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L'editoriale

CERTEZZA E FIDUCIA
NEL FUTURO

Dal Mise 100 M€
per la digitalizzazione delle PMI

I

l Ministero dello Sviluppo Economico ha
stanziato 100 M€ per supportare le PMI
nel loro percorso verso la Digital Transformation. Dal 30 gennaio al 9 febbraio 2018
le micro, piccole e medie imprese italiane potranno presentare la domanda per l'ottenimento di un contributo in forma di voucher
per l'acquisto di hardware, software e servizi
specialistici per l'ammodernamento tecnologico.

DI MAURIZIO C UZARI
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Non si è ancora chiuso l’anno, peraltro ancora una volta positivo per il Digitale in Italia, e siamo già proiettati al
201 8. Sotto il profilo politico, soprattutto:
siamo già, a dire di tutti i principali osservatori, in piena campagna elettorale,
il che potrebbe generare nel Paese una
fase di grande incertezza.
Il quadro generale, a dire del Governo e di ISTAT, e il concordare delle
due fonti lo rende ancora più credibile, è
positivo: le proiezioni del PIL per il 201 7
indicano una crescita del +1 ,5%, e per il
201 8 del +1 ,4%, con un previsto leggero rallentamento in ragione di un saldo
netto fra investimenti industriali in decisa
crescita e consumi delle famiglie in modesta contrazione.
Comunque vada, la Domanda di Digitale cresce, grazie anche ad Industria
4.0, che tende ad evolvere decisamente
verso una auspicabile Impresa 4.0, a testimonianza dell’impegno delle nostre
imprese verso l’Innovazione, che oggi
non può essere perseguita senza la leva del Digitale a sostegno del rinnovamento di prodotti, materiali, processi sia
interni che orientati al go to market.
Prima di preoccuparsi, è anche da
fare i conti con l’asse dei tempi: si andrà
a votare in tarda primavera; avremo un
Governo, nuovo o confermato che sarà,
ad inizio estate; e quindi è presumibile
che la possibile incertezza del quadro
politico potrà avere un impatto sul
Mercato solo nel 201 9. E questo ci potrebbe permettere di affrontare un 201 8
ragionevolmente più tranquillo.
I processi spontanei di digitalizzazione del Paese nel frattempo vanno
avanti, ormai forse anche a prescindere
dalle future incertezze politiche; ed il vero possibile driver dell’Innovazione nel
201 8 sarà l’entrata in vigore del GDPR,
il regolamento europeo sulla Sicurezza
e sulla Privacy, il 25 maggio prossimo. E
su questo tema siamo ancora una volta
in ritardo, mediamente impreparati, e
nella eterna discussione se debba venire prima la definizione di un piano organico o di strumenti operativi all’interno
delle singole aziende.

FIDAInform Tour fa tappa a Roma

L

o scorso 22 novembre, ampia partecipazione e pubblico molto attivo hanno caratterizzato la tappa romana del roadshow
territoriale promosso da FIDAInform ed i suoi
Club territoriali dei Dirigenti di Informatica in
collaborazione con Netconsulting cube e
SIRMI.
Decisori Digitali, soci del Club TI,
esponenti di aziende Vendor e Startup si sono
ritrovati presso il Grand Hotel Parco dei
Principi di Roma per confrontarsi su casi
d’uso, progetti ed esperienze vissute in tema
Digital Trasformation.
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Notizie dall'Italia

Dal MISE 100 M€ per la digitalizzazione delle PMI

I

l Governo ha stanziato 100 M€ per supportare la
Digital Transformation del Paese e rendere più
efficiente la produzione delle PMI, il cuore del tessuto economico italiano; lo ha annunciato il MISE,
che ha anche pubblicato sul proprio sito i termini
dell’iniziativa.
Dal 30 gennaio al 9 febbraio 2018 le micro,
piccole e medie imprese italiane potranno presentare
la domanda per l'ottenimento di un contributo in
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forma di voucher per l'acquisto di
hardware, software e servizi specialistici finalizzati alla digitalizzazione
dei processi aziendali e all'ammodernamento tecnologico.
Nello specifico, la misura agevolativa prevede il sostegno economico ad
acquisti di beni e servizi che
consentano di modernizzare l'organizzazione del lavoro mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme
di flessibilità del lavoro, incluso il telelavoro; di sviluppare soluzioni di ecommerce; di fruire della connettività a banda larga e ultralarga o a tecnologia satellitare; di realizzare
interventi di formazione qualificata del personale nel
campo ICT.
Ciascuna impresa potrà beneficiare di un unico
voucher di importo non superiore a 10mila€, da utilizzare nella misura massima del 50% del totale delle
spese ammissibili.
Una volta verificata la documentazione che le
imprese sono tenute a presentare entro 30 giorni dalla
data di ultimazione delle spese, il MISE determinerà

l'importo del Voucher da erogare in relazione ai titoli di spesa risultati ammissibili. È prevista anche una
riserva destinata alla concessione del Voucher alle
micro, piccole e medie imprese che hanno conseguito il rating di legalità e che sono quindi incluse nel relativo elenco dell'Agcom.
«C’è una grande opportunità per le nostre piccole e medie imprese, perché il mercato che vuole prodotti italiani oggi è sempre più grande e la modalità
di accesso è agevolata dalla tecnologia», ha dichiarato Alberto Baban, Presidente Piccola Industria di
Confindustria, intervenendo ad un convegno sul tema. Alla stessa manifestazione, Vincenzo Boccia,
Presidente di Confindustria, ha ricordato che «Industria 4.0 non si basa su incentivi, ma su misure basate
su ammortamenti maggiori rispetto all’usuale procedura, che puntano a spingere gli investimenti delle
imprese già impegnate a seguire i dettami della rivoluzione digitale».
Sul fronte delle aziende, citiamo la sintesi di
Massimo Missaglia, AD di SB Italia, società specializzata in soluzioni IT, intervenuto in rappresentanza
del Sistema di Offerta: «la manovra del Governo è
indice di un trend inarrestabile. Solo chi innova resterà nel mercato».

Stop alle bollette a 28 giorni,
la fatturazione dei Telcos torna mensile

D

opo settimane di dibattito, la Commissione Bilancio del Senato ha approvato una proposta
del Pd per porre fine all’emissione delle bollette ogni
28 giorni nel caso di «imprese telefoniche, televisive e per servizi di comunicazione elettronica».
La norma riguarda anche le ricaricabili e le
utenze business, ed esclude le promozioni non
rinnovabili o inferiori al mese.
Agli operatori sono stati concessi 120 giorni per
adeguarsi e riprendere ad emettere fattura su base
mensile; è inoltre intimato di garantire "informazioni chiare e trasparenti sulle offerte" e precisare
anche se la fibra arriva a casa (Ftth) o all'armadio
(Fttc). In questo secondo caso non sarà possibile
usare la parola "fibra" nelle offerte al consumatore.
L’emendamento prevede un indennizzo forfetario di 50€ per i consumatori che si ritengano
danneggiati dalla contabilità a 28 giorni degli operatori di Tlc (il testo si rivolge essenzialmente a

TIM, Vodafone, Fastweb, Poste Mobile e Wind Tre
e, nel settore pay-tv, a Sky). La somma sarà
maggiorata di 1€ per ogni giorno di fatturazione
illegittima.
Agcom vigilerà sull'applicazione della norma,
indicando agli operatori i termini per rientrare negli standard minimi, oltre i quali scatteranno le
sanzioni, che sono state alzate con il raddoppio
delle somme previste che passano da un minimo di
240mila€ a un massimo di 5 M€.
Secondo una rilevazione di SoS Tariffe, il ritorno delle Telco alle vecchie modalità di fatturazione potrà significare per gli utenti finali un risparmio sul costo annuo del servizio che si aggira
attorno al 6,4%; ammesso che non vengano attivate
manovre tariffarie: quando il periodo di fatturazione si è ridotto a 28 giorni, le tariffe non sono
cambiate, ma nulla vieta che le stesse subiscano un
aumento nei prossimi tempi.
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TLC: aspettando la rete che verrà,
i protagonisti crescono

S

corporo della rete di TIM; una nuova società
compartecipata dallo Stato con gli asset di Telecom Italia e Open Fiber; un'unica infrastruttura in
fibra nazionale; quanto può valere la rete di Telecom Italia nell’ipotesi di uno scorporo, continuano
ad essere le domande sul tema più caldo del mercato
delle TLC in queste settimane, in un contesto che
comunque vada si prepara al cambiamento.
Il Governo, partito con la procedura Golden Power su TIM, ha poi rimesso la scelta alla volontà di
TIM, che ora vuole capire quali saranno i dettagli e
come agire per “garantire la totale equivalenza”,
non escludendo collaborazioni commerciali con
soggetti terzi detentori di proprie reti, già oggi ed in
futuro.
Arnaud de Puyfontaine, Presidente esecutivo di
TIM, aveva inizialmente aperto all'ipotesi sulla separazione della rete: «ha un senso se ci si pone
l'obiettivo di migliorare ancora la neutralità e di
arrivare prima alla digitalizzazione del Paese», aveva dichiarato ad ottobre. Amos Genish, Amministratore Delegato della Telco, ha fatto una repentina marcia indietro in occasione della presentazione
dei risultati trimestrali del gruppo. «Non è una cosa tenuta in alcuna considerazione. TIM sarà proprietaria della rete oggi e in futuro. Una separazione strutturale della rete non è stata testata in nessuna
parte del mondo».
Peraltro, sul fronte dei risultati TIM continua a
crescere e conferma le guidance per l’intero 2017.
I ricavi dei primi nove mesi del 2017 sono di
14.679 M€, in crescita del 5,3% anno su anno, grazie principalmente ad Italia e Brasile. Fatturato ed
Ebitda sono cresciuti per tutte le BU chiave, sostenuti dall’incremento della domanda per servizi
ultrabroadband su fisso e mobile. Consistente la
crescita organica dei ricavi di gruppo da servizi,
nell’ordine del 2% nel 3Q. In Italia, il mobile domestic ha registrato 333mila net adds che hanno garantito una crescita costante in termini di market
share, quantificata al 30,6% a fine settembre.
La presentazione dei risultati è stata anche
l’occasione per confermare le strategie di gruppo:
massicci investimenti per il sistema infrastrutturale
con un’azione in linea con Industria 4.0, 5G come
elemento chiave nei prossimi anni e con l’avvio dei
primi test, convergenza come strumento chiave,
con contenuti multimediali sia per il fisso che per il
mobile.
Ma non solo TIM ha brillato in termini di risultati: tutti i principali competitor crescono.
Vodafone è volata in Borsa dopo avere rialzato

i target annuali per la prima volta da tempo. Il titolo è cresciuto a Londra in seguito a risultati semestrali positivi e alla revisione al 10% delle previsioni di crescita dell’Ebitda annuale.
Il report del semestre chiuso al 30 settembre ha
certificato una crescita di ricavi, margini e clienti in
banda larga, mobile e fissa. I ricavi da servizi hanno
raggiunto i 2.673 M€, con una crescita del 2,3%
sull’anno precedente, grazie anche all’accelerazione nella crescita della base clienti di rete fissa. Cresciuto ancora il numero di clienti 4G, a quota 10,5
milioni. La copertura della rete 4G di Vodafone in
Italia ha raggiunto il 97,6% della popolazione, per
un totale di 7.021 comuni, di cui 1.433 raggiunti dal
4G+. Lanciato il 4.5G nelle principali città.
Anche Fastweb ha presentato un 3Q 2017
all’insegna della crescita.
I ricavi totali si sono attestati a 1.414 M€, in crescita del 7% anno su anno, mentre l'Ebitda
complessivo ha raggiunto i 573 M€ rispetto ai 490
M€ dei primi nove mesi del 2016 (+17%). Gli utenti
4G crescono del +57%.
Crescita nei primi nove mesi dell'anno anche
per Wind Tre, con ricavi dati mobile a +12,2%,
clienti Internet mobile a +1,2%; ricavi dati fisso a
+7,2% e clienti in banda larga a+2,5%; Ebitda a
1.619 M€, con una crescita del +2,9%.
Jeffrey Hedberg, CEO di Wind Tre, ha
commentato: «Nonostante la pressione competitiva
sui prezzi, manteniamo saldo il nostro focus per
raggiungere una posizione di leadership in tutti i
touchpoint rivolti al cliente e acceleriamo ulteriormente la crescita verso la convergenza. Inoltre
investiamo significativamente nella modernizzazione della nostra rete, dei sistemi e dei servizi al
cliente».
E vanno in questa direzione l’investimento di
circa 740 M€ in ammodernamenti ed implementazione della rete e la sigla di un accordo con Open
Fiber valido fino al 2024, teso a favorire la progressiva migrazione dei clienti fisso di Wind Tre sulla
rete dell’operatore nato da Enel.
In questo contesto, Open Fiber «ha svolto e
svolge un ruolo decisivo per la strategia nazionale
banda ultralarga e per dare al Paese una rete a prova di futuro», aveva dichiarato il Sottosegretario
allo Sviluppo economico Antonello Giacomelli in
un incontro di ottobre con l’allora Amministratore
Delegato di Open Fiber, Tommaso Pompei, che
qualche settimana fa ha lasciato l’azienda; la posizione sarà di Elisabetta Ripa a partire da gennaio
2018.

