
L'editoriale

Chissà se la Comunità europea
avrebbe dovuto dare maggiore priorità
alla discussione sulla nuova normativa
sul Copyright, piuttosto che alla decisione
di multare Google per abuso di posizione
dominante; e forse in Italia dovremmo
sforzarci di più per trovare una formula
magica per sostenere e velocizzare la
crescita del Digitale, che conferma un
trend positivo ma non sufficiente a schio-
darci dalle ultime posizioni in Europa, co-
me recita dottamente l’Indice DESI.

Ci accarezza anche l’idea che le
multinazionali guardino all’Italia solo co-
me ad un Mercato da “spremere” e ad
una terra popolata solo da Consumatori;
e che gli investimenti sbandierati siano
solo di facciata; e che i Country Manager
di fresca nomina, con cui ci congratulia-
mo ed a cui facciamo auguri sinceri, sia-
no solo dei Sales Manager, con deleghe
che permettono loro poco più che acqui-
stare un LIN- FCO - LIN senza chiedere
autorizzazione in HQ.

Ci viene infine il dubbio che, fra dare
per scontata la crescita del Digitale e tro-
vare misure che ne rafforzino e velocizzi-
no la crescita, e con approccio sistemico
facciano convergere verso l’obiettivo cre-
scita del Digitale Manager capaci,
roadmap sostenibili e volontà di Vertici
politici e imprenditoriali, alla fine il mondo
del Digitale viaggi in Italia secondo di-
rettrici quasi casuali.

Un caro amico sottolinea: “se non c’è
resistenza al cambiamento, è solo
perché al di là delle dichiarazioni di
facciata non c’è cambiamento; e più si
manifesta la resistenza, più il cambia-
mento incide profondamente”.

Cambiare è faticoso, non genera
consenso diffuso, non sempre paga pro-
fessionalmente; ma poiché il cambia-
mento comunque c’è, tanto vale guidarlo;
è meglio cercare di cavalcare la tigre che
non aspettare che la tigre si accorga di
noi, impreparati ad incrociarla o addirittu-
ra propensi a negare la sua esistenza.

A proposito di cambiamento, …

http://www.sirmi.it/
http://www.fidainform.it/
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Deloitte acquisisce
Quantum Leap

Ponendo sempre maggiore attenzione al
tema della Sicurezza, Deloitte Risk Advi-

sory acquisisce la società pescarese Quantum
Leap, specializzata sulla tematica.

Dichiara Stefano Chiccarelli, co-fondatore di
Quantum Leap:«In Deloitte abbiamo trovato il mi-
glior posto per sviluppare ulteriormente le nostre
capability di cyber security e migliorare la prote-
zione del cyberspace, grazie a professionisti di
eccellenza con una chiara visione di sviluppo
strategico dei servizi di sicurezza.La valorizzazio-
ne delle rispettive identità è l’elemento base di
questo accordo e l’aspetto che ci differenzia nel
mercato permettendoci di crescere insieme e di-
ventare un punto di riferimento per i nostri Clienti
e per la community degli ethical hacker».

L’ acquisizione di Quantum Leap, società di
ethical hacking e cyber security nata quattordici
anni fa, denota ancora una volta l’attenzione che
i grandi Player stanno avendo sul tema della Si-
curezza e come cerchino sul mercato opportu-
nità per rafforzare e acquisire nuove compe-
tenze così da completare la propria offerta.

Ciro Di Carluccio, Amministratore Delegato
di Deloitte Risk Advisory, ha commentato: «Il ri-
schio cibernetico costituisce una delle sfide più
difficili del nostro futuro e Deloitte mette a dispo-
sizione impegno e competenze per contribuire in
modo efficace alla gestione della sicurezza di
reti ed informazioni, contribuendo a ridurre i ri-
schi della società moderna. Per questo, la linea
di servizio di Cyber Security rappresenta una
delle principali piattaforme di crescita per De-
loitte in Italia ed in tutto il mondo. Questa opera-
zione, che segue l’acquisizione di Intellium
avvenuta nel 2017, si inserisce nel percorso di
crescita che abbiamo intrapreso e che vedrà in
futuro altre operazioni volte a rafforzare sempre
più l’offerta di Cyber Security».





