
Leggo una nostra newsletter di
questi giorni e ne traggo ispirazione;
il tema è l’Intelligenza Artificiale.

Se ne parla con sempre più insi-
stenza e ormai in qualsiasi ambito.
L’AI è quella che il matematico Alan
Turing definì “la scienza di far fare ai
computer cose che richiedono
intelligenza quando vengono fatte
dagli esseri umani”; tecnologia che
rende le macchine in grado di
apprendere e “pensare” in maniera
autonoma, prendendo a modello il
cervello umano.

La società di consulenza PwC
sostiene che entro il 2030, l’AI
contribuirà ad una crescita del 14%
del Pil globale rispetto ad oggi; più
dell’1% annuo, ed il “montepremi” è
stimato in 15,7 Mld$.

Quella che fino a ieri sembrava
fantascienza, comincia a diventare
realtà; aziende di ogni settore
guardano con interesse alle applica-
zioni dell’Ai, nelle più svariate aree:
manutenzione predittiva di impianti e
macchinari, prevenzione di frodi in
ambito bancario, sviluppo di veicoli a
guida autonoma, diagnosi clinica,
vendita via web, approccio reattivo e
proattivo dei call center.

E fra i tanti campi di applicazione,
uno sta già trasformando le nostre
esperienze di “consumatori”: evolve
in modo disruptive la Customer Ex-
perience. Le aziende possono
raggiungere clienti e prospect in mo-
do più rapido, personalizzato ed effi-
cace. Secondo “Accenture Techno-
logy Vision 2017”, l’AI ridefinirà in
una modalità tutta nuova la User Ex-
perience: l’AI governerà sempre più
spesso le interazioni tra Brand e
consumatori.
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SIAV lancia Silloge,
la nuova piattaforma

di EIM in Cloud

S IAV, nata negli anni ’90 per iniziativa del
suo Presidente, Alfieri Voltan, è da sempre

dedicata al Document Management ed
all’Enterprise Information Management; conta
oggi 200 risorse e nel 2017 ha fatturato 18 M ,
con un obiettivo di 20 M nel 2018.

La nuova soluzione di Enterprise
Information Management di riferimento del
gruppo padovano è Silloge, una piattaforma di
classe Enterprise pensata in modo innovativo,
orientata al Cloud e sviluppata in open source.

Nel mondo Enterprise, l’approccio di Siav è
quello di indirizzare i cambiamenti che spesso
la normativa archivistica introduce, per miglio-
rare sia l’operatività sia la mentalità delle
aziende. «C’è una spinta molto forte da parte
della PA ad adottare software open source –
sostiene Leonardo Bernardi, General Manager
di Siav – e questa attitudine è parte integrante
del nuovo prodotto. Siav ha deciso due anni fa
di investire in una nuova piattaforma di
Enterprise Information Management intera-
mente sviluppata all’interno; e oggi l’azienda
propone un prodotto per il mercato italiano a
tecnologia open source, configurabile sia on
premise che in cloud, per la gestione dei docu-
menti, della collaboration e dei workload, con
una estrema completezza di funzionalità sia per
la PA che per le aziende e che ingloba anche
funzionalità legate alla fattura elettronica».

La piattaforma nasce per essere accessibi-
le tanto dal Top Manager quanto dalla persona
con compiti più operativi, senza necessità di
formazione articolata. «Silloge è interamente
sviluppato a microservizi cloud ready e contai-
nerizzati, con spasmodica attenzione ai temi
della sicurezza.E’multi company e multitenant,
con funzioni per servizi complessi; il tutto svi-
luppato in modalità devops e agile» dettaglia
Alessandra Morelli, R&D Manager di Siav, spe-
cificando che Silloge è monitorabile, scalabile e
facilmente gestibile anche in esercizio. Tra le
macro funzioni: gestione di documenti e fasci-
coli, workload management, protocollo
informatico con nessun limite al numero di me-
tadati associabili alla ricerca avanzata, task
collaborativi, PEO/PEC, interazione con Office
attraverso specifici add-in.

Silloge si affianca alle altre soluzioni di Siav,
senza sostituire lo storico Archiflow, e guarda
anche al mercato internazionale; Bernardi
sottolinea che Siav ha registrato il marchio
Silloge in tutta Europa, in Svizzera e negli USA.