Milano Digital Week

Una “call” di 4 giorni alla città,
per favorire la “Milano digitale”

F

are di Milano una delle capitali europee
dell’innovazione, proseguendo sul cammino
già avviato, che vede la città procedere in Italia più
velocemente di tutte le altre verso una Pa Digitale,
soprattutto grazie al maggior coinvolgimento dei
cittadini.
È questo l’intento della “Call for proposal”
lanciata per partecipare alla prima edizione della
Milano Digital Week, in programma dal 1 5 al 1 8
marzo 201 8.
L’iniziativa è stata promossa attraverso avviso
pubblico da Comune di Milano - Assessorato alla
Trasformazione Digitale e Servizi Civici guidato da
Roberta Cocco e realizzata da Cariplo Factory, in
collaborazione con IAB - Interactive Advertising
Bureau e Hublab, ed è stata presentata lo scorso
27 ottobre a Palazzo Marino.
Il programma prevede quattro giorni “a porte
aperte” dedicati alla produzione e diffusione di conoscenza e innovazione, durante i quali cittadini,
aziende, istituzioni, università, startup, centri di ricerca, associazioni e in genere soggetti dedicati alla
conoscenza e all’innovazione attraverso il digitale,
avranno l’opportunità di testare con mano tutte le
sperimentazioni digitali che hanno già fatto breccia
nella realtà quotidiana, ma che spesso rimangono
precluse al grande pubblico.
Dall’innovazione sociale alle startup, dall’industria 4.0 alla digital education: attraverso talk, mostre, seminari, eventi, performance, workshop, laboratori, l’iniziativa coinvolgerà per la prima volta in
un unico contenitore eterogeneo progetti in divenire ed esempi virtuosi di trasformazione digitale in
atto nella città nei più diversi settori, da quello
scientifico e tecnologico alla cultura, dalla comunicazione alla finanza, dal food al design, fino a tutti i nuovi ambiti di innovazione resi possibili dal Digitale.
La Milano Digital Week sarà inoltre l’occasione
per creare una mappa interattiva del Digitale a Milano, in grado di fornire un quadro d’insieme degli
attori attivi sul territorio, che possa testimoniare
anche in visual l’apporto della trasformazione digitale. Sarà uno strumento di lettura e di alfabetizzazione utile sia agli addetti ai lavori che ai cittadini che
fruiscono sempre più di servizi online; basti pensare dei certificati richiesti al Comune di Milano il 54%
è avvenuto online e non allo sportello.
«Sarà una speciale rassegna a porte aperte,
realizzata grazie alla collaborazione tra pubblico e
privato, per mostrare ai cittadini i migliori progetti e
le idee più innovative della Milano digitale», ha
affermato Roberta Cocco, Assessore a Trasformazione digitale e Servizi civici del Comune di Milano.
«La Milano Digital Week vuole svelare il cuore
digitale della città ai cittadini, creando occasioni di
incontro e conoscenza, momenti di riflessione sulla
trasformazione digitale che sta cambiando il nostro
modo di vivere, lavorare, muoverci e divertirci», ha
commentato Carlo Mango, Consigliere Delegato di
Cariplo Factory.
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Innovazione come leva di crescita

I

Il punto di vista dei giovani imprenditori

n occasione del 10° Forum Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confcommercio è stata presentata a Roma la ricerca annuale del Digital Transformation Institute sugli impatti, le opportunità e la
percezione da parte dei giovani imprenditori italiani
rispetto alle opportunità offerte dal Digitale e le sfide
necessarie a cogliere le opportunità del cambiamento.
È emerso che, secondo gli intervistati (100 tra
esperti, ricercatori, imprenditori e docenti universitari) gli ambiti di maggiore impatto rispetto ai processi di trasformazione digitale sono: concorrenza e
mercato, infrastrutture, internalizzazione, modelli di
business, organizzazione e processi, accesso al credito, sistemi di pagamento, normativa, politiche del lavoro e welfare, sostenibilità.
Percezione del grado di digitalizzazione aziendale
Sull’autovalutazione del livello di digitalizzazione
del campione di PMI intervistate: il 59,4% delle
imprese si è ritenuta “abbastanza” tecnologica, ma
solo il 17,9% crede di aver raggiunto un livello molto
alto di innovazione digitale.
Una buona percezione del proprio livello di digitalizzazione è stata rilevata nelle imprese del Nordovest e del Sud e Isole, ma è il Nord-est a ritenersi
molto tecnologico (20,9%). Guardando ai diversi
settori di appartenenza, le realtà operanti nel settore
turistico sono quelle che hanno espresso una percezione più bassa del proprio livello di implementazione delle tecnologie digitali (44,4%). Anche in generale, però, quasi la metà delle imprese intervistate
(47%) non ha mai sentito parlare di criptovalute (come i BitCoin) o di modelli FaaS (Factory as a Servi-

ce). Ben il 41% non conosce il termine Big Data e
quasi un terzo non sa cosa sia il Cloud Computing.
Pochi investimenti in Digitale da parte delle PMI
Gli investimenti in Digitale sono modesti, a prescindere dalla posizione geografica: il 39,4% delle
imprese dichiara di aver effettuato investimenti in
tecnologie digitali per meno di 5mila € e il 28%
ammette di non averne fatti per nulla. A dimostrarsi
più propense agli investimenti in innovazione sono le
realtà con un numero di addetti compreso fra 50 e
250. Le imprese che hanno investito in tecnologia negli ultimi 5 anni lo hanno fatto prevalentemente
(87,7%) al fine di adeguare le infrastrutture materiali o immateriali; poco più della metà ha tentato di utilizzare tali investimenti per migliorare le politiche del
lavoro e il welfare aziendale, ad esempio attraverso
soluzioni di smart working (52%) e per sviluppare
nuovi modelli di business (51,7%).
Investire in Digitale conviene
Laddove si è investito, le imprese hanno però notato
un miglioramento significativo nei ricavi (62,2%). Il
miglioramento nel 12% dei casi è compreso tra il
25% ed il 40% dei ricavi e nel 20% dei casi è compreso tra il 10% ed il 25% dei ricavi. Oltre il 15% delle
aziende intervistate si è detto non in grado di valutare se l’IT abbia portato miglioramenti sul fronte dei
ricavi, e (solo) il 21% sostiene di non aver registrato
incrementi nei ricavi.
Interventi pubblici auspicabili
Tra gli interventi auspicabili da parte delle Istituzioni sono stati individuati: semplificazione della
normativa esistente e miglioramento della burocrazia

(64,1%); maggior investimento nell’infrastruttura di
rete a banda larga (52,2%); promozione della cultura
d’impresa e della legalità, finanziamenti o sgravi fiscali per gli investimenti in infrastrutture digitali e
per i progetti orientati all’innovazione (quasi 50%);
maggiori incentivi per le attività di formazione
(42,4%).
Infrastrutture Digitali più significative
Gli investimenti in infrastrutture digitali considerati
più significativi dalle imprese per avviare un processo di Digital Transformation sono risultati: per il
55,6%, quelli in sicurezza e privacy; per il 45,4%,
quelli in comunicazione e promozione; per il 37,1%
quelli dedicati ai processi di vendita.

Dall'unione tra Industry 4.0 e Artificial Intelligence
nasce il "Digital Twin"

I

l Digital Twin sta diventando fondamentale nei
processi di innovazione, soprattutto grazie alla
capacità di monitorare, analizzare e prevedere la realtà
esterna. Si tratta di un mix tra Industry 4.0 e Intelligenza Artificiale, tra dati reali che provengono dalla
produzione e sistemi di analisi e di calcolo.
Una definizione di questa nuova dinamica l’ha
data Robert Plana, Innovation & Ecosystem Director
di GE Digital, società del gruppo General Electric che
sviluppa soluzioni per IIoT, che così la descrive: «Il digital twin è una sorta di modello in vivo di un impianto
o di una linea di produzione, realizzato dall’incrocio

tra i dati reali di funzionamento e i
disegni Cad e digitali serviti per la
progettazione. Il digital twin
consente di costruire una copia
virtuale dell’impianto reale, ma
anche di una singola macchina, in
grado di replicare in tutto e per tutto
il funzionamento reale o di verificarne tutte le possibili alternative».
In un recente evento sul tema
organizzato da CNH Industrial a
Modena, Carlo Gomarasca, Managing Director di Ansys, analizzando
le potenzialità e l’impatto nel mondo
dell’Industria 4.0, ha dichiarato che «il Digital Twin
rappresenta un approccio realmente rivoluzionario,
grazie al quale le aziende possono analizzare e ottimizzare le prestazioni dei prodotti in condizioni operative reali, facendo previsioni affidabili sulle prestazioni future per migliorare operatività e produttività
dei prodotti, ridurre i costi e il rischio di tempi di inattività non pianificati. In questo senso, possiamo certamente affermare che il Digital Twin sia una porta verso
il futuro, nonché un volano quanto mai concreto per
l’innovazione».
Tra le potenzialità del “gemello virtuale”, anche il

miglioramento nella gestione dell’esperienza del
Consumatore: con la sua attuazione si interpretano
meglio i bisogni degli acquirenti e, sulla base delle loro esperienze, possono essere sviluppate in tempi record le migliori evoluzioni dei prodotti esistenti.
Sono molte oggi le piattaforme di analisi di dati che
consentono la creazione di Digital Twin, sviluppate da
gruppi come Sap, Dassault Systèmes, Siemens, Cisco,
Intel e molti altri.
Anche le aziende italiane stanno iniziando a puntare su questo nuovo approccio. Tra queste, va citato
l’esempio virtuoso di Fameccanica, tra i principali
player mondiali dell’industria delle macchine per la
produzione di pannolini e assorbenti igienici;
l’azienda si è dotata di una “virtual room” nella quale
può riprodurre, in dimensioni reali e in 3D, i propri
macchinari sia ai fini di un migliore sviluppo del prodotto sia per formare i manutentori.
Una soluzione simile è utilizzata da Eni per formare il personale che lavora negli impianti del gruppo.
Indossando occhiali speciali e un particolare guanto
sensorizzato, gli addetti in formazione si muovono come in un videogame all’interno del gemello digitale di
un impianto realmente esistente e simulano interventi
ed operazioni, sotto la supervisione degli istruttori e in
totale sicurezza.
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Nexive punta sul Cloud di Aruba

Aruba, la struttura che ospita i servizi di
Nexive è in particolare un edificio di
15.000 m² suddiviso in 10 sale dati in grado di ospitare oltre 3000 rack ed adiacente
al power center capace di erogare a regime 15MW di potenza con ridondanza 2N.
Affidando i servizi a questa struttura dotata di tecnologie moderne e progettata
con criteri ecologici, facendo leva su fonti
rinnovabili e raffreddamento geotermico,
Nexive potrà al contempo godere di
performance ottimali e beneficiare di
efficienza energetica, in linea con la propria attenzione alla sostenibilità economica e ambientale.
Paolo Battarino, Chief Information
exive, primo operatore privato del mercato Officer di Nexive, ha commentato così l’accordo:
postale nazionale, sceglie di puntare sempre «Siamo orgogliosi di collaborare con Aruba per
più sul Cloud e per farlo si affida ad Aruba; e que- questo importante progetto di trasformazione digista si conferma come una realtà iper-competitiva, tale che vede come protagonista il più grande data
con una sostenuta crescita del business da servizi di center campus d’Italia. Il Cloud ci consentirà di
data center e Cloud e leader nei servizi di web ho- crescere in modo flessibile, rispondendo agilmente
sting, e-mail, PEC e registrazione domini.
alle esigenze del mercato e garantendo sicurezza
Come frutto dell’accordo, il nuovo Global alle aziende nostre clienti e ai cittadini. Il nostro
Cloud Data Center di Ponte San Pietro (in provincia obiettivo è cogliere le opportunità offerte dalle
di Bergamo, ed in realtà alle porte di Milano) ospi- nuove tecnologie e far evolvere la nostra struttura
terà i sistemi informativi di Nexive.
e i nostri servizi al passo con i tempi per offrire soTutti i processi core di Nexive verranno erogati luzioni sempre più efficienti, che si tratti di recapiin modalità IaaS, con importanti garanzie in termi- to fisico, di formule ibride o di gestione docuni di flessibilità, sicurezza e business continuity. La mentale».
migrazione è per Nexive parte di un progetto più
Nel frattempo Aruba, che cresce costantemente
ampio di rinnovamento della propria infrastruttura e si consolida sul mercato per linee esterne, non tratecnologica, che prevede investimenti per 3,5 M€ lascia le “operazioni straordinarie”, come testimosu un orizzonte di 5 anni.
nia fra l’altro l’avvenuta acquisizione in questi
Nell’ambito del campus di oltre 200mila m² di giorni del 10% di Dada.

N
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Covisian acquisisce Vivocha
e punta alla crescita internazionale

l Gruppo Covisian, tra i principali player nel
mercato del Business Process Outsourcing in
ambito Customer Operations nato dal merge della
torinese Contacta e della milanese Visiant Contact
grazie all’intervento di Aksìa Group SGR, ha acquisito l’88% di Vivocha, azienda italiana specializzata in sistemi digitali per il CRM, controllata
prima dell’operazione da fondi di venture capital
italiani, da società internazionali e dai fondatori.
L’operazione rientra nella strategia evolutiva di
Covisian, tesa a sviluppare servizi innovativi e ad
alto valore aggiunto di customer management facendo leva su tecnologie e competenze distintive.
Vivocha si è dimostrata tra le prime start up in
Italia per opportunità di crescita. Fondata nel 2012
da Gianluca Ferranti e Federico Pinna, l’azienda specializzata in soluzioni di Next Generation Customer
Engagement è in rapida ascesa e cresce a livello
internazionale. Basata a Milano, con sedi anche a Cagliari e San Francisco in USA, conta 16 persone ed
ha raggiunto nel 2016 un fatturato di 1,3 M€.
Tecnicamente, la piattaforma permette a qualunque azienda di comunicare con i Clienti direttamente sul proprio sito web o Mobile App, utilizzando una combinazione dei canali Video, Voce,
Chat e strumenti per condividere contenuti e collaborare in tempo reale. Un sofisticato motore di

proattività è in grado di ottimizzare i contatti con
gli utenti, nell’ottica di ridurre i costi di servizio ed
evitare chiamate ridondanti verso il contact center.
«Oggi segniamo una tappa importante per la
nostra impresa – ha commentato entusiasticamente
il CEO, Gianluca Ferranti, – l’ingresso nel Gruppo
Covisian ci consente di pianificare un’ulteriore fase di crescita. Siamo certi che grazie alle sinergie di
Gruppo il nostro team raggiungerà velocemente
nuovi ed importanti traguardi sia in Italia sia
all’estero». Ha aggiunto il CTO Federico Pinna:
«Vivocha, che dell’essere all’avanguardia tecnologica ha fatto la sua caratteristica fondante, oggi
entra a far parte di un gruppo che nel panorama del
BPO europeo si contraddistingue per l’attenzione
posta alla continua innovazione e all’adozione di
soluzioni originali».

Ecolight: 200mila
tonnellate di rifiuti
elettronici in 1 0 anni
di attività

E

colight, Consorzio nazionale che raccoglie
oltre 1 .700 aziende e assicura la gestione
e lo smaltimento di RAEE, pile e fotovoltaico fa
il punto della raccolta dall’entrata in vigore della
normativa che coinvolge le aziende nel processo di gestione dei rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche.
Dopo dieci anni di operatività nella raccolta e
smaltimento, il consorzio ha gestito quasi
200mila tonnellate di RAEE.
Ecolight si fece interprete delle novità
normative del 2007 che sancivano il principio
“chi inquina paga” consorziando sempre più
imprese e coinvolgendole nel processo di
raccolta e trattamento dei rifiuti elettronici.
Il sistema che ne nacque, basato su una rete di sistemi collettivi e coordinato dal Centro di
Coordinamento RAEE, ha permesso nel tempo
di superare in Italia i due milioni di tonnellate di
RAEE raccolti, contribuendo in modo significativo al recupero di importanti quantitativi di materie prime e alla tutela dell’ambiente.
In questi anni l’azione di Ecolight si è
concentrata soprattutto sui piccoli elettrodomestici, sull’elettronica di consumo e sulle sorgenti
luminose che «necessitano un’attenzione costante perché sono quelli più difficili da
intercettare»: ben 1 50mila tonnellate di rifiuti
raccolti dal Consorzio sono rappresentati da
frullatori, ferri da stiro, cellulari, smartphone,
lampadine fluorescenti e a risparmio energetico
non più funzionanti, ma anche trapani e avviatori, caricabatterie e telecomandi.
Ecolight, con i servizi attivati per la Distribuzione fin dal 201 0 - quando entrò in vigore
l’obbligo per i negozi di ritirare le vecchie apparecchiature elettroniche a fronte dell’acquisto di
un’apparecchiatura di equivalente funzionalità ha raccolto sulla GD oltre 1 6.000 tonnellate di
RAEE servendo ogni anno più di 2.500 punti
vendita.
Oggi il mondo RAEE deve ancora crescere
persensibilità e volumi e necessita di un impulso
ulteriore per raggiungere gli obiettivi europei. Il
45% di raccolta, calcolato sulla media di quanto
immesso sul mercato nei tre anni precedenti, è
ancora da raggiungere. Punti nodali saranno un
sempre maggior coinvolgimento dei cittadini
nella differenziazione dei loro rifiuti elettronici, e
soprattutto il cosiddetto “open scope” che è atteso nell’agosto del prossimo anno e che allargherà anche ad altri prodotti il campo di applicazione della normativa RAEE.
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Ericsson-LG affida a
Promelit la soluzione
di Cloud PBX

P

romelit, uno dei più importanti player del
mondo della telefonia professionale dal
1 982, annuncia di essere Partner italiano di
Ericsson-LG Enterprise per le soluzioni Cloud
PBX smartiCloud e la Unified Communication &
Collaboration.
SmartiCloud è una soluzione progettata e
realizzata su misura per professionisti, PMI e
grandi aziende, che permette di comunicare
attraverso telefono da scrivania, PC, tablet e
smartphone.
Dopo un evento di lancio ufficiale organizzato al Museo Ferrari di Maranello lo scorso
giugno, Promelit presenta ora la piattaforma
smartiCloud nelle principali città italiane con un
appuntamento esclusivo dedicato agli operatori dell’ICT: VAR, Software House e Data
Networking companies.