NetApp si confronta
con i Partner italiani

L ’occasione è quella della NetApp Partner
Accademy, che si è tenuta presso lo

Spazio MIL di Sesto San Giovanni MI, tesa
ad approfondire le strategie e le novità
dell’azienda per il Canale.

Il tema non è più solo lo Storage, cavallo
di battaglia di NetApp: l’entrata dell’azienda
nel mercato dell’iperconvergenza quasi un
anno fa ha richiesto nuove figure con compe-
tenze diverse tra i Partner. Andrea Fuma-
galli, Channel & Alliances Sales Manager di
NetApp, lo aveva già sottolineato a pochi me-
si dall’entrata in azienda e ribadisce oggi che
la strategia di NetApp si allarga lungo tre di-
rettrici: Cloud, per modernizzare dell’archi-
tetture IT delle aziende, Memorie Flash e
tecnologie iperconvergenti.

Sottolinea anche Marco Pozzoni,
Country Sales Manager di NetApp: «Cloud,
HCI, e Flash sono i tre pillar su cui puntare
nel 2018. Nel 2017 abbiamo acquisito l’8% di
nuovi Clienti, abbiamo visto a livello mondia-
le la crescita del 17% dei prodotti ordinati,
raggiungendo gli obiettivi di fatturato. Le
azioni dell’azienda sono cresciuto da 39$ a
quasi 80$, comparando i valori del 4 luglio
2017 e 2018. Un risultato ottenuto non solo
per la composizione diversa dell’Offerta ma
anche grazie al Canale, con più del 10% di
nuovi Partner con i quali abbiamo lavorato».

«Il Cloud rappresenta un’opportunità per
le aziende per accelerare i progetti di Tra-
sformazione Digitale e per cambiare in tempi
rapidi e senza precedenti il proprio assetto IT
rispetto alle modalità tradizionali», precisa
Fumagalli, sottolineando le partnership
strategiche con i tre principali hyperscaler –
Amazon Web Services, Microsoft Azure e
Google Cloud Platform – e come la soluzio-
ne iperconvergente NetApp HCI per soluzio-
ni Cloud on premise risponda alla crescita del
mercato dell’iperconvergenza.

In ambito Flash, l’attività dei Distributori –
Arrow Ecs, Computer Gross e Icos – gioca
un ruolo fondamentale grazie all’offerta Ex-
press Pack che ha contribuito a posizionare
NetApp, nel segmento Flash in Italia, con il
24,2% di market share (fonte IDC), «in un
mercato che cresce meno di noi, secondo
IDC del 21%», precisa Fumagalli, che
aggiunge: «Con i Distributori abbiamo rea-
lizzato più di 20 workshop per portare i
Partner a interpretare meglio le esigenze dei
Clienti e l’offerta Express Pack ha riguardato
400 box».Dedagroup: i principali risultati consolidati

al 31 dicembre 2017

I l Gruppo ha generato ricavi consolidati superiori a 240 M , con un incremento del 4% sul
2016.
Il business internazionale ha contribuito al totale dei ricavi consolidati per 25 M , circa

l’11% complessivo; la quota è destinata a crescere nel 2018 per il pieno consolidamento delle
attività di Juniper Payments in Piteco e per gli sviluppi del programma Business Partners
Network attivato nel 2017 per il segmento Fashion & Retail.

L’Ebitda consolidato si attesta a 19,5 M , in crescita rispetto ai 16,2 M del 2016.
Il Patrimonio Netto del Gruppo è pari a 48 M , in sostanziale stabilità; quello della

capogruppo Dedagroup passa da 18,4 M a 50,7 M grazie anche ad un aumento di capitale
di 9,5 M interamente versato.







Microsoft conferma
l’impegno verso gli

sviluppatori
indipendenti di
videogames

Presentati a ID@Xbox
2018 12 nuovi titoli per

Xbox One e Windows 10

S i è tenuta nella Microsoft House di Mila-
no la terza edizione italiana dello show-

case ufficiale ID@Xbox, durante il quale Mi-
crosoft ha confermato il proprio impegno a
supporto degli sviluppatori indipendenti.
L’azienda intende infatti porsi come punto di
riferimento non solo per gli sviluppatori pro-
fessionisti ma per tutti gli appassionati, anche
quelli meno tecnici, che vogliono impegnarsi
nella creazione di videogiochi, trasformando-
la in un vero e proprio lavoro.

