innovazioni. Il
201 4 è stato l’anno in cui è nato il primo bookmaker che accetta esclusivamente puntate in Bitcoin;
e nel 201 5 sono nati i primi casinò online, nei quali ci si siede al tavolo solo con moneta Bitcoin.
Nemmeno il mondo del poker online si è tirato
indietro, come dimostra EtherPoker, un network di
gioco che basa le sue transazioni sull’Ethereum,
la criptovaluta che fa concorrenza al Bitcoin.
I vantaggi nell'utilizzo dei Bitcoin e delle altre
“criptovalute” sono rappresentati dalla possibilità di
evitare le commissioni richieste normalmente dai
circuiti di pagamento (carte di credito o eWallet) per
i depositi e i prelievi sui conti di gioco. Inoltre, per
molti piccoli operatori, la speculazione sul valore dei
Bitcoin, negli anni passati in forte crescita, ha
permesso di ottenere di volta in volta risorse extra
da dedicare ad attività di marketing», ha spiegato ad
Agipronews Marco Planzi, Direttore dell'Osservatorio Gioco on Line del Politecnico di Milano.
I maggiori rischi associati alla diffusione delle
criptovalute sono invece il riciclaggio e anche il finanziamento al terrorismo, anche se la situazione
non sembra allarmante, poiché il Bitcoin è una
delle monete più tracciabili che oggi esistano e
ogni transazione, lecita o illecita che sia, rimane
visionabile a costo zero e “per sempre”; ed il rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento al
terrorismo è stato valutato “basso” anche in un report pubblicato nel 201 5 dall’HM Treasury e
dall’Home Office di UK.
La diffusione all'estero vede Spagna e UK già
avanti in questo contesto; e Malta lo sarà in un futuro prossimo. Grande cautela vi è invece ancora
in Italia, dove vige una normativa all’avanguardia
e particolarmente stringente in materia di antiriciclaggio e di tutela dei consumatori; l’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli non ha espresso pareri
specifici a riguardo e gli operatori legali italiani sono quindi fortemente scoraggiati dall’accettare
pagamenti in Bitcoin proprio per i rischi e le responsabilità legali connesse all’antiriciclaggio, al
punto che ad oggi nessun concessionario legale
ha attivato questo canale di pagamento.
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FIDAInform Tour

Eccellenze Digitali per il cambiamento e la crescita
Annamaria Di Ruscio
PPerché costruire con FIDA Inform questo programma?

arliamo con
, Amministratore Delegato NetConsulting cube, di “FIDAInform Tour”, un programma di
incontri promosso da FIDAInform per mettere in evidenza le Eccellenze Digitali ed i progetti di successo di Digital Transformation.

Perché vogliamo far emergere un’Italia che investe e che con coraggio affronta le difficoltà e promuove la Trasformazione Digitale
all’interno di se stessa, dei propri processi e magari anche innovando prodotti e servizi. E lo facciamo attraverso una stretta collaborazione con i Club territoriali dei Dirigenti IT che aderiscono alla Federazione: Torino, Milano, Roma, Genova, Bologan ed Ancona.
Abbiamo già sperimentato la formula a Torino, a giugno; e il Tour ripartirà da Milano il 7 novembre mattina, in Assolombarda; proseguirà a Roma il 22 novembre pomeriggio e poi saremo nei primi mesi del 201 8 a Bologna, Genova e Ancona, per chiudere dove siamo partiti, a Torino, all’inizio di giugno 201 8.

A chi si rivolge il Tour?

Sicuramente a tutto l’ecosistema del Digitale: abbiamo pensato il Tour ed i palinsesti delle sue tappe avendo in mente le esigenze delle Aziende Utenti, che
vogliono affrontare questo percorso ma hanno in fondo qualche timore e magari dal racconto di altre aziende troveranno spunti e occasioni di riflessione
e di stimolo.
L’abbiamo pensato anche per le Aziende Fornitrici del Digitale, per interpretare al meglio le esigenze che ciascun territorio esprime; lo abbiamo pensato
anche per le Università, per i Poli di Incubazione, per le Startup, elementi indispensabili per la Trasformazione Digitale e per costruire uno strato di competenze capaci di indirizzare cambiamenti così importanti.
Avremo anche un contest dedicato alle Startup: in ciascuna tappa abbiamo previsto una presentazione di alcune eccellenze che saranno votate dalla platea,
certamente qualificata, con una giuria a supporto; le Startup vincitrici di ciascuna tappa saranno in finale a Torino a giugno, e le prime tre classificate riceveranno un premio in denaro, sicuramente simbolico ma concreto. Vogliamo con questo dare anche il senso puntuale di un’Italia che cambia e si trasforma.
Sicuramente quello dell’Ecosistema è uno degli aspetti che abbiamo indirizzato all’interno anche dell’agenda di ciascuna tappa.
A Milano, per esempio, avremo tanti contributi; da quelli istituzionali del
e di
, ad istituti bancari come
, ad aziende
come
,
,
; ed ancora, Istituti Sanitari di grande rilievo come
e
.
Anche a Roma avremo delle eccellenze, a partire ovviamente dal
; ed ancora ,
per citarne alcuni.
Non mi resta allora che dirvi che vi aspettiamo e speriamo di sentire anche la vostra voce: faremo sì che anche il Pubblico possa esprimere le sue idee, i suoi
timori, le sue aspirazioni, i suoi desiderata; e quindi faremo in modo che ogni incontro sia una buona occasione per comunicare quest’Italia che si trasforma.
Arrivederci!
Per maggiori informzioni visita il sito: www.fidainformtour.sirmicomunica.it

Dal Club TI Milano

Il vantaggio competitivo attraverso una efficace
digitalizzazione del Supply Management
Lunedì 1 3 novembre, ore 1 8:00, Milano, in Assolombarda, sala Erba

I

l ClubTI insieme ad SC Italia e CIPS organizza un
incontro dedicato alla digitalizzazione del Supply
Management: una serata nella quale esperti di CIPS e
professionisti del settore daranno informazioni sui
trend del mercato e guideranno i Focus Group.
Fra i protagonisti dell’incontro, gestito dal socio
Paolo Zaza di SC Italia: Jamie Foster, Group Procurement Director in McLaren Technology Group; Mario
Messuri , Business Director in BbravoSolution; Valerio
Bianchi , Sales Director Strategic Accounts Italy &
Spain in Coupa Software; Massimo Crivello , Business Line Executive di TesiSQUARE.

Per maggiori dettagli ed iscrizione, guarda la locandina e segui i link

Programma e registrazione su lifetechforum.it