Coop Nord Ovest migliora il flusso dei
trasporti con Tesisquare

P

er razionalizzare la gestione del flusso dei trasporti
dai centri distributivi ai punti vendita, Coop
Consorzio Nord Ovest (CCNO) si è affidata alla suite
TESI TMS di Tesisquare, gruppo piemontese fornitore dì
soluzioni software collaborative.
La necessità del Consorzio era quella di ottimizzare i
costi e rendere più efficiente la pianificazione nell’ambito della gestione dei 5 Ce.Di., i suoi centri di distribuzione che servono attraverso i vettori esterni circa 250 punti
di vendita, con alcune centinaia di viaggi al giorno.
Il progetto, frutto di una partnership partita nel
febbraio 2016, è oggi in piena fase di implementazione
ed il suo sviluppo si è rivelato più veloce del previsto.
«L’adozione di TESI TMS – ha raccontato Daniele
Maini, Direttore logistica di Coop Consorzio Nord Ove-

st –è l’ultima tappa del processo di revisione della nostra
struttura distributiva. Fino all’inizio del 2016 la pianificazione dei trasporti era gestita manualmente e si basava
soprattutto sull’esperienza degli addetti. La gestione era
discreta, ma non portava al miglior risultato, complice la
mole di centinaia di viaggi da gestire ogni giorno».
La scelta di Tesisquare e della soluzione Tesi TMS è
stataunadecisione basatasutre motivi: il prodotto soddisfaceva le esigenze richieste; Tesisquare era già in uso
con buoni riscontri nel mondo Coop; Tesisquare è un
partner capillarmente diffuso sul territorio, un plus molto
importante in chiave di assistenza per Coop.
«Tesisquare ha avuto un approccio molto collaborativo – ha puntualizzato Luciana Natale, Project Manager in CCNO – seguendo fedelmente la nostra metodologia di lavoro, supportandoci in tutte le fasi di progetto e
dimostrando notevole sensibilitànell’affrontare ilchange
management».
Elisabetta Delfino, Responsabile delivery retail in
Tesisquare, ha commentato: «Lavorare con CCNO, una
realtà molto attenta alle necessità dei suoi consorziati e
dei suoi operatori logistici, è stato molto stimolante: il loro gruppo di lavoro si è dimostrato proattivo e sempre
presente, dando un contributo fattivo per il raggiungimento degli obiettivi».

Bitdefender contro le nuove cyberminacce sempre più complesse

B

diventano sempre più complessi.
itdefender è costantemente impegnata nella lotta le attacco.
Nel corso dell’incontro, Liviu
Denis Cassinerio, Regional
contro il crimine informatico con un approccio
Arsene,
Senior
E-Threat
SpeciaSales
Director di Bitdefender Itainnovativo e tecnologie all’avanguardia, grazie alle sue
list di Bitdefender, ha esposto le
lia, si è concentrato nel suo
soluzioni di sicurezza IT che proteggono 500 milioni di
tendenze
dei
malware
peril
2018,
intervento sulle tecnologie
utenti nel mondo.
sottolineando come le minacce
dell’azienda, sui loro vantaggi e
Nell’evento per la stampa organizzato il 15 novembre
avanzate,
gli
attacchi
fileless
e
i
sulla loro natura personalizzabile,
aMilano, Bitdefenderhapresentatoun’analisisulruolodel
ransomware evolveranno. Nel
condividendo fra l’altro la sua viregolamento GDPR quale soluzione agli attacchi
disegnare
uno
scenario
attuale
dei
sione in merito alle azioni necesinformatici, ed ha illustrato le tendenze per il 2018.
Denis
Cassinerio,
Regional
Liviu
Arsene,
Senior
E-Threat
sistemi
fraudolenti
utilizzati
dai
sarie, da parte delle aziende italiaI managerdi Bitdefenderhanno anche dimostrato co- Specialist di Bitdefender
Sales Director di Bitdefender
criminali informatici e nel prene, per proteggere la propria
me un attacco avanzato possa diffondersi su un sistema
sentare
l’attuale
panorama
dei
malware,
Arsene
ha
spieattività,
minimizzare
la
perdita di dati e ridurre i costi elenon protetto e come Bitdefender Hypervisor Introspection sia in grado di rilevare, bloccare e prevenire ta- gato come questi nel 2018 si svilupperanno ulteriormente vati di una sicurezza multistrato.

Congratulazioni a...

Carriere

Claudio Campanini è Managing Partner di A.T. Kearney Italia
Donatella Isaia, Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Vodafone Italia, ha ricevuto il Le Fonti Awards come HR Manager dell’anno
Morena Maestroni è Marketing Manager di Exclusive Networks
Stefano Perfetti è CIO di 2i Fiber
Matteo Restelli è Business Strategic Partner di Syneto
Elisabetta Ripa è Amministratore Delegato di Open Fiber dal 1 ° gennaio 201 8; prende il posto di Tommaso Pompei

Si rinnova il team Marketing & Operations di Microsoft Italia

Il team, guidato da Paola Cavallero, si rinnova.
Mattia De Rosa è Direttore della Divisione Cloud & Enterprise; succede a Roberto Andreoli, ora in Microsoft Western Europe come Director
Data & Artificial Intelligence
Dario Iovane è Direttore della Divisione Windows & Devices; succede a Evita Barra, ora alla guida dell’area Modern Workplace nella
nuova Divisione di vendita specializzata Specialist Team Unit
Luba Manolova è Direttore della Divisione Office
Martina Pietrobon si conferma Direttore della Divisione Dynamics
Sabina Belli è Direttore Marketing Centrale
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Eventi

Life Tech Forum 2017: in scena a Venezia Innovazione e Sanità

P

erdue giorni, il 26 e 27 ottobre, laRegione Veneto
è stata al centro in un fervido confronto
sull'Innovazione nella Sanità. Nella suggestiva
cornice della Scuola Grande di San Giovanni
Evangelista, Venezia ha ospitato la seconda edizione
di Life Tech Forum, tour a tappe nel mondo della
Sanità organizzato da NetConsulting cube, in
collaborazione con GGallery Group.
Sostenibilità e innovazione nei modelli organizzativi sanitari, innovazione nei percorsi terapeutici
e nuovi modelli di procurement, innovazione nelle
competenze, nella cura e nelle nuove frontiere dell’EHealth, sono stati i temi chiave legati alla futura sostenibilità del Welfare State che sono stati affrontati nel
corso dell’evento.
Dopo l’esordio dello scorso anno a Genova, la
scelta del Nord-Est come base di analisi delle dinamiche in atto nel mondo sanitario non è stata casuale.
«Nel corso dell’ultimo anno il Veneto ha accorpato in
maniera significativa il numero delle aziende sanitarie
locali e creato l’Azienda Zero per stilare le linee programmatiche e strategiche», ha sottolineato Annamaria Di Ruscio, Amministratore Delegato
NetConsulting cube, che ha coordinato la due giorni
con Paolo Macrì, Presidente di GGallery.
Forte di un sistema sanitario e socio-assistenziale
in continua evoluzione, la Regione del Veneto si
conferma uno dei motori di crescita del Paese, con
l’obiettivo di promuovere nuove politiche sempre più
incentrate sulla capacità di innovazione; e la Sanità è
elemento chiave dell’agenda dell’Innovazione.
«Il 2017 è un anno molto importante per la Sanità
veneta», ha confermato nel corso dell’evento Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione Veneto, «perché sarà ricordato come
quello in cui è stata data piena attuazione alla legge regionale n. 19/2016. La Regione del Veneto è molto
impegnata nel dare concreto avvio a questo nuovo ente
regionale, che avrà il compito di accentrare alcune
importanti funzioni precedentemente assegnate alle
Aziende sanitarie come la Centrale per gli acquisti, il
Personale, la Formazione, l’accreditamento, la gestione dei contenziosi e l’HTA».
Con oltre 200 presenze, fra cui molti decisori della
Sanità del Nord-Est, Life Tech Forum si è confermato
come un salotto altamente qualificato dedicato a
quanti operano nell’eHealth Care, dando ampio spazio
a temi correlati alla “disruptive innovation” nel
comparto ed alla esposizione di idee e progetti alla base delle future infrastrutture e dei nuovi modelli organizzativi per i Servizi alla Persona, la prevenzione,
l’assistenza e la cura.
Asupporto della manifestazione, aziende di primo
piano del sistema farmaceutico e tecnologico-digitale,
oltre ai rappresentanti dei main Sponsor:
Dell EMC Italia « … ha l’ambizione di trasformare l'IT del settore sanitario, proiettandolo verso un futuro digitale grazie agli investimenti previsti per oltre
1 Mld$ in innovazione per la Sanità digitale», ha spiegato Fabrizio Liberatore, Business Development
Manager dell’azienda. «Nella medicina personalizzata in aree critiche come l’oncologia pediatrica,
nell’intelligenza artificiale per la diagnostica, nel sequenziamento dei dati di nuova generazione in ambi-

to di genomica; le soluzioni Dell EMC sono presenti
nel mondo nel 70% delle aziende farmaceutiche e sono oltre 6mila gli ospedali e centri di ricerca sanitaria
in cui sono stati realizzati progetti».
Dario Buttitta, General Manager Public Administration & Healthcare Unit di Engineering, ha evidenziato le prospettive offerte dal Digitale per la Salute in Italia. «La forte accelerazione al cambiamento
in atto, motivata da un lato dall’irrinunciabile efficienza economico-gestionale e dall’altro dalla domanda crescente di “qualità della cura” da parte dei
cittadini, deve essere sostenuta con una visione strategica dell’IT. Engineering promuove l’obiettivo di una
“digitalizzazione totale” per le organizzazioni sanitarie ed ha avviato un piano di investimenti cospicuo,
che consentirà alle sue soluzioni applicative di
compiere un vero salto generazionale, focalizzato
sulla realizzazione di sistemi di area clinica in grado di
essere propulsori dei nuovi modelli di assistenza e cura».
Exprivia, è azienda ICT specializzata nel settore
sanitario e fra l’altro propone tecniche di Natural
Language Processing e di Big Data ed Analytics al
servizio del Fascicolo Sanitario Elettronico e quindi a
supporto delle attività di cura dei pazienti e della pratica clinica, oltre che della ricerca scientifica ed epidemiologica. Nel corso dell’evento Domenico Favuzzi,
Presidente e Amministratore Delegato di Exprivia e
Paolo Stofella, Business Development Director,
hanno avuto occasione di raccontare la visione
dell’azienda in tema di Sanità digitale, sottolineando
come « … non conta essere piccoli o grandi: per sviluppare la Sanità digitale come Industria 4.0 bisogna
saper raccontare casi concreti».
Santer Reply, per voce di Alessandra Mazzucco,
Associate Partner, ha sottolineato come sia « … in grado di introdurre quelle innovazioni tecnologiche, che
puntano a garantire la sostenibilità di lungo periodo,
abilitando l’adozione di modelli evoluti in ottica
“lean”, atti a regolare la domanda e l’offerta dei servizi sanitari e a garantire una maggiore integrazione tra
ospedale e territorio. Facendo leva sul modello a rete
di aziende altamente specializzate di Reply, la consociata Santer Reply affianca i propri clienti nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati
dai nuovi paradigmi del Big Data, del Cloud Computing, del Digital Media e di Internet degli Oggetti».
Tra le altre aziende presenti: Accura, Datalabs,
Dedalus, Phargentis, Philips, Sidam e Zambon.
Nella due giorni di tavole rotonde e incontri, si sono alternati oltre 30 speaker dall’elevato profilo tecnico-scientifico, esperti internazionali, rappresentanti di
associazioni, istituzioni, sistemi regionali, strutture
territoriali, esponenti del mondo accademico, rappresentanti di startup attive in ambito sanitario.
Tra i tanti speaker vogliamo ricordare i rappresentanti
di WHO - World Health Organization (Josep Figueras, Direttore, European Observatory on
Health Systems and Policies e
Melitta Jakab, Senior Health
Economist Regional Office for
Europe), il cui contributo è stato
fondamentale per delineare lo
scenario finanziario europeo e le
strategie per acquistare innovazione.
Nel corso dellaprimagiornata
vi è stata una interessante tavola
rotonda con gli Assessori Regionali alla Sanità - Regione Veneto

(Luca Coletto), Regione Campania, (Enrico Coscioni), Regione Lombardia (Giulio Gallera), Regione
Piemonte (Antonio Saitta), Regione Liguria (Sonia
Viale) - sul tema della sostenibilità dei modelli sanitari regionali e sul ruolo dell’innovazione, che ha visto
anche il contributo del sistema dell’offerta, aperta ad
utilizzare le nuove modalità di dialogo competitivo e
di partnership pubblico-privato per sostenere l’evoluzione dei sistemi sanitari.
Presente in videoconferenza il Professor Mario
Melazzini, Direttore Generale di AIFA, che ha illustrato gli obiettivi dell’Agenzia in particolare sul tema
molto importante dei farmaci innovativi, fondamentali per cure sempre più personalizzate e mirate; tema
che ha coinvolto anche Enrica Giorgetti, Direttore
Generale di Farmindustria e Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM, e Arsenal.IT, impegnate nella ricerca di soluzioni tecnologiche per la cura da remoto del paziente e la gestione delle
informazioni.
Nella seconda giornata, si è discusso dei modelli di
procurement in una tavola rotonda ricca di contenuti e
spunti, che ha visto attivi i Commissari di Azienda Zero (Mauro Bonin) e di A.Li.Sa (Walter Locatelli) e
Direttori Generali di Lombardia Informatica (Roberto Soj) e Estar (Nicolò Pestelli).
Da sottolineare la presenza di due importanti realtà
ospedaliere, eccellenze dello scenario italiano, come la
Fondazione Don Gnocchi (con la presenta di Furio
Gramatica, Direttore Innovazione) e dell’Istituto
Europeo di Oncologia e Centro Cardiologico
Monzino (con un intervento di Emanuele Balistreri,
Director ChiefInformation and Technology Officer).
Durante l’evento è stato anche presentato l’Osservatorio eHealth Lab, promosso dall’Associazione
italiana sistemi informativi in sanità (AISIS) ed elaborato da NetConsulting cube. Lo studio, presentato
da Claudio Caccia, Presidente Onorario di AISIS, ha
mappato lo scenario italiano della digitalizzazione del
mondo sanitario, analizzando il fenomeno dalla prospettiva dei CIO, un rapporto dal quale è emersa la
sensibilità di queste figure professionali rispetto alle
sfide che attendono il settore.
A conclusione di Life Tech Forum 2017 e ad
arricchire la manifestazione, l’Angolo dell’innovazione, che ha visto in scena progetti e soluzioni innovative messe in campo da cinque Startup che potrebbero dare un contributo significativo ai progetti di
sviluppo 4.0 della Sanità. E non poteva mancare
l’ormai noto Robot Nao, la “creatura” del Prof.
Riccardo Puglisi dell’Università di Pavia.
L’evento si è chiuso con la premiazione della
startup valutata come più innovativa: vincitrice della
competizione è stata uSTEM, una realtà veneta che ha
creato una tecnologia per lo sviluppo di cellule staminali dai pazienti.
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Eccellenze Digitali per il cambiamento e la crescita