In occasione dell’evento, sono stati pre-
sentati 12 titoli dedicati a Xbox One e Windo-
ws 10; tra questi, Tunic di Finji e Below di
Capybara, recentemente annunciati a E3
2018, e altri attesissimi successi internazio-
nali come DayZ e Vigor di Bohemia Interacti-
ve, Warhammer: Vermintide 2 di Fatshark,
Ashen di Anapura, Super Cane Magic di
Studio Evil, Close to the Sun di Storm in a
Teacup, Remothered:Tormented Fathers di
Stormind Games, Die Young di IndieGala,
Reverse: Time Collapse di Netminds e All
Star Fruit Racing di 3DClouds.

ID@Xbox, dalla sua nascita, ha lanciato
oltre 800 titoli pubblicati da 477 sviluppatori
sulle piattaforme Microsoft e oltre 1.000 titoli
sono attualmente in via di sviluppo. Ad oggi,
circa 2.800 Partner hanno accesso alle
tecnologie Microsoft per sviluppare su Xbox
One. Dal lancio del programma, i giocatori
hanno trascorso più di 4 miliardi di ore sui ti-
toli ID@Xbox, generando più di 1 Mld$ in
vendite.

«In Microsoft crediamo che, in un mondo
del gaming in rapida evoluzione, gli svi-
luppatori indipendenti ricoprano un ruolo
sempre più importante, apportando nuove
idee e l’entusiasmo necessario per lo sviluppo
del settore.È per questa ragione che abbiamo
dato vita e continuiamo a impegnarci nel pro-
gramma ID@Xbox, che intende offrire
l’opportunità a tutti gli appassionati, tecnici e
non, di dare il proprio contributo in termini di
innovazione e creatività», dichiara Agostino
Simonetta, ID@Xbox Regional Lead EMEA.





Vodafone
spinge sull’IoT

L e nuove proposte riguardano il braccia-
letto salvavita V-SOS band, dotato di

una SIM integrata che utilizza quindi la rete
mobile per trasmettere la posizione di chi lo
indossa a fino a 4 utenti da definire a cura
dell’utente ed inviare segnali di alert nel ca-
so in cui registri movimenti bruschi o si attivi
il pulsante di alert, e il kit “V-Home by Voda-
fone” per la Sicurezza domestica che
adotta, almeno per ora in esclusiva, la
piattaforma open Samsung SmartThings,
che consente attraverso l’hub wi-fi di gestire
e monitore i dispositivi connessi nelle abita-
zioni direttamente dallo smartphone.

In questa seconda offerta è compresa
anche l’attivazione di un servizio di supporto
che permette di richiedere fino a 3 interventi
professionali l’anno coperti da una polizza
assicurativa Zurich Assistenza Casa, che si
aggiunge al kit di base che comprende il wi-
fi hub, una telecamera di sicurezza, un
sensore multifunzione collocabile su porte o
finestre che registra movimenti, vibrazioni e
cambiamenti di temperatura, ed una sirena
allarme con luce stroboscopica.

La telecamera può registrare immagini di
alta qualità ed è dotata di un sensore inte-
grato per il rilevamento di movimento e di
una funzione di visione a infrarossi per regi-
strare al buio, e quanto catturato viene regi-
strato e mantenuto in archivio per 14 giorni
nel Cloud crittografato di “V-Home by Voda-
fone”, senza addebito di consumo di banda.

Ovviamente, tutte le componenti del si-
stema sono collegate in wi-fi, e tutti i segna-
li registrati dalla piattaforma sono accessibi-
li da smartphone tramite una App messa a
disposizione da Samsung.

F ondata agli inizi degli anni ’90 e quotata al Segmento STAR di Borsa Ita-
liana, Nice S.p.A. è azienda di riferimento internazionale nel settore

dell’Home Automation, Home Security e Smart Home, con un’ampia offerta
di soluzioni integrate per l’automazione di cancelli, garage, sistemi per
schermature solari, sistemi di parcheggio, sistemi di allarme wireless e ho-
me security per applicazioni residenziali, commerciali e industriali.

Il gruppo Nice dispone di unità produttive, distributive, centri di Ricerca e
Sviluppo in più di 20 Paesi, con un organico 2017 di oltre 1.500 persone ed un fatturato conso-
lidato 2017 di 325 M , originato per il 10% in Italia ed oltre il 90% in più di 100 Paesi nel mondo.