Tiscali:
nuova iniezione

di capitale

P robabilmente Riccardo Ruggiero,
Amministratore Delegato dell’azienda,

sperava in risultati più favorevoli; ed invece,
lancia una proposta tesa a ripianificare il
rientro del debito nei confronti di Banco BPM
e Intesa SanPaolo, anche sulla base del pia-
no industriale 2018-2021 che prevede
maggiori ricavi e utili grazie agli investimenti
nelle reti Lte, ed in parallelo lancia una nuova
operazione sul capitale.

Tiscali ha 90 M di debito su una PFN di
192 M ; le due banche hanno già rinegoziato
88 M del credito nel 2016, allungando la
scadenza a marzo 2022; ma Tiscali non è riu-
scita a saldare due rate (settembre 2017 e
marzo 2018) per complessivi 4,3 M .

Così, l’azienda cagliaritana chiede una
moratoria alle banche creditrici e attende il
versamento di nuovo capitale, che dovrebbe
arrivare per 15 M dagli attuali investitori rus-
si e per 35 M dal fondo Blue Ocean delle
Seychelles.

Dei 50 M attesi, 15 milioni verrebbero
quindi resi disponibili dagli azionisti russi Ict -
Investment Construction Technology - che
controlla il 23,5% di Tiscali e dalla sua
controllata Otkritie Disciplined Equity Fund
che detiene il 13,4% di Tiscali; e 35 M do-
vrebbero essere versato dal fondo delle Sey-
chelles Blue Ocean, che si dichiara disponi-
bile a sottoscrivere strumenti convertibili.
Anche su queste basi, è probabile che dalle
due principali banche creditrici venga
concessa una moratoria, richiesta per un
anno, sulle esposizioni in scadenza a marzo
del 2022, pari a 50 M per Intesa SanPaolo e
35 M per Banco BPM.

Il Piano Industriale è peraltro ambizioso:
prevede per il 2021 ricavi per 289 M (sono
stati 208 nel 2017) ed Ebitda per 89 M (29
M nel 2017), e per raggiungere questi ri-
sultati sono resi necessari ulteriori investi-
menti sulla tecnologia Lte e una proroga da
parte di Agcom per l’uso delle frequenze 3.4
e 3.6 Ghz fino al 2029.



Senza nulla togliere alla tecnologia,
all’Innovazione, alle visioni futurologiche delle
quali siamo ormai avvezzi a vedere la concre-
tizzazione in tempi molto più rapidi che non in
passato, sarà il caso che troviamo tuttavia un
trade off fra Intelligenza Artificiale e sensibilità
naturale. Non tutto può essere riportato a pro-
cessi meccanicistici, soprattutto quando si
giunge alla determinazione che l’Informazione
può essere automatizzata all’estremo, ma per
prendere decisioni adeguate una punta di
umanità spesso non guasta. E questa si chia-
ma, a seconda dei casi, Etica, sensibilità, intui-
zione.

Facciamo che invece di affidarci in toto alle
macchine proviamo, in parallelo con lo svi-
luppo del Digitale, a riprendere i percorsi di svi-
luppo del cervello, che spesso sembra pro-
gressivamente atrofizzarsi? E proviamo a
ripassare la teoria dei tre cervelli di Paul Ma-
cLean? Quella del reptilian brain, del cervello
intermedio e di quello superiore? La mente
umana riesce a trarre vantaggio dal l’inters-
cambio funzionale dei tre. E a quale dei tre si
può ricondurre l’Intelligenza Artificiale, come la
conosciamo oggi?





Carriere

Emanuele Balistreri, Managing Director di Dimension Data Italia

Carlo Carollo, Deputy Head of ETO e VP Sales & Marketing Mobile Europe di Samsung Electronics

Barbara Cominelli, Direttore Marketing & Operations di Microsoft Italia

Federico Marini, Regional Director di Arrow Enterprise Computing Solutions Business per il Sud ed Est Europa

Christian Orlandi, Chief Operating Officer di Intoowit

Elisabetta Romano, Chief Technology Officer di TIM

Luciano Traja, Amministratore Delegato di Nexive

Robert Vr on, Direttore Generale di Teorema Engineering

P assaggio di consegne al vertice di Esprinet, alla prossima assemblea dei soci del 4 maggio. L’azienda segna-
la che il candidato alla Presidenza è Maurizio Rota, tra i fondatori della Società e che sin dal 2000 ricopre la

carica di Vice Presidente Esecutivo, che quindi subentrerà a Francesco Monti.