A

Il roadshow territoriale FIDAInform Tour fa tappa a Roma

mpia partecipazione e pubblico molto attivo
hanno caratterizzato anche la tappa romana
del roadshow territoriale promosso da FIDAInform
ed i suoi Club territoriali dei Dirigenti di Informatica in collaborazione con Netconsulting cube e
SIRMI. Lo scorso 22 novembre, rappresentanti del
mondo Enterprise del territorio romano - Decisori
Digitali, soci del Club TI, esponenti di aziende
Vendor e Startup - si sono ritrovati presso il Grand
Hotel Parco dei Principi per confrontarsi su casi
d’uso, progetti ed esperienze vissute in tema Digital Trasformation.
Dopo i saluti iniziali dei padroni di casa, rappresentati da Massimo Di Virgilio, Vice Presidente
del CDTI di Roma ed Elio Catania, Presidente di
Confindustria Digitale, Annamaria Di Ruscio,
Amministratore Delegato di NetConsulting cube e
Chairman della giornata ha avviato i lavori con una
presentazione interattiva che ha delineato i percorsi
intrapresi dalle aziende italiane verso il modello di
“Impresa 4.0”.
Il pomeriggio romano si è caratterizzato per gli
speech dei rappresentanti di grandi realtà del territorio quali Eni, Istat, Sogei, Enel e Aeroporti di
Roma e per i contributi dei Partner nazionali e locali del FIDAInform tour: Metisoft, RTT, SAS Italia, Sopra Steria, TIM e Var Group.
Dario Pagani, CIO di Eni, ha individuato in
“Performance, Velocità e Reputazione” le leve dei
programmi di Digital Transformation avviati dalla

multinazionale italiana dell’Oil & Gas, citando come caso vincente e concreto il nuovo business
avviato in ambito Car Sharing. Massimo Fedeli,
CIO di Istat, partendo dai sette pillar dei programmi
di sviluppo dell’attività innovativa dell’Istituto di
Ricerca, ha focalizzato l’attenzione sulle direttrici
evolutive ponendo l’accento su IT e Digital come
parte integrante della Business Transformation e
necessità di Organizzazione e processi digitalmente agili. Lato PA, Fabrizio Rauso, ChiefDigital Officer di Sogei, ha parlato della crucialità dei
processi di Change Management, sottolineando come Digital Transformation sia Business Transformation e non solo trasformazione tecnologica. Il
punto di vista del mondo Enterprise è completato
dagli interventi di Giuseppe Serrecchia, Head of
Digital Enabler di Enel, ed Emiliano Sorrenti,
CIO di Aeroporti di Roma; mentre in Enel la Digital Trasformation è percorribile solo attraverso un
adeguato mix di tecnologie e competenze, l’obiettivo prioritario dei progetti innovativi avviati da
ADR con il Piano Fiumicino 2020 è stato di migliorare la qualità percepita dei servizi offerti agli utenti
dei servizi aeroportuali.
La disamina dei casi di eccellenza digitale nel
mondo aziendale è stata inframezzata dagli
interventi degli Sponsor che hanno sottolineato
competenze ed offerte specifiche al servizio della
Trasformazione Digitale dei propri Clienti. RTT ha
posto l’accento sulla Cloud Transformation attra-

verso le testimonianze dei propri Clienti. SAS ha
sviluppato il tema delle competenze e dei Big Data.
Sopra Steria ha evidenziato un nuovo approccio
per il sostegno alle aziende impegnate in percorsi
di Digitalizzazione attraverso una metodologia
innovativa di co-design. TIM ha incentrato il proprio intervento sul tema delle API e della propria
piattaforma TIM Open. Var Group ha sottolineato
quanto i temi dell’Innovazione siano importanti per
la propria realtà.
Ha chiuso gli interventi degli speaker Flavia
Marzano, Assessora a Roma Semplice, che ha presentato l’Agenda Digitale di Roma Capitale e le
iniziative ad oggi messe in campo.
Non è mancato anche in quest’occasione
l’Angolo dell’Innovazione dedicato alle Startup e
Aziende Innovative del territorio, con una testimonianza di All Industries, NoFrill, BabylonCloud
e Qurami. Le prime tre sono state selezionate dal
pubblico con un voto interattivo per partecipare alla
tappa finale del FIDAInform Tour del prossimo
giugno.
Le prossime tappe saranno Genova a fine febbraio,
Bologna il 21 marzo, Ancona ad aprile; la manifestazione itinerante si chiuderà a Torino, da dove
era partita, ai primi di giugno. Per rivivere gli
incontri ed avere anticipazioni sulle prossime
tappe:
http://www.fidainformtour.sirmicomunica.it/.

Dalla tappa milanese di FIDAInform Tour del 7 novembre, l’eco dei Partner locali

D

a oltre 25 anni Metisoft accompagna i propri clienti nei progetti di innovazione con soluzioni e servizi che supportano sia i
processi di business che le scelte infrastrutturali. Tra le prime realtà sul territorio marchigiano, Metisoft conta oggi oltre 150
dipendenti e 5 sedi operative, con una nuova sede anche a Milano.
Metisoft punta ad estendersi a livello globale con un piano di internazionalizzazione. L’approdo a Piazza Affari nel corso di quest’anno rappresenta «il punto di inizio di una nuova fase della vita aziendale e il punto di arrivo della sua attività trentennale nel
mondo dell’IT», ha dichiarato al debutto in Borsa il General Manager, Giulio Norici.
La crescita dimensionale e le risorse disponibili per investimenti hanno fatto di Metisoft un fornitore internazionale di servizi di system integration, che oggi
si avvale di partnership consolidate con i più importanti player del settore ICT e capace di offrire competenze ed expertise attraverso le migliori piattaforme come
Microsoft, Sap, VMware e Aira.
La presenza di Metisoft alla tappa milanese del FIDAInform Tour è un esempio concreto di eccellenza che si attiva su questo territorio: un progetto innovativo che traguarda con successo i cambiamenti richiesti dalla Digital Transformation.

V

EM Sistemi è un system integrator che sostiene la Digital Transformation offrendo servizi di integrazione di sistemi
eterogenei, dal Cloud all’automazione dell’edificio, dalla Mobility al Data Center, dalla collaboration alla Security, fino al
Custom Application Development.
Arappresentare la società alla tappa milanese del FIDAInform Tour, Gabriella Attanasio, Direttore Tecnico, che ha raccontato
il momento di importante trasformazione che l’azienda sta affrontando, con un “cambio di pelle” vissuto con movimenti organizzativi e trasformazioni.
La manager ha sottolineato l’importanza dell’innovazione e si è detta consapevole che almeno il 30% delle energie dell’azienda debba essere speso per guardare
al di là di quello che l’azienda sta facendo oggi. E le ultime novità di VEM vanno proprio in questa direzione, a partire dalla creazione all’inizio di quest’anno di
una Divisione Innovazione interna: «mi ha fatto molto piacere aver sentito durante una sessione qualcuno parlare del processo di innovazione come la “costruzione
di ponti”, perché noi ci crediamo moltissimo».
Dedicare una parte del capitale umano per fare innovazione, oltre ad investire moltissimo sulle nuove leve come protagonisti di questo processo, sono altri
elementi chiave emersi dalla vision proposta da Gabriella Attanasio. «L’inserimento di persone giovani in azienda è un processo che da sempre ci ha caratterizzato
e che in questi anni stiamo portando avanti in maniera importante. Se vogliamo imparare da questi giovani, dobbiamo trovare il modo di “contaminarci”, un termine
che amiamo molto: i giovani devono imparare da noi come si sta in azienda, come si sta sul mercato e come si vive l’azienda, ma noi dobbiamo imparare da loro
quel che sta fuori e dobbiamo trovare in questo capitale umano nuove energie e risorse ».
Importanti gli investimenti interni, ma anche i Partner tecnologici con cui «crescere insieme» sono quindi le linee guida delineate da Gabriella Attanasio, ma
anche collaborazioni con università e startup: «abbiamo creato delle startup e ne abbiamo anche acquisite; non siamo più una singola azienda ma un gruppo. E
stiamo puntando molto per la nostra offerta anche sulla componente software, che si affianca con decisione a quella infrastrutturale per noi più tradizionale».
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Convegno di presentazione dello Studio
“Il Settore IT in Italia. Cambiamenti strutturali,
opportunità e sfide”
Roma, 4 dicembre 2017, ore 10, 30
Roma Eventi - Fontana di Trevi, Piazza della Pilotta, 4

S

i terrà il prossimo 4 dicembre a Roma il Convegno di presentazione dello Studio “Il Settore IT in Italia. Cambiamenti strutturali, opportunità e
sfide”.
Lo Studio, alla sua prima edizione, è stato realizzato da Assinform in collaborazione con ISTAT e NetConsulting cube ed analizza la realtà e
l’evoluzione delle imprese IT italiane con particolare riferimento alla loro struttura, dimensione economica, propensione agli investimenti e alle strategie
poste in essere.
Dai dati del Rapporto emerge che nell’attuale contesto di discontinuità e trasformazione le imprese IT più innovative hanno saputo cogliere le opportunità
di crescita, con scelte strategiche congruenti. Pur dimostrandosi motore di crescita, nel suo complesso il settore IT è tuttavia ancora sottodimensionato, ha
una presenza territoriale eterogenea, una ridotta propensione alla Trasformazione Digitale e un limitato impatto sulla Domanda.
Al convegno verrà approfondita l’analisi di queste criticità con l’intervento di alcuni attori rappresentativi, con il fine di informare e sollecitare riflessioni
per eventuali future azioni di Politica Industriale, per rendere il settore IT una leva ancora più efficace per la crescita economica del Paese.
Il programma
09.30 Registrazione dei partecipanti
10.00 Benvenuto ed interventi di apertura
Giorgio Alleva, Presidente, Istat
Stefano Pileri, Presidente, Anitec-Assinform
10.30 Apertura dei lavori
Mila Fiordalisi, Condirettore, CorCom
10.40 Keynote
Salvatore Pirrone, Direttore Generale, Anpal
11.00 Il settore IT, driver strategico di produttività e crescita delle imprese
Roberto Monducci, Direttore Dipartimento Produzione Statistica, Istat
11.20 Luci e ombre della trasformazione digitale nelle imprese IT
Giancarlo Capitani, Presidente, NetConsulting cube
11.40 Nascere, crescere, competere con il digitale: sfide e opportunità per la nuova imprenditorialità digitale. L’esperienza dei Digital Innovation Hub
di Confindustria, testimonianze dei direttori

Elio Catania, Presidente, Confindustria Digitale
Andrea Bianchi, Direttore Area Politiche Industriali, Confindustria
Testimonianze di Aziende Innovative In trasformazione che hanno adottato processi digitali avanzati.

Paolo Nuti, Co-Fondatore, MC-Link
Gennaro Tesone, Presidente, Eclettica

Testimonianze di Digital Innovation HUB quali nuovi acceleratori dell’innovazione di processo e di prodotto grazie alle tecnologie e agli abilitatori
digitali.

13.00 Chiusura lavori
È stato invitato Carlo Calenda, Ministro per lo Sviluppo economico.
Ai partecipanti verrà distribuita copia dello Studio.
Per maggiori informazioni e per effettuare la registrazione: www.anitec-assinform.it
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INVITO STAMPA
Le Competenze Digitali 4.0: Scuola, Lavoro e Impresa
Milano, 12 dicembre 2017  ore 9,30

Auditorium Bicocca - edificio U12 - Via Vizzola 5 - 20126 Milano

L

e competenze digitali sono ormai un fattore strategico per la competitività del nostro sistema socio-economico, ma la consapevolezza della loro
importanza è ancora troppo poco diffusa così come poco diffusi sono gli skill nelle imprese, nelle pubbliche amministrazioni, nei cittadini.
Il percorso da seguire, a partire dalla scuola, diventa quindi duplice: da un lato gli stakeholder istituzionali stanno lavorando per definire gli standard,
le normative e le politiche legate all’innovazione e alla formazione; dall’altro, occorre diffondere nella collettività la percezione della trasformazione
digitale come driver di sviluppo ormai ineludibile.
Le maggiori associazioni dell’ICT, insieme all’Agenzia per l’Italia Digitale e al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e hanno
collaborato fianco a fianco per dare continuità ad un progetto unitario, che pone al centro della riflessione il tema della Cultura Digitale e il suo ruolo nel
sistema formativo ed imprenditoriale italiano.