Il Gruppo ha avviato un percorso strategico di espansione geografica ed ampliamento del
proprio portfolio prodotti e di piattaforme connesse per offrire un’ampia scelta customizzabi-
le e facilità d’uso per l’utente finale; ed in quest’ottica si inquadra l’acquisizione di FIBARO.
Nice ha inoltre recentemente acquisito Abode Systems, Inc., azienda USA specializzata
nell’offerta di soluzioni intelligenti per la sicurezza dell’abitazione e la domotica integrate.



Almaviva Digitaltec,
il nuovo Hub

dell’Innovazione
Digitale

S i affaccia sul mercato Almaviva Digitaltec,
nuova società del gruppo Almaviva con

sede a Napoli. Presentata dal CEO del
Gruppo, Marco Tripi, come “un Digital Delive-
ry Center”, il nuovo centro tecnologico si pro-
pone di diventare un punto di riferimento per
aziende e organizzazioni che vogliano racco-
gliere la sfida della Digital Transformation fa-
cendo leva sui trend tecnologici emergenti.

La società, interamente controllata dalla
capogruppo Almaviva, ha come Ammini-
stratore Unico Antonio Amati, con l’obiettivo
economico 2018 di pareggio del risultato ope-
rativo e con un target di fatturato annuo, una
volta a regime, di 20 M .

Il nuovo Hub si pone importanti obiettivi
occupazionali. Il piano prevede l’assunzione
di 230 persone entro la fine del 2018, so-
prattutto laureati in discipline scientifiche
intercettati attraverso le principali Università
del territorio, Enti di Ricerca e hackathon re-
gionali e nazionali.

Ad oggi sono state già assunte 100 perso-
ne ma «la progressione delle assunzioni è un
percorso ambizioso: puntiamo entro fine anno
a selezionare i candidati migliori, tra esperti e
neolaureati, per lavorare in uno scenario alta-
mente competitivo e in permanente tra-
sformazione, dove è decisivo aggiornare le
competenze e proporre soluzioni in tempo
reale – dichiara Marco Tripi –. Il recruiting è in
corso. La nostra proposta è quella di uno
smart digital workplace orientato a creatività
ed efficienza con l’obiettivo di dare forma
concreta alle smart solution».

La sede di Napoli, legata all’idea di smart
working e flessibilità, raggruppa team su pro-
getti specifici, molto profilati sulle esigenze del
Cliente, con focus sulle tecnologie disruptive
nell’ambito delle Smart Solution e della Digi-
tal e Cloud Transformation.

«Il primo passo di Almaviva Digitaltec è
stato quello di innestare valore innovativo
aggiunto a progetti intercompany attivi ed è già
operativa in ambito Agricoltura e gestione del
territorio, Automotive e trasversalmente sui te-
mi della Cybersecurity – spiega Amati –.
L’obiettivo della società è di accrescere la qua-
lità dell’offerta e di comporre uno spettro Clienti
diversificato che comprenda anche PMI,
completando così il portfolio del Gruppo».





Reply e Politecnico
di Torino rafforzano
la collaborazione su

Industria 4.0

S iglato fra i due soggetti, che peraltro
collaborano in modo sistematico, un

Accordo di Ricerca per la creazione di una
piattaforma software in grado di integrare
tecniche di Additive Manufacturing alle linee
di produzione tradizionali, al fine di
permettere di digitalizzare e automatizzare
processi di produzione, superando l’attuale
approccio basato fortemente sull’espe-
rienza dell’operatore e puntando decisa-
mente su aumento della produttività e ridu-
zione di costi, tempi e impatto ambientale.

La piattaforma permetterà di meglio ge-
stire l’introduzione di sistemi per la Mani-
fattura Additiva (quelle che impropriamente
vengono definite Stampanti 3D) all’interno
delle linee di produzione tradizionali, come
di implementare nuove linee totalmente
additive. E’ prevista l’integrazione nella
piattaforma di algoritmi per la manutenzione
predittiva delle nuove componenti produtti-
ve, e la piattaforma tratterà anche il Design
for Additive Manufacturing basato sull’otti-
mizzazione topologica e disporrà di tecniche
per il posizionamento efficiente del compo-
nente nello spazio di lavoro della macchina.