Complimenti a Maurizio per il lavoro svolto e che continuerà a svolgere al vertice del gruppo, ed a Francesco per il successo che ha caratterizzato il
processo di aggregazione iniziale, successiva quotazione e internazionalizzazione e crescita del gruppo, avvenuti sotto la sua presidenza.

Un affettuoso saluto al collega Luca Bastia mancato qualche giorno fa vittima di un incidente d’auto
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Alleanza fra SAP
e Google Cloud

I l rafforzamento della partnership tra i due
gruppi mette a fattor comune le applicazioni

aziendali mission-critical di SAP con l’infra-
struttura scalabile di Google; l’accordo nasce
con l’intento di rispondere alle esigenze delle
infrastrutture di oggi, distribuite e intelligenti.
Così, SAP e Google Cloud danno si rafforzano
reciprocamente per aiutare le aziende che
hanno in animo di gestire i propri dati in public
cloud con applicazioni intelligenti.

La partnership vede le due aziende colla-
borare sulle applicazioni aziendali mission-cri-
tical di SAP sfruttando l’infrastruttura cloud di
Google. La nuova alleanza fa leva in particola-
re sulla SAP Data Custodian, un nuovo inno-
vativo modello di protezione dei dati in cloud
che consentirà alle aziende di definire una se-
rie di controlli sulla gestione dei propri dati sulla
Google Cloud Platform (GCP). In qualità di “cu-
stode” dei dati, SAP potrà monitorare co-
stantemente la conformità con i controlli defini-
ti e gestire le eccezioni secondo necessità.

In Italia, la sinergia tra SAP e Google è già
stata scelta da FNM Group, il principale gruppo
integrato nel trasporto e nella mobilità in
Lombardia e nel Nord Italia con società attive
in cinque regioni. FNM Group ha intrapreso un
percorso che coinvolge processi, organizza-
zione, personale e infrastrutture – grazie al
contributo di Nordcom, la società IT di FNM
Group, e di Innext, Partner tecnologico di Goo-
gle Cloud. A luglio il progetto porterà allo
“svuotamento” dei data center interni e il pas-
saggio alla piattaforma Google Cloud, sulla
quale sarà possibile sfruttare al meglio il po-
tenziale di SAP S/4HANA.

«Per affrontare una trasformazione digitale,
che coinvolge sia i processi sia le organizza-
zioni aziendali, c’è bisogno di un cambiamento
culturale nel modo di lavorare, anche con
l’obiettivo di dematerializzare il posto di lavoro,
che diventa accessibile da browser su disposi-
tivi mobili – afferma Augusto De Castro, Chief
Operating Officer di FNM Group –. La
partnership tra SAP e Google Cloud ha destato
il nostro interesse, visto che ci permette di
innovare il parco applicativo utilizzando il cloud
come paradigma tecnologico, e di migliorare
l’efficienza dal punto di vista organizzativo ed
economico».



Fujitsu inaugura a
Bruxelles il
Blockchain

Innovation Center

Fujitsu rafforza l’impegno nello sviluppo di
applicazioni di nuova generazione e inaugu-

ra a Bruxelles un Blockchain Innovation Center.
Con questa iniziativa, il gruppo punta ad estende-
re lo sviluppo della blockchain oltre i confini dei
servizi finanziari, proponendola come nuova
architettura per lo scambio di informazioni, servizi
e beni in grado di migliorare i modelli commercia-
li e operativi di tutti i settori e servizi.

Le blockchain e le altre tecnologie per ledger
distribuiti sono accreditate infatti di avere tutte le
potenzialità per essere applicabili a una varietà di
aree nelle quali siano necessarie tracce di audit
basate su ledger: ad esempio logistica, supply
chain, registri pubblici come il Catasto, elenchi di
elettori, smart contract.