Il programma
9.00

Registrazione dei partecipanti

9.30

Saluti di benvenuto

Prof.ssa Maria Cristina Messa – Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca – Milano
Interventi Istituzionali

La Trasformazione Digitale una sfida per il sistema educativo del Paese
Valeria Fedeli – Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (messaggio)
L’Innovazione Tecnologica del Comune di Milano

Roberta Cocco – Assessore a Trasformazione digitale e Servizi civici del Comune di Milano
10.20

Apertura dei lavori

Andrea Biondi – Il Sole 24 Ore
Web vacancies, gap occupazionale e nuove professioni digitali
Mario Mezzanzanica – Università degli Studi Milano-Bicocca
La domanda di nuove professioni digitali nelle aziende e nella pubblica amministrazione
Giancarlo Capitani – Presidente NetConsulting cube

11.00

Tavola Rotonda – Le competenze digitali nelle Imprese e nella PA 4. 0 - Ne discutono:

Andrea Bianchi – Direttore Politiche Industriali - Confindustria
Fabio Fulvio – Responsabile Settore Politiche per lo Sviluppo - Confcommercio
Roberto Orofino – Direttore Strategie e Innovazione Offerta - Lombardia Informatica
Franco Patini – Osservatorio delle Competenze Digitali
Antonio Samaritani – Direttore Generale - AGID
Guido Scorza – Affari Regolamentari nazionali ed europei - Team per la Trasformazione Digitale
12.30

Chiusura lavori

Andrea Biondi – Il Sole 24 Ore
Ai partecipanti verrà distribuita copia del volume “Osservatorio delle Competenze Digitali 2017"
La partecipazione al convegno è gratuita ma soggetta a preiscrizione.
Per dare adesione al convegno, ti prego di inviarmi un messaggio di conferma (stefania.follador@anitec-assinform.it - 3465003534) oppure registrarsi
online sul sito Anitec-Assinform.
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Notizie dal Mondo

Cambio al vertice di HPE

Lascia Meg Whitman, subentra Antonio Neri

D

al 1° febbraio prossimo Meg Whitman lascerà la posizione di CEO di HPE. La notizia è
stata data dalla stessa Whitman nel corso della call
con gli analisti per la comunicazione dei risultati
dell’ultimo quarter, peraltro positivi. La manager, 61
anni ed una fortuna personale valutata da alcuni osservatori in “alcuni” miliardi di $, aveva gestito eBay
Inc. come CEO per un decennio ed aveva poi

D

raggiunto HP nel 2011, mettendo in atto un drastico
piano di ristrutturazione che, pur rendendo servizio
agli Investitori, ha “cambiato i connotati” alla
Compagnia, spaccandola in due (HP Inc., devices e
printing, ed HPE Hewlett Packard Enterprise, infrastrutture Enterprise) e cedendo l’area Servizi e quella
Software. Secondo indiscrezioni, dovrebbe restare in
CdA e sembra aver già rifiutato la proposta di anda-

re a guidare Uber. Ricordiamo anche che è oggi
l’unica donna a guidare un’azienda “Fortune 500”.
In HPE la posizione di CEO sarà presa dal
cinquantenne Antonio Neri, attuale Presidente e responsabile dello sviluppo e del go to market delle soluzioni di infrastruttura IT che includono IT ibrido,
Intelligent Edge e servizi. In precedenza aveva ricoperto la carica di Executive VP e General Manager
dell’Enterprise Group di HPE. Prima che HP si dividesse in due società, era stato Senior VP e General
Manager delle business unit HP Servers e HP
Networking, dove gestiva la definizione delle attività di R & D, il lancio delle offerte e l’attuazione delle
strategie go-to-market. Prima ancora, era a capo della
business unit HP Technology Services, dedicata a
fornire servizi di supporto e consulenza per i prodotti
e le soluzioni HP di livello Enterprise.
Una vita professionale in azienda, dunque, ed una
splendida carriera “dal basso”: Neri è entrato in HP
nel 1995 come Customer Service Engineer nel call
center dell’area EMEA, dopo aver conseguito la laurea in Ingegneria informatica presso la Escuela Nacional De Educación Técnica e il bachelor ofScience
in Computer Science studies presso la Universidad
Tecnológica Nacional di Bahia Blanca, in Argentina.

Il ransomware Bad Rabbit

Sempre più sofisticate le minacce alla sicurezza

i recente un nuovo attacco alla sicurezza globale è stato lanciato attraverso il ransomware
Bad Rabbit che, partito dalla Russia, ha poi colpito
anche Ucraina, Turchia, Germania, Bulgaria, USAe
Giappone.
Tra i siti sotto tiro, alcune Agenzie Media russe
ed organizzazioni ucraine del Trasportation, tra cui
l'aeroporto di Odessa, la metropolitana di Kiev e il
Ministero ucraino delle infrastrutture.
Per lanciare l'attacco Bad Rabbit, i cyber-criminali hanno hackerato alcuni siti web di popolari media, postando un link a un installer fasullo e chiedendo agli utenti l’aggiornamento di Adobe Flash.
Il livello di infezione è ormai calato e il Bad
Rabbit non è più attivo nella maggior parte dei siti
infetti, ma il pericolo di nuovi attacchi è sempre dietro l’angolo, così come è crescente la loro pericolosità dovuta alla loro natura sempre più cangiante e
complessa. Infatti, mentre le minacce più “vecchie”
come quelle degli attacchi DDoS continuano a circolare nella rete, altre tipologie di minacce “emergenti”
e altamente sofisticate come il ransomware Locky
fanno danni a privati e ad aziende.
Molti ricercatori per la sicurezza informatica
hanno definito il 2017 come l’anno dei ransowmare, ma reputano che la situazione nel prossimo anno
sarà ancora peggiore. Stando a una ricerca di Sophos, il 2018 sarà infatti l’anno più pericoloso per
gli utenti della Rete. I ransomware, i virus del riscatto, sono destinati a crescere ulteriormente e le
minacce globali, come WannaCry, potrebbero diventare la normalità.
Parallelamente alla maggiore sofisticazione delle
minacce, stanno crescendo anche le piattaforme che
possono essere colpite da questi virus. In passato solo i computer Windows potevano finire nella trappola dei ransomware ma nel 2017 è aumentato espo-

nenzialmente il numero di dispositivi Android colpiti
e si sono iniziati a vedere i primi tentativi di attacco
anche verso i computer Apple.
L’avvento delle piattaforme dell’IoT, con
l’impiego di milioni di dispositivi elettronici connessi in rete e ormai utilizzati su larghissima scala, se da
un lato ha generato una molteplicità di benefici,
dall’altro ha aumentato il rischio di attacchi
informatici.
I device devono infatti essere controllati e monitorati da altre soluzioni esterne con cui interagiscono
e pertanto spesso con funzioni di sicurezza limitate o,
in casi estremi, totalmente assenti, cadendo facilmente preda delle reti bot, o botnet, catene di migliaia e milioni di apparecchi connessi a internet
controllati da remoto tramite infezione malware e
sfruttati per finalità illecite, come attacchi DDoS a siti web, cracking, phishing, ramsonware per l’appunto
e molto altro.
«I dispositivi IoT sono prede estremamente

allettanti per i criminali informatici perché spesso
vengono distribuiti con preimpostazioni non sicure –
ha spiegato in un comunicato Marco Gioanola, Cloud
Services Architect di Arbor Networks – ad esempio
contengono credenziali amministrative di default,
oppure consentono il libero accesso ai sistemi di gestione tramite le interfacce Internet presenti sui
dispositivi, o ancora sono dotati di codici non sicuri
sfruttabili in modalità remota».
Adimostrazione del trend, una recente analisi che
attesta che gli attacchi informatici in tutto il mondo
nel solo mese di ottobre sono stati circa 740mila, di
cui il più grande di 581 Gbps, e l’obiettivo degli
attacchi sono state soprattutto piattaforme IoT.
E In Italia? Le misurazioni per il mese di ottobre
(dati Atlas), ci dicono che ci sono stati 9.900 attacchi
informatici di tipo DDoS, 2mila in più rispetto a
settembre in Italia. In particolare, sono stati registrati
319 attacchi al giorno, 13 all’ora in media e 2 ogni
minuto.
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Google: alleanze nel
segno del Cloud e
novità sull’e-payment

Nasce V by Vodafone
e l’IoT arriva al mercato Consumer

C

on il boom delle soluzioni Cloud, i grandi
player del web stanno dando vita a strategie di mercato sempre più evolute, con l’obiettivo di accedere con più facilità ai clienti aziendali.
Si giocano in questa direzione le due maxialleanze strette da Google a qualche giorno di
distanza, rispettivamente con Cisco e Salesforce.
L’accordo con Cisco ha l’obiettivo di generare sinergia fra i due gruppi per un'offerta di Cloud
ibrido alle grandi aziende: l’offerta congiunta
permetterà infatti ai Clienti di implementare, gestire e proteggere le applicazioni e i servizi in
ambienti on-premise e sulla piattaforma Cloud di
Google. «Vogliamo intercettare i Clienti
ovunque si trovino nel viaggio verso la nuvola»
ha commentato Diane Greene, Ceo di Google
Cloud.
Quello con Salesforce, piccolo colosso del
Cloud computing che sta conquistando sempre
maggiore notorietà e mercato, è un accordo che
permetterà alle due aziende di ampliare i servizi offerti in ambito Cloud: la partnership mira
infatti all'integrazione fra diversi tool di Salesforce e la suite di Google, con licenze gratuite
per i clienti Salesforce, che ha definito G Suite
come fornitore di posta elettronica e produttività.
Inoltre, Salesforce utilizzerà Gcp, la Google
Cloud Platform, come componente chiave per i
suoi servizi di base in ottica di espansione
internazionale delle infrastrutture aziendali.
La partnership integrerà anche Salesforce
con Google Analytics, che collega dati di vendita, marketing e pubblicità su entrambe le piattaforme.
Si tratta di nuove alleanze che permettono ai
due leader, rispettivamente del web e dell’IT, di
lanciare la sfida ad altri player che da tempo
hanno avviato collaborazioni in questa direzione, come quella tra AWS di Amazon e Microsoft
Azure.
Google si rafforza anche sull’e-payment, dove debutta “Pay with Google”, nuovo servizio di
pagamento online che promette di velocizzare
l’esperienza di acquisto, che si espande e diventa sempre più integrato con il mondo sia reale che digitale.
Di fatto, è stato messo online un software in
grado di registrare carte di credito e di debito degli utenti direttamente sull'account Google e
collegato a Google Play, ad YouTube, al motore
di ricerca Chrome e ad Android Pay.
Il nuovo servizio è per ora disponibile negli
USA e non si hanno informazioni sulla disponibilità in Italia, ma le sue funzionalità potrebbero
arrivare anche da partnership con piattaforme
come Deliveroo, Just Eat, Airbnb.

L

e ultime stime indicano in oltre 370 milioni
entro il 2020, , rispetto ai 50 milioni di oggi,
gli oggetti di elettronica di consumo e smart home
in grado di connettersi alle reti IoT nei Paesi in cui
Vodafone è presente.
Internet delle Cose ha già iniziato a modificare
gli scenari in ambienti Business. Nei prossimi dieci anni, l’espansione dello IoT nel mercato Consumer comporterà un cambiamento altrettanto radicale nel modo di vivere delle persone, nelle loro case
e nel loro tempo libero.
È su queste premesse che Vittorio Colao, CEO
del Gruppo Vodafone, ha annunciato il progetto V
by Vodafone, che porta la Telco a debuttare nel
mercato dell’IoT nel segmento Consumer, lanciato
in contemporanea in Italia, Germania, Spagna e
UK.
V by Vodafone indica il nuovo ecosistema che
consente di connettere e gestire una varietà di
oggetti IoT, alcuni dei quali scelti da Vodafone
espressamente per il mercato Consumer, di cui
quattro in particolare presentati in occasione del
lancio: V-Auto by Vodafone, V-Bag by Vodafone,
V-Camera by Vodafone e V-Pet by Vodafone. Altri

C

seguiranno nel 2018.
La strategia di Vodafone per lo IoT in
area Consumer fa leva sull’esperienza
acquisita negli anni nel mercato
Enterprise, di cui il gruppo è leader
mondiale con oltre 59 milioni di oggetti
connessi e una piattaforma per la gestione di diverse soluzioni in molteplici
settori.
Per avviare la nuova strategia, Vodafone può contare su un ecosistema che
comprende:
• V-Sim by Vodafone, una SIM specificatamente pensata per essere utilizzata all’interno di
oggetti connessi, da oggi in dotazione con ciascun
prodotto della linea V by Vodafone, e dal prossimo
anno acquistabile anche singolarmente e presso
altri rivenditori.
• L’applicazione per smartphone V by Vodafone, che consente di gestire attraverso un’unica
interfaccia tutte le V-SIM dei propri dispositivi IoT.
• Una rete per la connettività affidabile e di qualità. Grazie all’estensione della rete Vodafone,
inoltre, i clienti potranno gestire ogni dispositivo in
tutta Europa; infatti, rispetto ai dispositivi funzionanti con Wi Fi, le soluzioni V by Vodafone potranno contare su una connessione stabile, ovunque
si trovi il segnale di rete mobile.
• Un unico piano tariffario, calcolato in base alla
tipologia di oggetto da connettere, per rendere più
semplice la gestione di più dispositivi associati allo
stesso numero Vodafone.
Nel 2018, Vodafone lancerà un marketplace
aperto a sviluppatori IoT, che consentirà di ampliare ulteriormente il portafoglio di prodotti offerti.

Cisco acquisisce BroadSoft
e si rafforza sul Cloud

isco ha ufficializzato l’acquisizione
di BroadSoft, società di software per
TLC con HQ a Gaithersburg, nel Maryland, USA, che fornisce servizi di comunicazione unificata su Cloud a Clienti di
80 Paesi.
L’acquisizione ha un valore di 1,9
Mld$ ed ha già ricevuto il via libera dai
CdA di entrambe le società; il closing
dell’operazione dovrebbe arrivare nel
primo trimestre del 2018 e, una volta
completato il processo, i dipendenti di
Broadsoft saranno tutti integrati nello Unified
Communications Technology Group di Cisco.
Grazie a questo deal, Cisco inserirà a portafoglio una serie di nuovi servizi Cloud di comunicazione unificata, di collaborazione e di soluzioni per
i contact center, in particolare per le grandi società
di TLC USAcome Verizon e At&t, oggi fra i principali clienti di Broadsoft.
L’intesa si inserisce nel cambio di rotta di Cisco, che sposta progressivamente il suo focus dalla
classica offerta di dispositivi di networking verso il
rilascio (anche) di piattaforme sempre più orientate
al servizio basato su uso di soluzioni software,
obiettivo che contraddistinto le sue ultime mosse ed

è confermato anche da questa operazione di M&A.
«Le acquisizioni continuano a essere una parte
fondamentale della nostra strategia per l’innovazione, nel corso degli ultimi due anni hanno inoltre
aiutato Cisco ad accelerare e a entrare in mercati
come
l’IoT,
l’Intelligenza Artificiale,
l’Iperconvergenza», ha spiegato Rob Salvagno,
VP di Cisco Corporate Development.
Quella appena realizzata è la settima acquisizione effettuata quest’anno da Cisco e la seconda per
impegno e dimensone dopo quella di App Dynamics
finalizzata a marzo, e che si aggiunge a quelle realizzate in ambito IoT e Sicurezza , fra cui ricordiamo
Sagezza e Viptela.
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IBM punta sui sistemi storage
All-Flash

L

’Italia sta assumendo un ruolo importante
nella strategia IBM, sempre più “dataoriented”, ed è stata scelta per il lancio mondiale di
una serie di innovative soluzioni software e storage
All-flash, che puntano a ridurre in modo
significativo i costi della gestione dei dati e ad
estendere il campo di applicazione di queste
soluzioni ad ambienti Cloud ibridi e privati.
«I nuovi sistemi storage All-Flash giocano un
ruolo importantissimo nella “data driven

L

economy”, dove la corretta gestione del
dato consente alle imprese di guadagnare
competitività. Ma occorre muoversi
lungo cinque direttrici chiave:
Efficienza, sicurezza, controllo, velocità
e agilità sono i nuovi paradigmi». Sono le
considerazioni di Luca Altieri, Direttore
Marketing e Comunicazione di IBM
Italia, per delineare lo scenario che ha
spinto IBM a puntare con forza su questi
nuovi prodotti in sede di annuncio, al
Museo Storico dell’Alfa Romeo di
Arese, alle porte di Milano.
Eric Herzog, VP IBM Storage Systems,
parlando al lancio in Italia, ha motivato così la
nuova strategia: «In un momento in cui i dati
crescono in modo esponenziale, sia quelli
provenienti da fonti che possiamo definire
tradizionali, sia quelli originati da fonti più nuove
o recenti, come i video o lo IoT con i suoi data feed
automatici, serve una nuova infrastruttura che ne
garantisca anche la corretta gestione».