Per accelerare il processo di sviluppo,
Reply metterà a disposizione la propria so-
luzione Brick Reply: una piattaforma Cloud
per il Manufacturing Operations Manage-
ment che permette di connettere i diversi
macchinari e impianti presenti in fabbrica,
realizzandone la sua immagine digitale che
meglio permette di ottenere i vantaggi tipici
di Industria 4.0.



Net Service vince la
gara Giustizia per la
manutenzione del
sistema per il PCT

L ’azienda bolognese si aggiudica come
mandataria l’appalto quinquennale per la

manutenzione ed evoluzione delle applicazio-
ni del Processo Civile Telematico, che si
estenderà a breve anche ai Giudici di Pace,
per un valore complessivo di 21,0 M ;
nell’importo sono compresi anche l’attivazio-
ne di un centro di competenza, la realizzazio-
ne e gestione di un database per il riuso, i
servizi specialistici a supporto, la manu-
tenzione e il trasferimento di know-how.

Gianluca Ortolani, Amministratore Dele-
gato di Net Service, sottolinea: «Con l’aggiu-
dicazione della gara la nostra azienda si
conferma centro di eccellenza per quello che
riguarda i sistemi informatici dedicati alla Giu-
stizia, oltre che Partner di riferimento per i Si-
stemi Informativi Integrati di classe Enterprise
nazionali e internazionali».

#TechMission 2018, fra Boston e
San Francisco dal 13 al 21 ottobre 2018

L o study tour, proposto da Confindustria Lombardia e Digital Innovation Hub Lombardia,
nasce all’interno del programma di eventi del World Manufacturing Forum 2018 che si

terrà a Cernobbio i prossimi 27 e 28 settembre.
Per dare visibilità all’iniziativa, gli organizzatori utilizzeranno il sito www.techmission.it,

che servirà sia in fase di lancio e promozione sia durante la missione per facilitare la visibilità
della stessa e dei suoi partecipanti e per postare tutti gli aggiornamenti.

Chi fosse interessato può chiedere dettagli, programma e scheda di iscrizione, direttamente a:

Marco Astuti mastuti@liuc.it
Marco De Battista marco.debattista@univa.va.it

mailto:mastuti@liuc.it
mailto:marco.debattista@univa.va.it
https://www.techmission.it/


Carriere

Francesco Arrighetti, Country Manager per l’Italia di Ealixir

Soleda Bora, Chief People Officer di Econocom

Davide Celli, Responsabile Financial Services di Indra

Lara Del Pin, Sales Director di NovaNext

Umberto De Julio, Presidente di Anfov

Mario Derba, VP Area Western and Southern Europe (Francia, Italia, Benelux, Spagna e Portogallo) di Citrix

Luigi De Vecchis, ora anche formalmente Presidente di Huawei in Italia

Raffaele Gigantino, Country Manager diVMware per l’Italia;succede ad Alberto Bullani, ora Senior Director vSAN e HCI per la Region SEMEA

Michele Lamartina, VP, Europe, Middle East and Africa Channel di CA Technologies

Emiliano Massa, VP, EMEA Sales di Forcepoint

Claudio Picech, CEO di Siemens Italia con effetto 1° ottobre 2018

Maurizio Riva, VP, Head EMEA di Quanta Cloud Technology

Enrico Toson, Regional Marketing Manager di Stratasys

rafforza la squadra e attiva la BU Advisory Services
Sergio Dizza diventa responsabile della Industry Insurance

Mauro Giorgi, già responsabile del mercato dei Financial Services, dirige ora la neo-costituita entità organizzativa Advisory Services, che si
affiancherà alla Solution Services e alle Industry e nella quale confluiranno le business line Consulting, Security e il design studio Digital Entity

Emilio Graziano, già responsabile del cliente Telecom Italia, dirige ora anche l’area Business Development & Big Deals

Maurizio Cuzari, Angela Rivi, Maurizio Chimenti e tutta la vecchia squadra di SIRMI ricordano con grande affetto ed immensa tristezza l'amico fraterno

Antonio Caserta
combattente indomito di mille battaglie, informatiche e non, compagno di tanti convegni, conferenze e appuntamenti di ICT Trade, Patron di
quella Asystel che ci ha fatto sognare, nei PC come nel volley.
Milano, 15 luglio 2018