«Il nuovo Blockchain Innovation Center di Fu-
jitsu – commenta Bruno Sirletti, Presidente e
Amministratore Delegato di Fujitsu Italia –
conferma l’interesse che la società pone in questa
tecnologia che, siamo certi, giocherà un ruolo
chiave nello sviluppo di soluzioni altamente inno-
vative e a forte impatto sulla vita dell’Uomo, nel ri-
spetto della nostra visione Human Centric.Oggi le
potenzialità della blockchain vanno oltre l’ambito
Finance, il primo ad essere stato impattato:
combinando ICT con infrastruttura e architettura,
infatti, questa tecnologia aiuterà ad affrontare pro-
blemi di ordine sociale, economico e ambientale».

Il nuovo Blockchain Innovation Center sarà
dedicato alla ricerca sulle tecnologie delle block-
chain e dei ledger distribuiti, e qui gli esperti di Fu-
jitsu svilupperanno progetti collaborativi con sele-
zionate organizzazioni pubbliche e private.
Saranno inoltre avviate e sviluppate ricerche in
collaborazione con Partner esterni, nell’ambito di
progetti specifici per esplorare le potenzialità di
questa tecnologia.

La scelta logistica di Bruxelles si rivela fonda-
mentale per i suoi vantaggi in termini geografici,
politici, tecnologici e linguistici per le organizza-
zioni internazionali interessate alle applicazioni
della blockchain.

Nell’ambito dell’iniziativa, una particolare
attenzione sarà rivolta a supporto dello sviluppo
delle Smart City. Nel nuovo centro è già stato
avviato un progetto che riguarda Bruxelles e altre
città del Belgio, mentre molte altre città europee
hanno già dichiarato il loro interesse verso una
collaborazione, per realizzare progetti che le
portino a diventare Smart City.

La progettazione e l’implementazione dei servi-
zi per le “città smart” non si concentrerà esclusiva-
mente sulla tecnologia, ma anche su altri aspetti
essenziali della città del futuro come fattori sociolo-
gici e demografici, organizzazione sociale, funzio-
namento economico e sfide ecologiche.
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Notizie dai Club

Bitcoin e blockchain: l’approfondimento

La conferenza, tenutasi lo scorso 27 marzo al Palazzo Ducale di Genova, ha
esplorato l’argomento bitcoin e blockchain come approfondimento richiesto dal

pubblico nella conferenza prenatalizia. Sono stati trattati I diversi punti di vista:
l’informatico, l’applicativo e il crittografico, in modo da rendere chiare le basi teo-
riche su cui si fonda questa tecnologia e le possibili applicazioni della blockchain in
ambiti differenti dalle criptovalute.

Il dott. Polverini di Melis srl, che da molti anni si occupa di bitcoin, ha introdotto
l’argomento collocandolo storicamente e riassumendo le informazioni oggetto del
primo incontro CTI su questa tecnologia, per poi focalizzarsi sulle transazioni e
sul ruolo del wallet (il borsellino elettronico) che permette di gestire i propri
bitcoin e su tutti i differenti tipi di wallet, descrivendone le loro caratteristiche.

Il prof. Bolla dell’Università di Genova ha quindi analizzato la struttura della
blockchain per valutare tutti i possibili ambiti applicativi che al di là del tema
bitcoin questa tecnologia potrebbe supportare, evidenziando il suo ruolo di “regi-
stro di transazioni ad alta sicurezza” perché basato sulle funzioni di hash critto-
grafiche. Dall’e-Health all’energia, molte transazioni che richiedono un intrinseco
livello di sicurezza potrebbero usufruire delle caratteristiche di questa “catena” di
blocchi.

Restava aperto un punto, la base matematica che rende intrinsecamente sicura
la tecnologia blockchain, colmato dalla dott.ssa Ceria dell’Università di Trento,
che ha mostrato l’importanza cruciale della crittografia nel sistema blockchain,
spiegando come gli algoritmi di firma digitale basati su curve ellittiche consenta-
no al sistema di mantenere affidabilità e sicurezza.

Per informazioni e contatti scrivere a: info@ctiliguria.it
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