Leonardo e Microsoft collaborano
su una soluzione Industry 4.0
per il manifatturiero

eonardo, tra le prime società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, ha
stretto una nuova partnership
con Microsoft in ambito Industry 4.0.
Le due aziende collaboreranno per offrire al comparto
manifatturiero una soluzione
innovativa in grado di controllare in maniera completa e integrata tutti i processi e gli asset di
un impianto produttivo.
Oggetto dell’accordo è la soluzione Secure Connected
Factory, sviluppata da Leonardo
facendo leva sulle proprie metodologie di security by design e sulla tecnologia Microsoft, in particolare su componenti di business
avanzati e sulla mixed reality.
Cloud computing, IoT, business intelligence,
machine learning, artificial intelligence e mixed reality sono alla base della soluzione, che è stata progettata per ottimizzare efficienza, sicurezza e continuità degli impianti, grazie a strumenti di
monitoraggio, pianificazione e manutenzione predittiva.
In particolare, Secure Connected Factory fornisce in tempo reale informazioni strategiche, basate
sui dati raccolti dagli impianti, e abilita un controllo
completo su asset e processi industriali a supporto
delle decisioni di operatori, supervisori e manager,
in una logica di trasformazione digitale completa.
Attraverso la componente Microsoft Power BI si
possono visualizzare i dati in modo interattivo monitorando e analizzando gli ordini e le usure delle

parti meccaniche. La soluzione fa anche leva su HoloLens, la tecnologia di mixed reality di Microsoft
attraverso la quale le macchine utensili possono trasmettere informazioni di telemetria agli operatori
tramite ologrammi.
«Combinando la nostra competenza in ambito IT
e sicurezza digitale con l’expertise dei nostri partner
industriali e facendo leva sulla tecnologia di Microsoft per il monitoraggio e l’analisi predittiva, Leonardo ha sviluppato una soluzione che consente una
gestione più efficiente degli impianti di tutte le
grandi imprese manifatturiere. L’innovazione è da
sempre parte del nostro DNA e, grazie a questa
collaborazione, siamo riusciti a riunire in un unico
progetto le opportunità di trasformazione offerte dai
nuovi trend tecnologici dell’Industry 4.0, da Internet
of Things alla mixed reality», ha commentato
Andrea Campora, Responsabile della linea di business Cyber Security & ICT Solutions di Leonardo.

Lenovo: la “3 wave
strategy” dà i suoi frutti

I

dati dell’ultima trimestrale di Lenovo mostrano
una solida crescita del gruppo a livello finanziario
ed anche un rafforzamento dimensionale, grazie
anche alla stipula di nuovi strategici accordi.
Nel 2Q fiscale chiuso il 30 settembre 201 7, i ricavi sono stati di 11 ,8 Mld$, in aumento del 5% sullo
stesso periodo dell'anno precedente e del 1 8% sul
trimestre precedente. L’utile ante-imposte del trimestre è cresciuto di 1 04 M$, con un notevole recupero rispetto alla perdita del trimestre precedente. L’utile lordo è aumentato del 1 8,2% sul
trimestre precedente.
La crescita di fatturato è stata registrata in tutte
e tre le principali attività - Data Center, Mobile e PC,
Smart Devices – a testimonianza che la 3-wave
strategy funziona.
«Nell’ultimo trimestre abbiamo continuato a
progredire nella trasformazione del nostro business, portando avanti la nostra “3-wave strategy”.
Abbiamo mantenuto la redditività del settore nel nostro business dei PC e abbiamo superato la crescita del mercato, anno su anno. Nella nostra attività
Data Center, la trasformazione sta dando i suoi
effetti grazie a una forza di vendita rafforzata, una
nuova struttura e un programma di canale globale,
oltre a una rinnovata competitività delle nostre soluzioni. La ristrutturazione del nostro business mobile è ancora in corso e sta dando progressivamente
risultati: nella maggior parte dei mercati abbiamo visto una crescita superiore al resto del mercato», ha
commentato Yang Yuanqing, CEO di Lenovo.
Con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la leadership nei PC in tutto il mondo, Lenovo ha anche
annunciato di aver finalizzato un accordo di joint
venture con Fujitsu in area PC, in base al quale le
due società uniranno le proprie risorse, facendo leva da un lato sulla capacità di Fujitsu nelle vendite
a livello globale, nel supporto clienti, nella ricerca &
sviluppo e nella produzione, e dall’altro sulla presenza e scala globale di Lenovo.
In particolare, Lenovo ha acquisito il 51 % della
divisione PC di Fujitsu. La nuova joint venture, chiamata Fujitsu Client Computing Limited (FCCL),
prenderà vita a metà del 201 8 e vedrà la partecipazione della Development Bank of Japan. I prodotti
saranno venduti a brand Fujitsu, sia in Giappone
che nel resto del mondo.
Lenovo ha siglato anche una nuova partnership
con Intel che ha come obiettivo il miglioramento
delle misure di autenticazione integrate a supporto
delle attività di navigazione, lavoro e shopping online degli utenti.
Le prime release sono già applicate ai processori Intel Core Online Connect di 7a e 8a generazione, che equipaggiano i più recenti notebook di
Lenovo – tra cui Yoga 920, Think Pad X1 Carbon,
ThinkPad X1 Tablet e IdeaPad 720S – che presentano autenticatori certificati FIDO integrati direttamente nel core dei computer, assicurando
un’autenticazione online più semplice e sicura
quando l’utente si connette a siti quali PayPal, Google, Dropbox e Facebook.
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Netflix cresce ancora e porta i
contenuti sullo smartphone

UberAir si allea con
la Nasa e lancia i
“taxi volanti”

L

’auto volante non è più fantascienza. A
realizzarla ci sta pensando Uber, che
ha stretto un’alleanza con la Nasa,
l’agenzia spaziale statunitense, per lanciare i suoi “taxi dell’aria”.
Si tratta di droni per il trasporto di persone che, stando ai programmi, dovrebbero
vedere i primi test nel 2020 a Los Angeles
per poi entrare completamente in funzione
per le Olimpiadi del 2028.
Il progetto UberAir consiste nell’utilizzo
di una flotta di piccoli velivoli guidati da un
pilota - inizialmente dunque non autonomi
- in grado di ospitare fino a quattro passeggeri, per trasferimenti rapidi fra gli snodi nevralgici di Los Angeles e di Dallas.
L’annuncio è stato dato a Lisbona nel
corso del Web Summit da Jeff Holden,
Chief Product Officer di UberAir, che ha
spiegato come per garantirlo Uber stia sviluppando con alcuni attori industriali, tra cui
Embraer, un nuovo modello di velivolo
completamente elettrico, con emissioni
pressoché nulle e in grado di funzionare un
po’ come un elicottero low cost ma rispetto
a questi più silenzioso, sicuro, economico
e rispettoso dell’ambiente, come spiega la
sua definizione tecnica “eVTOL”: electric
vertical take-off and landing vehicle.
Il servizio di trasporto via aerea sarà on
demand e il costo, promette Uber, economico come una corsa su un’autovettura
UberX, sistema già attivo in decine di Paesi. «In questo modo la nostra tecnologia
consentirà ai residenti di volare sopra il
traffico e restituirà tempo che potrà essere
impiegato per attività più produttive», ha
spiegato Holden.
Oltre alla stipula dell’accordo con la Nasa per monitorare e gestire il traffico di questi veicoli futuristici, Uber ha stretto un’intesa con Sandstone Properties per
sviluppare un’infrastruttura di eliporti che
serviranno come centri per il decollo e
l’atterraggio dei voli UberAir.
Il business si preannuncia colossale e
darà nuovo slancio a Uber, oggi la società
non quotata con 68 Mld$ di valorizzazione,
la più alta al mondo.

N

etflix continua sul suo percorso di crescita e
presenta una nuova trimestrale con risultati
oltre le aspettative, proprie e degli analisti.
l terzo quarter del 2017 si è infatti chiuso con
un utile netto in aumento del 150% a 130 M$ rispetto ai 52 M$ del pari periodo dell’anno scorso;
i ricavi sono in crescita di oltre il 30%, a 2,298
Mld$; il margine operativo è salito al 7%, rispetto
alla stima al 6,9%.
Anche sul fronte degli abbonati, Netflix ha superato le aspettative, raggiungendo i 110 milioni di
utenze. L’incremento è stato di 5,3 milioni a livello
globale, di cui il 15% negli Usa e gli altri nel resto
del mondo. Anche in Italia Netflix cresce, e gli ultimi dati indicano in 4,45 milioni gli abbonamenti
attivi.
«Il nostro compito è migliorare Netflix il più ra-

R

pidamente possibile per
precedere i nostri rivali»,
è il must dell’azienda. E
centrare questo obiettivo
«dipende da esclusivi
contenuti originali».
Per questo Netflix
ha deciso di stanziare un
budget di 17 Mld$ per licenze, produzioni e
acquisizioni di contenuti
relativi allo streaming; e
quindi una parte rilevante
del budget sarà destinato
in particolare alla realizzazione di 30 nuove
serie animate e di 80 film originali, insieme a diverse altre serie Tv. Per le produzioni originali il
budget è ora di circa 8 Mld$, 1Mld$ in più di quanto
pianificato in precedenza.
Sempre più utenti guardano film e serie tv da
device mobile e Netflix si sta adoperando anche per
cavalcare questo trend, facendo in modo che i suoi
contenuti siano fruibili in maniera totale anche
attraverso il display dello smartphone. Netflix
offrirà pertanto sempre più contenuti adatti per la
visione dal piccolissimo schermo, utilizzando
tecniche ad hoc perchè le immagini siano riprese in
modo tale che l’impatto emotivo sia lo stesso per
un piccolo e un grande schermo. E in futuro potrebbe anche prevedere due versioni distinte delle
sue produzioni, a seconda che siano destinate allo
schermo TV o da quello dello smartphone.

Il futuro del Networking
secondo Riverbed

iverbed Technology ha
presentato i risultati della
sua “Future of Networking
Global Survey 2017”, un’indagine che analizza l’impatto
delle infrastrutture legacy e
delle reti next-gen sull’adozione del cloud e sulla Digital
Transformation.
«Questa indagine e i suoi
risultati rivelano la forte pressione subita dai decision maker IT per realizzare le proprie
strategie Cloud, compiere la
trasformazione digitale e seguire la velocità
dell’innovazione» segnala Jerry M. Kennelly,
co-founder e CEO di Riverbed Technology.
L’analisi, realizzata a livello mondiale con il
coinvolgimento di 1.000 CIO, evidenzia come le
aziende stiano riscontrando difficoltà a mantenere
l’agilità delle infrastrutture. Il 97% dei decision maker IT coinvolti ritiene complesso mantenere l’equilibrio tra reti legacy e richieste Cloud, ed il 98% sostiene che le reti next-gen saranno fondamentali per
rimanere competitivi.
La survey ha anche evidenziato un attuale gap
nell’adozione di tecnologie next-gen, come le

SD-WAN (software-defined wide area network),
ma il punto di svolta è vicino: il 93% pianifica di
migrare ad SD-WAN entro i prossimi quattro
anni, anche se oggi solo il 4% è già al lavoro.
Le reti legacy sono una barriera per il successo
del Cloud e del Digitale e i problemi di performance
vissuti dalle aziende sono evidenti: il 58% afferma
di affrontare difficoltà con le reti legate al Cloud
almeno alcune volte al mese, ed il 93% ne subisce
un impatto almeno mensilmente. L’85% ritiene che
ci vorranno molti anni per raggiungere il completo
potenziale della Trasformazione Digitale, in parte in
ragione delle infrastrutture legacy.
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È

Twitter recupera terreno e gioca la
carta del rinnovamento

arrivata per Twitter
un’inattesa trimestrale
che ha ridato ossigeno e speranze agli azionisti, dopo un
2016 che ha visto le azioni del
social network scivolare ai
minimi storici.
Nell’ultima trimestrale,
Twitter ha visto scendere le
perdite al livello più basso di
sempre da quando ha acquisito lo status di società quotata,
e anche le prospettive per il
4Q sono positive.
Nel 3Q 2017, le perdite
sono state di 21,1 M$, contro i
103 M$ di un anno fa, mentre
il fatturato è calato del 4,2% a 590 M$, contro i 616
M$ dello stesso periodo del 2016. L’Ebitda è salito
a 207 M$, rispetto ai 181 M$ dello stesso periodo
dell'anno precedente.
«Nel trimestre abbiamo fatto progressi in tre
aree chiave delle nostre attività: audience e
coinvolgimento, fatturato e redditività», ha
commentato il CEO e fondatore Jack Dorsey.
Al recupero di redditività è corrisposto un incremento dei followers. Nonostante abbia ammesso di
aver gonfiato “per errore” i numeri degli utenti
mensili negli ultimi tre anni, l’azienda segnala un
incremento degli iscritti a livello mondiale di circa
4 milioni di persone su base mensile, il 4% in più
rispetto allo stesso periodo del 2016.
Il social, dunque ha ripreso ad incrementare la
platea dei suoi iscritti, pari ora a330 milioni, ri-
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sultato superiore alle attese degli analisti.
Confortato da questi dati, Dorsey ha ora deciso
di riaprire la partita puntando su nuove strategie per
essere attrattivo; e la prima mossa è l’allungamento
dei tweet per singolo messaggio, che aumentano da
140 a 280.
Secondo indagini interne a Twitter, con 280 caratteri a disposizione si alza la possibilità che un
utente twitti con maggiore frequenza. «Storicamente – segnala la società in un comunicato ufficiale - il 9% dei tweet in inglese raggiunge il limite dei caratteri disponibili. Questo dato ben riflette
la difficoltà di concentrare un pensiero all'interno
di un tweet. Con l'espansione del limite dei caratteri, questo problema è stato ampiamente ridotto e il
numero dei tweet che prima si avvicinavano o
raggiungevano il limite si riduce all'1%».

Web Tax, Israele prepara il conto
a Google & Co.

l Commissario Ue alla concorrenza Margrethe Vestager ha
da tempo messo nel mirino Google
per abuso di posizione dominante in
meirto al suo software di comparazione dei prezzi online, ma anche
per i suoi schemi definiti “fantasiosi” di gestione fiscale.
Google, come molti altri colossi
extra-Ue, non paga il grosso delle
imposte nei mercati nei quali opera;
il contrario di quanto previsto dalla
cosiddetta Web Tax, l'ipotesi di
legge della Commissione europea che prevede di
tassare i ricavi delle aziende del Web e presumibilmente anche del Software in base alla giurisdizione delle geografie in cui i ricavi stessi sono generati.
In un recente intervento al Web Summit di Lisbona, il responsabile europeo della divisione B &
O di Google, Matt Brittin, ha risposto alle accuse,
dichiarando che l’Internet Company è disponibile
a collaborare e che continuerà ad investire in Europa, ma come contropartita chiede una regolamentazione che soddisfi tutte le parti.
Ma mentre a Buxelles si discute sul tema, la

questione si estende anche oltre i confini
dell’Unione europea: il fisco israeliano sarebbe
infatti al lavoro per presentare il conto a Google, a
Facebook e agli altri colossi del web per l’elusione
fiscale.
Il Presidente della Tax Authority, Moshe Asher,
sarebbe valutando la quota di prelievo fiscale da
applicare: «Le tasse saranno basate sulle attività
condotte in Israele», ha anticipato Asher al quotidiano locale TheMarker. L'imposta sulle aziende
con sede stabile in Israele è del 24% ma con agevolazioni per i gruppi che fanno investimenti ingenti
nel Paese.

Prysmian lancia un
progetto pilota di
Industry 4.0 con
Dassault Sistèmes

I

l gruppo Prysmian ha lanciato sul mercato
il suo primo progetto pilota di Factory 4.0
presso lo stabilimento di cavi ottici di Calais,
in Francia, realizzato in collaborazione con
Dassault Systèmes, leader globale nei
software di progettazione 3D, 3D Digital
Mock Up e soluzioni PLM.
Denominato “Fast Track”, il progetto
rappresenta un passo in avanti nell’attuazione
del programma “Fast Forward Operations” di
Prysmian, volto a creare stabilimenti più smart
facendo leva sull’integrazione tra competenze
digitali e know-how delle persone.
La partnership con Dassault Systèmes
permette a Prysmian, azienda leader dei sistemi in cavo per l'energia e le TLC, l’uso dei
migliori applicativi creati sia per gestire i processi produttivi volti a dispiegare tecnologie
IoT all’avanguardia, sia per analizzare i Big
Data.
L'avvio del progetto pilota a Calais
permetterà a Prysmian di sviluppare piani di
più ampio respiro allo scopo di installare progressivamente in tutti i suoi 82 stabilimenti
nel mondo soluzioni di Factory 4.0.
L’approccio “Fast Track” assicura la piena
tracciabilità delle attività produttive e dei
materiali impiegati, gestendo al contempo gli
eventi che potrebbero pregiudicare i processi produttivi e fornendo in tempo reale tutte le
informazioni rilevanti necessarie a identificare le cause a monte e le possibili soluzioni.
«Velocità e disponibilità delle informazioni
sono gli elementi chiave di “Fast Track”» ha
dichiarato Andrea Pirondini, COO di Prysmian Group, che ha spiegato: «Questo progetto punta a garantire la totale affidabilità dei
processi produttivi in termini di volume, qualità e tempistiche, compiendo un decisivo
passo in avanti a livello di esecuzione delle
attività e lungo l’intera catena della gestione
dei materiali».
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Numeri, trend e Mercati

Crescono le imprese digitali;
la manovra del Governo le sostiene

V

iaggiano ad un passo più spedito delle altre,
creano più occupazione e generano più
ricchezza del resto delle imprese; ma le “digital
companies” tricolori sono ancora poche.
È questo il quadro generale emerso dai dati
diffusi sulla nati-mortalità delle imprese italiane
nel terzo trimestre dell’anno, elaborati da Unioncamere con InfoCamere e presentati in occasione
dell’Assemblea dei presidenti delle Camere di
commercio italiane tenutosi il 31 ottobre.
Lo studio ha rilevato che alla fine del 3Q

S

dell’anno, le imprese che
operano nei settori digitali dal commercio via Internet
agli Internet service provider, dai produttori di
software a chi elabora dati o
gestisce portali web - hanno
superato la soglia delle
122mila unità, pari solo al
2,3% del totale delle imprese italiane.
Il Digitale mostra
tuttavia di possedere una
fortissima vitalità rispetto a
tutti gli altri settori: dall’inizio dell’anno, infatti, il
comparto è cresciuto del
2,4%, quasi quattro volte
oltre la media delle imprese italiane (0,6%). Il
12,5% di queste imprese è guidato da giovani con
meno di 35 anni ma, se si guarda alle aperture di
nuove imprese intervenute dall’inizio dell’anno, la
spinta che viene dai giovani a questo settore così
strategico è ben più significativa: delle 6.330 iscrizioni rilevate tra gennaio e settembre, il contributo
degli under 35 sfiora il 35%.
Forte è anche la dinamica dei bilanci delle società del digitale: negli ultimi due anni il valore
della produzione è cresciuto a ritmi doppi rispetto

agli altri settori e il valore aggiunto del 50%.
Quanto all’occupazione, in media le imprese del
settore digitale occupano 5,4 addetti, contro una
media del 4,5 riferita a tutte le imprese.
«Oggi nel nostro Paese abbiamo un numero di
imprese digitali esiguo, ma è una realtà con un
forte potenziale di sviluppo» - ha commentato il
Presidente di Unioncamere, Ivan Lo Bello. «Le
aziende ci dicono di avere un gran bisogno di digitalizzazione e per questo occorre innalzare la
cultura e le competenze digitali delle nostre
imprese».
La manovra 2018 in via di approvazione dal
Governo, con una corposa parte dedicata al Digitale, sembra andare con forza in questa direzione;
oltre agli stimoli fiscali agli investimenti, è previsto un credito d'imposta dedicato alla formazione
ed il potenziamento degli Istituti tecnici superiori.
«Complessivamente altri 10 Mld€, che rendono il piano italiano il più imponente in Europa»,
ha dichiarato il Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, che aggiunge: «La sfida è però
lungi dall'essere vinta. La quarta rivoluzione
industriale porta con sé anche rischi seri per
l'occupazione. Per questo da qui in avanti le priorità saranno competenze e formazione sulle quali
scontiamo un ritardo decennale e dove oggettivamente anche il nostro Piano ha mostrato limiti e
lentezze nel primo anno di applicazione».

Digital Transformation, IT e Brexit:
lo scenario italiano secondo Interoute

econdo i risultati di una ricerca condotta da
Interoute, circa il 63% delle aziende europee
è fiducioso sulle prospettive e si aspetta una crescita significativa nel 2018.
La ricerca, che ha coinvolto più di 800 responsabili IT in tutta Europa, ha monitorato in
particolare l’impatto della Brexit e rivelato che il
70% degli intervistati ritiene l’uscita della Gran
Bretagna dall’UE un’opportunità per la propria
azienda. Il favore è particolarmente elevato in
Francia (83%) e in Belgio (78%), mentre è minore in Svezia (49%). Se la percezione della Brexit
è risultata in media positiva in Europa, il 63% dei
responsabili IT ricorda invece che potrebbe
portare sulla strada della disgregazione dell’UE.
In Germania (78%), Francia (70%) e Italia (66%)
quest’idea è particolarmente radicata.
Il 95% degli intervistati ha ammesso che la
Brexit ha avuto un impatto concreto sui loro processi decisionali. Il 96% ha dichiarato invece che
i propri processi decisionali sono stati influenzati
dal clima di incertezza generale che aleggia in
Europa. Proprio perché le organizzazioni si sono
ritrovate a far fronte ad un panorama economico
in evoluzione, la maggior parte dei responsabili
IT ha modificato le proprie scelte riguardo le

infrastrutture, puntando maggiormente sull’agilità. Il 61% delle organizzazioni, in totale, è impegnato in nuovi progetti legati alla digital transformation. Il Regno Unito si distacca di poco
dalla media europea, visto che il 60% dei responsabili IT sta investendo in tecnologie che
consentano di innovare costantemente, salvaguardando così la propria competitività.

In tutta Europa, la scintilla per lo sviluppo di
progetti inerenti alla digital transformation deriva
da fattori come l’abbattimento dei costi grazie al
miglioramento delle operazioni (46% dei casi), la
valorizzazione dell’experience dei dipendenti
attraverso più funzionalità mobile e social (45%
dei casi) e il miglioramento della customer experience (41% dei casi).
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GDPR: il 55% delle aziende
non ha ancora un piano strutturato

I

l GDPR, regolamento con il quale la Commissione UE intende rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini
dell'Unione europea, inizierà ad avere efficacia dal
25 maggio 2018.
Molte aziende non sono però ancora pronte
all’impatto del regolamento; ad attestarlo, una ri-

cerca condotta da SAS,
che ha coinvolto 340 dirigenti aziendali a livello
europeo.
Dai risultati emerge
che il 45% delle organizzazioni intervistate ha
un piano strutturato per
adeguarsi in vista della
scadenza, ma il 58% circa
sostiene che la propria
azienda non è del tutto
consapevole delle conseguenze derivanti dalla
mancata conformità al regolamento, anche se la
maggior parte degli
intervistati sostiene che il GDPR avrà un impatto
enorme sulla propria organizzazione.
Solo il 45% delle organizzazioni ha messo in
atto un processo strutturato per adeguarsi al
GDPR; di queste, solo il 66% ritiene che tale processo sarà in grado di soddisfare appieno i requisiti di conformità. Molti degli intervistati infatti

ammettono di non sapere come determinare la
conformità in ambito GDPR.
Sono le grandi organizzazioni quelle meglio
attrezzate per gestire il GDPR, con il 54% degli
intervistati che si dichiara pienamente consapevole dell'impatto, rispetto ad appena il 37% delle
aziende di piccole dimensioni.
Solo il 24% delle organizzazioni si avvale di
consulenza esterna per adeguarsi al GDPR; la
percentuale sale al 34% se si considerano le
aziende che già dispongono di un processo strutturato.
In merito ai vantaggi del GDPR, il 71 % degli
intervistati ritiene che il regolamento comporterà un miglioramento nella governance dei dati.
Il 37% delle organizzazioni ritiene inoltre che le
proprie capacità IT miglioreranno man mano che
ci si impegnerà per adeguarsi, mentre il 30%
concorda sul fatto che la conformità al GDPR
favorirà l’ immagine aziendale. Il 29% delle
organizzazioni ritiene infine che la soddisfazione dei clienti aumenterà proporzionalmente al
loro impegno per adeguarsi al regolamento
GDPR.

I driver nel percorso di trasformazione bancario

L

Un report di GFT Technologies SE

a Digital Banking Expert Survey 2017,
un'indagine condotta tra maggio e settembre
da GFT Technologies SE in collaborazione con
Frost&Sullivan, ha rilevato l’attuazione della
Trasformazione Digitale del sistema bancario e
individuato le principali sfide nel loro percorso di
cambiamento.
Tra i temi più caldi, espressi da circa 300 professionisti del mondo Banking Retail, emergono
l’approccio Bank as a Platform e l’Intelligenza
Artificiale con i loro impatti, benefici e soluzioni.
In sintesi, i risultati dell’analisi mostrano che
l’87% degli intervistati ha già definito o ha in fase di sviluppo la propria strategia di trasformazione digitale; nel dettaglio, il 34% ha definito la
strategia, il 53% si ritiene a un buon livello di sviluppo e solo il 13% non la ha ancora definita.
L‘Intelligenza Artificiale è il tema tra i più
“caldi” nel settore dei servizi finanziari: l'83% di
tutti gli intervistati riconosce il valore dell’Intelligenza Artificiale - che raggiunge il 94% nelle
grandi realtà – con il 17% che ritiene questo ambito strategico e il 33% importante ma ancora a un
livello tattico.
L‘approccio Bank as a Platform (BaaP) con un
modello di business basato su open API è percepito come coerente per disegnare la Banca Digitale del futuro: il 69% di tutte le banche oggetto
della rilevazione ha preso in considerazione

l‘approccio BaaP dichiarando che avrà un impatto
fra considerevole e moderato sul loro modello di business.
Le principali sfide per le
banche nell'attuazione di
una strategia digitale sono
l‘integrazione dei sistemi
legacy con le nuove tecnologie, la sicurezza e le sue
implicazioni sulla privacy e
la mancanza di competenze
interne nell‘organizzazione.
La soddisfazione del
cliente e la necessità di
continuare a competere sono i fattori chiave della trasformazione digitale; il
principale driver consiste
nel soddisfare le aspettative
dei clienti (60%); seguono
la soddisfazione dei clienti
e l’aumento dei ricavi da nuovi servizi o prodotti
(51%), e la riduzione dei costi operativi (47%).
Anche in Italia, le banche sono in fase
avanzata nella strategia di Digital Banking: due
terzi delle banche italiane sta attuando o ha già

portato a termine strategie di trasformazione digitale; quelle che non hanno ancora elaborato
queste strategie sono prevalentemente piccole
banche, molte delle quali coinvolte dalla recente
riforma del Credito Cooperativo.
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Dal CDTI di Roma

Il valore delle competenze digitali nell’etica dell’innovazione

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo contributo dell’Ing. Paola Russillo, del Direttivo CDTI di Roma e leader del GdL
Competenze Digitali.

D

i recente ho partecipato come relatrice al convegno “L’etica
dell’innovazione” organizzato dal CDTI di Roma e dal network
EthosIT e tenutosi in Campidoglio.
È un invito che ho accettato volentieri perché, nel gruppo di lavoro
“Competenze Digitali” del CDTI di Roma, ci interroghiamo spesso su
come l’innovazione digitale possa supportare l’inclusione sociale.
La discussione ha preso spunto dal Code ofEthics and Professional
Conduct dell’Association for Computing Machinery (ACM), che è tra
l’altro attualmente in corso di aggiornamento attraverso una
consultazione pubblica, ed ha indirizzato numerosi aspetti industriali,
politici e sociali, con contributi significativi da parte di tutti gli attori
intervenuti.
Nella lettura del Codice Etico ACM alcuni princìpi hanno
particolarmente attirato la mia attenzione perché riassumono bene il
mio personale punto di vista sulla rivoluzione digitale in corso:
1.1 Contribuire al benessere della società e del singolo, consapevoli che tutti sono stakeholders dell’informatica, che mostra l’ ”opportunità”
1.4 Comportarsi in modo imparziale e senza discriminazioni, che evidenzia la “sfida”
2.7 Migliorare la conoscenza dell’informatica, delle tecnologie utilizzate e delle loro conseguenze, nel quale possiamo intravedere la “strada”
L’opportunità, la sfida, la strada: vediamole un attimo più da vicino.
Dichiaro subito il mio “conflitto di interesse”: sono ingegnere, mi occupo da sempre di ICT ed ho avuto la fortuna di lavorare in ambiti
internazionali molto innovativi; quindi tendo a considerare l’informatica, quella che oggi chiamiamo “digitalizzazione”, come la chiave per il
progresso sociale ed economico del nostro Paese.
Le opportunità di progresso sono enormi. Ogni giorno veniamo a conoscenza di nuove applicazioni di tecnologie innovative che permettono
di guardare in maniera più ottimistica alle questioni ambientali; di superare barriere architettoniche con l’interazione da remoto; di disporre di
strumenti evoluti per l’apprendimento; di consentire di salvare vite umane attraverso telemedicina, diagnostica avanzata ed analisi evoluta dei dati.
Gli esempi però di solito convincono in maniera più efficace, quindi permettetemene un paio.
Il primo è il registro americano della fibrosi cistica, è una malattia rara, che colpisce meno di 1 neonato su 3.000. Come per le altre malattie
rare, il numero limitato di casi rende estremamente difficile (ndr: non economicamente vantaggioso perl’Industria Farmaceutica) la ricerca di una
cura. Dalla metà degli anni ’60 la US Cystic Fibrosis Foundation ha iniziato a raccogliere sistematicamente dati su tutti i pazienti americani colpiti
dalla malattia. Oggi questa base dati contiene 28.000 casi raccolti con la partecipazione di oltre 1 20 centri medici statunitensi specializzati.
Ebbene, la ricerca effettuata su questa base dati ha prodotto risultati stupefacenti e l’aspettativa di vita di un neonato affetto da fibrosi cistica è
passata da 3 anni nel 1 964 fino agli attuali 40.
Un altro esempio è la dematerializzazione di processi tradizionali che richiedono l’utilizzo di carta o altri supporti fisici, lo spostamento di
beni e persone da un luogo ad un altro, ecc. È stato stimato che per, effetto di iniziative di digitalizzazione, tra il 201 6 e il 2025 le emissioni di
CO2 si ridurranno di 26 miliardi di tonnellate.
Quindi tutto perfetto? No, anche un’inguaribile ottimista come me deve ammettere che l’Innovazione Digitale è un processo discontinuo, ma
che procede molto velocemente, e quando si va veloci si rischia di lasciare indietro qualcuno. L’ambito maggiore di sfida è probabilmente il
mercato del lavoro, perché è quello che crea maggiore disparità sociale. Come le rivoluzioni industriali precedenti, anche quella in corso porta
con sè speranze e maggiore ricchezza, ma anche potenziali disparità sociali e profonde preoccupazioni.
In particolare, l’automazione di attività non più solo fisiche ma anche e soprattutto intellettuali, con la sostituzione di esseri umani con
applicazioni software per l’esecuzione di task ripetitivi e pre-definiti, avrà un impatto rilevante sul mondo del lavoro e sulla società. Ci sono e ci
saranno sempre più professioni che andranno a scomparire (es. personale amministrativo), ma anche professioni che, rispetto ad oggi, dovranno
interagire in modo crescente con delle macchine (es. medici) e nuove professioni create dalla digitalizzazione; ad esempio, si stima che la
digitalizzazione possa creare, a livello mondiale, fino a 6 milioni di posti di lavoro tra il 201 6 e il 2025 nei settori della logistica e dell’elettricità.
Le categorie più sfidate da questo cambiamento? A livello globale sono i giovani, che stanno studiando per prepararsi a lavori che ancora non
esistono e i lavoratori con esperienza, che sono abituati ad un mercato stabile che non esiste più. A livello italiano, aggiungiamo le donne.
Recentemente abbiamo letto che l’Italia è in caduta libera nel ranking del Global Gender Gap Report del World Economic Forum, essendo scesa
all’82esimo posto su 1 44 nazioni; chi ha letto il report ha avuto modo di vedere che è addirittura 11 8esima nell’indicatore relativo alla “opportunità
e partecipazione economica”, e il settore ICT è uno dei tre dove il problema è il maggiore.
E quindi che facciamo? Beh, ce lo dice l’ultimo dei tre princìpi del codice etico che ho chiamato in causa: la strada per il progresso passa per
un’azione a livello culturale per la diffusione delle opportunità della digitalizzazione, insieme alla consapevolezza del rischio di rimanere fermi o
di arroccarsi su posizioni di rifiuto.
Chi da sempre si occupa di ICT ha il dovere etico di non sottrarsi a questa responsabilità ed operare all’interno della società civile mettendo
a disposizione le proprie competenze ed esperienza per consentire un accesso ampio ed equo alle nuove tecnologie, riducendo i gap
generazionali, geografici, sociali e di genere.
Ed è per questo che il CDTI di Roma ed in particolare il GdL Competenze Digitali, costituito dai circa 40 soci con esperienza ICT nel settore
privato, si propone di dare il proprio contributo, iniziando a promuovere iniziative come questa.
È un tema complesso, che ha bisogno del giusto bilanciamento di entusiasmo e realismo, ma sono certa che, per citare Albert Einstein, “in
caso di conflitto tra l’umanità e la tecnologia, vincerà l’umanità”.
Ing. Paola Russillo
p.russillo@cdti.org
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Dal CDTI di Roma e Inforav

Competenze Digitali per il cambiamento e la crescita
Roma, 1 3 dicembre 201 7
Hotel The Building – Via Montebello 1 26
16.30

Accoglienza partecipanti

17.00

Introduzione
Alessandro Musumeci,

17.30

Presidente del CDTI di Roma

Avvio dei lavori: perché le aziende innovative investono sulle Competenze Digitali
Modera: Caterina Brancati (GdL Competenza

Digitali, CDTI di Roma)

Interventi di
Anna Maria Arcese, Senior Manager responsabile mercato financial services
Stefania Blandini, Account Manager PA, Oracle
Alfredo Cavallaro, Amministratore Delegato, AC2
Claudio Diotallevi, Commercial Director - Transport and Logistics, Ericsson
18:00

centro-sud, Indra

Competenze digitali: un reale fabbisogno?
Modera: Paolo Cerza (GdL Competenza

Digitali, CDTI di Roma

Interventi di
Alessandra Arcese, GdL Competenza Digitali, CDTI di Roma
Giuseppe Buono, Direttore Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle Entrate
Alessia Orsi, Coordinamento area ICT, Intercent-ER
Giancarlo De Leo, GdL Competenza Digitali, CDTI di Roma
Paolo Ripa, Amministratore Delegato, LSG Sky Chefs Italia
Gianluca Garro, Resp. Comunicazione Struttura Italia Sicura – Palazzo Chigi e Co-fondatore dell’Associazione
Antonio Tambato, Resp. Sistemi Informativi e Trasformazione Digitale, Ministero dello Sviluppo Economico
Tobia Zevi, Presidente di Roma! Puoi dirlo forte
19:00

PA Social.

Cultura e competenze digitali per il lavoro
Modera: Paolo Cerza (GdL Competenza

Digitali, CDTI di Roma

Interventi di
Luca Attias, Direttore Sistemi Informativi, Corte dei Conti
Giovanni Casto, Amministratore Delegato, Softlab
Massimo di Virgilio, Vice Presidente del CDTI di Roma
Mauro Minenna, Direttore Generale, ACI Informatica
Domenico Natale, Presidente, Commissione UNINFO "Ingegneria del software"
Franco Patini, Presidente Sezione Lazio, AICA - Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico
Andrea Penza, Presidente di AICT - Associazione per la Tecnologia dell'Informazione e delle Comunicazioni
Elisabetta Zuanelli, Professore ordinario di Comunicazione digitale e nuovi servizi digitali, Università degli Studi

Vergata"
20:00

di Roma "Tor

Key note speaker
Modera: Paola Russillo (Consigliere

del Direttivo CDTI di Roma)

Interventi di
Francesco Tortorelli, Dirigente Responsabile Direzione "Pubblica amministrazione e vigilanza" Agenzia per l'Italia digitale
Riccardo Monaco, Dirigente Programmi Operativi Nazionali di Assistenza Tecnica cofinanziati dai fondi strutturali comunitari
Alessandro Musumeci, Presidente del CDTI di Roma
20:30

Aperitivo e cena di gala
Ospiti d’onore
On. Pier Paolo Baretta, Sottosegretario di Stato, Ministero dell’Economia e delle Finanze
On. Paolo Coppola, Presidente della Commissione Parlamentare sulla digitalizzazione delle

Per informazioni e conferme: http://cdtiroma.ning.com/, CONTATTACI.

Pubbliche Amministrazioni
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Dal CTI Liguria

Le Start Up in Liguria

Al bando

SMARTCup
(www.smartcupliguria.it),

D

a qualche anno parlare di StartUp è diventato uno sport nazionale: è un tema
che attira molta attenzione mediatica in Italia e
in tutto il mondo; ha iniziato Barak Obama negli USA, e sono recenti gli interventi di Macron,
in Francia..
In Italia le StartUp Innovative sono quasi
8.000 e il settore dominante è il nostro, quello
dell’ICT.
Le Regioni più rappresentative come numero di StartUp sono la Lombardia (1 .800),
l’Emilia Romagna (840), il Lazio (760), il Veneto (660), …
Attualmente, le StartUp nate in Liguria sono ca. 1 40, meno di quelle nate in Sicilia (390),
nelle Marche (350), in Puglia (290), in Abruzzo
(1 90), in Calabria (1 80), …
Se ne è discusso all’evento del 26
settembre a Palazzo Ducale, in occasione
dell’Assemblea Annuale
dei
Soci,
coinvolgendo Maurizio Astuni per Il Social
Hub Genova, Valeria Rainisio e Walter Berti
ni per SMARTcup Liguria, Georgia Cesarone
per la sua Startup Adeste e Luigi Miracoli per
Italian Angels for Growth.

Maurizio Astuni ha illustrato le agevolazioni riservate alle Startup Innovative, e nel suo
intervento è emerso distintamente anche il
quadro normativo di riferimento per le StartUp
Innovative a Vocazione Sociale (SIaVS)
(www.socialhubgenova.it).
E’ emerso chiaramente anche il ruolo del
Business Angel: quello di supportare lo sviluppo della Startup (www.italianangels.net);
e nel mondo i Business Angels investono in
svariati settori, di cui i principali sono Software,
Helthcare, Biotecnology, Industry & Energy,
Retail e Media.

Liguria

presentato durante l’evento, hanno partecipato complessivamente 88 proponenti, di età media inferiore
ai 30 anni, con 28 progetti; ed il 23 novembre
si è svolta la premiazione dei 4 vincitori di categoria e del vincitore assoluto. Il contest si è tenuto nell’ambito della Settimana della Tecnologia - Genova Smartweek, in occasione della
prima edizione di SMAU Genova, evento voluto fortemente da Regione Liguria e che ha visto la partecipazione di investitori internazionali.

La nostra socia Georgia Cesarone, della
Startup Adeste, ha portato la testimonianza di
una difficoltà oggettiva nella scelta della ragione sociale e dei molteplici interlocutori con cui
ci si deve rapportare per rendere concreta
un’idea imprenditoriale.
Per informazioni e contatti, info@ctiliguria.it

Il Presidente del Club Dirigenti di Informatica di Torino,
Davide Gindro, invita i Soci alla

Il Presidente del Club TI di Milano,
Emanuele Balistreri, invita i Soci alla

Cena di Natale

Cena di Natale

Torino, Strada Comunale Val Pattonera 138
Lunedì 4 dicembre 2017, ore 20.00

Milano, Piazza Missori 1
Martedì 12 dicembre 2017, ore 20.00

La serata è aperta a tutti i soci, gentili consorti e ospiti.
Per informazioni e conferme: clubdi@ui.torino.it

La serata è aperta a tutti i soci, gentili consorti e ospiti.

Villa Somis

Segreteria: Patrizia Job, Tel. 011 /571 8.323
www.clubdi.org

2017

Hotel dei Cavalieri

Per informazioni e conferme: info@clubtimilano.net
www.clubtimilano.net
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How to find the best product/market fit?
Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo contributo del Dott. Massimo Ciaglia

O

gni giorno durante le mie attività di mentoring ho a che fare con startupper,
imprenditori o chi ha semplicemente buone idee da trasformare in progetti;
e la domanda che mi viene rivolta alla fine di ogni sessione è molto spesso la stessa: qual è la giusta ricetta per non fallire con il proprio progetto imprenditoriale?
È ovvio che non esiste la ricetta magica e le variabili che entrano in gioco
sono molteplici ed ognuna ha il proprio livello di importanza. Deve magicamente
crearsi la giusta alchimia affichè una startup possa proseguire con una crescita
organica nel suo processo di sviluppo. Le componenti sono svariate: in progressione, una innovativa idea di business sostenibile, scalabile e replicabile; la definizione del business model; la costruzione di un team affiatato e committed;
il disegno delle strategie di marketing. Ma sicuramente possiamo affermare che
un elemento che è alla base della vita di ogni startup e può decidere sin dalla sua
nascita se è destinata o meno ad avere un futuro: se soddisfa o meno un bisogno del mercato.
Quando si realizza un nuovo prodotto o servizio, per essere dirompenti è
necessario che andiamo a soddisfare un bisogno; solo in questa condizione riusciremo a fornire il nostro prodotto o servizio in tempi brevi, crescendo esponenzialmente con i nostri Utenti o Clienti. Come afferma Paul Graham, cofounder di YCombinator, “una startup è una società concepita per crescere velocemente”. Dobbiamo trovare la giusta soluzione ad un problema esistente
e che deve risolvere magicamente il need della nostra clientela (problem/solution fit).

Customer Development, by Steve Blank

Steve Blank ha affrontato in the “Four steps for the Ephifany” la teoria del customer development analizzando in dettaglio le quattro fasi principali del
processo di sviluppo di una startup, partendo dall’analisi e definizione del mercato di riferimento e del target (customer discovery). In questa fase va analizzato il problema che il mercato ha, e va validata la soluzione per capire tramite interviste o tramite la realizzazione di un light MVP se andiamo a soddisfare un bisogno reale.
A questo punto va analizzato quanto il prodotto sia compatibile con il mercato (product/market fit), studiandone l’utente target nei minimi particolari
e validandone l’aderenza al mercato; entriamo nella fase di customer validation. È in questa fase che la startup deve definire perfettamente il target dei
suoi utenti, definendo le Buyer Persons in maniera precisa e puntuale, sviluppando un MVP completo e cercando a questo punto di trovare il business model che renda monetizzabile il business. Un business model profittevole, scalabile e replicabile è alla base di qualsiasi startup perché questa possa essere
definita tale. In questa fase, la misurazione delle metriche che ci danno la percezione oggettiva con degli indicatori chiave (KPI) sulla traction della startup,
diviene un elemento fondamentale per poter avere evidenza del se e del come sta crescendo la startup.
Operando secondo la metodologia Lean di Eric Ries, affrontata in “The lean startup”,
si effettua una continua validazione del prodotto nel mercato di riferimento, applicando il
modello, verificandone i risultati e decidendo velocemente se e come effettuare un pivot,
un cambiamento di rotta, per mantenere sempre una crescita esponenziale e una traction
certa (feedback loop). Basti pensare che Paul Graham, per poter far accedere una startup
in YCombinator, il più importante seed accelerator di Mountain View, richiede che la startup
abbia un tasso di crescita mensile intorno al 5-7 %.
Validato il prodotto sul mercato e avendo chiare le metriche di crescita si passa alla fase
di acquisizione del mercato (customer creation): una fase importantissima, in cui il
concetto base è l’execution. Chi vive nell’ecosistema delle startup legge spesso “done is
better than perfect”, ed è questa la giusta filosofia da perseguire: non interessa la perfezione, ma crescere continuamente e rapidamente. In questa fase si deve acquisire il mercato e
migliorare e perfezionare le strategie e il business model adattandosi quotidianamente ai test di validazione che non devono mai interrompersi.
La quarta ed ultima fase è quella di scale up (company building) in cui si costruisce e si
struttura l’azienda per scalare trasformandola da startup a scaleup.
È difficile creare un bisogno, è piu semplice ideare la soluzione per soddisfarlo.
Dott. Massimo Ciaglia
Il curriculum ed i riferimenti dell’autore, su www.massimociaglia.me
Feedback Loop, by Eric Ries
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Tool #4
Industria 4.0: tutte le opportunità e le agevolazioni fiscali
Agenda dell’evento
Ore 15.00

Alessandro Atzeni – Saluti e presentazione workshop

Interventi

Annamaria Di Ruscio – Industria 4.0: nuove sfide e opportunità per le imprese.
Alessandro Atzeni – I pilastri agevolativi del piano Industria 4.0. Cenni ai crediti di imposta sulla formazione del personale dipendente.
Davide Cantù – Patent box: un caso pratico.
Pierpaolo Pescarmona – Agevolazioni fiscali: super e iper ammortamento, credito imposta R&S e altre agevolazioni.
Cristina Gualandris – Start up e PMI Innovative.
Luigi Moranduzzo – Internazionalizzazione: sfide e opportunità per le PMI.

Ore 17.50

Question time

Ore 18.15

Chiusura dei lavori e brindisi di Auguri

Conferma la tua partecipazione, inviando una mail a: segreteria@atax.it