La teranostica

“
E’ l'utilizzo in medicina di nanoparti-
celle magnetiche rivestite da un poli-

mero come entità multifunzionali, cioè con
la capacità di svolgere contemporanea-
mente un'azione diagnostica e terapeutica.
Le particelle magnetiche possono essere
utilizzate come agenti di contrasto nella ri-
sonanza magnetica nucleare per aumenta-
re il contrasto di immagine e consentire co-
sì una migliore rivelazione del tumore.
Grazie alla risoluzione su scala cellulare, si
prevede che nella prevenzione oncologica
ulteriori sviluppi della tecnica di risonanza
consentiranno l'individuazione del tumore
quando questo si è sviluppato solo a livello
di poche cellule, cosa impossibile con le
attuali tecniche diagnostiche".

Alessandro Lascialfari, ricercatore del CNR
e docente alle Università di Milano e di Pavia
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Plantronics e
Polycom

uniscono le forze

S i è conclusa un’importante operazione
di consolidamento nell’ecosistema delle

Unified Communications and Collaboration
(UCC), che vede l’unione di due protagonisti
del settore per formare una realtà leader in
questo contesto.

Il gruppo statunitense Plantronics ha
acquisito la californiana Polycom, per creare
un’unica società con un’offerta potenziata in
ambito audio e video. Il controvalore
dell’operazione è di oltre 2 Mld$ con un
corrispettivo totale di circa 1,638 Mld$ in
contanti e 6,352 M$ in azioni Plantronics.

Plantronics prevede dei ritorni immediati
sul business con un aumento degli utili per
azione, e ritiene di poter ottenere sinergie
annuali di costi run-rate pari a 75 M$ entro
12 mesi.

Plantronics offrirà quindi un portfolio di
esperienze di comunicazione e collabora-
zione fra i più completi sul mercato, spa-
ziando dalle cuffie, ai software, ai telefoni fis-
si, agli strumenti per le audio e
videoconferenze, agli analytics, ai servizi
correlati.

In un mercato dove la tendenza nelle co-
municazioni aziendali è di spostarsi verso
spazi di lavoro aperti e accordi di lavoro fles-
sibili, l’ecosistema di piattaforme e dispositi-
vi continua ad espandersi. Con l’aggiunta
dell’offerta di Polycom, Plantronics è in gra-
do di proporre un’esperienza premium indi-
pendentemente dalle soluzioni UCC scelte
dal Cliente.

«È una grande opportunità per Polycom
unirsi a un leader di settore come Plantronics
– commenta Marco Landi, Senior VP EMEA
& APAC di Polycom –. I clienti sono sempre
più alla ricerca di esperienze di comunica-
zione e collaborazione semplici e di grande
qualità: il nostro portfolio congiunto offre so-
luzioni complementari che vanno incontro a
tutti i tipi di aziende, indipendentemente dalle
loro dimensioni e dal settore in cui operano.
Plantronics e Polycom sono meglio insieme,
e rappresentano un'unica grande azienda di
Collaboration».



Wind Tre è cinese,
i russi di Veon

escono di scena

W ind Tre, l’azienda nata dal matrimonio
fra il terzo e il quarto operatore mobi-

le italiani, diventa totalmente di proprietà ci-
nese. I russi di Veon (Vimpelcom al tempo
dell’accordo) hanno infatti deciso di vendere
la propria quota del 50% a Ck Hutchison per
un controvalore di 2,45 Mld .

L’operazione deve ricevere il benestare
delle autorità di regolamentazione italiane
ed europee per arrivare a completamento,
negli auspici del gruppo, nel terzo trimestre
2018.

Per Veon termina così l’avventura nelle
TLC in Italia, mentre la conglomerata di
Hong Kong che dal 2016 aveva condiviso
con i russi la joint venture paritetica gestirà
in autonomia Wind Tre sul mercato italiano.
«Siamo lieti di diventare gli unici proprietari
di Wind Tre», commenta Canning Fok, co-
Managing Director di Ck Hutchison. L’essere
proprietari unici è considerato un elemento
con cui puntare ad aumentare il valore per gli
azionisti, «fiduciosi sul business in Italia».

La decisione era contemplata tra le
opzioni put and call esercitabili dopo tre anni
dalla firma del contratto nell’agosto 2015 ed
era per alcuni versi prevedibile. La
partnership univa infatti attori diversi e con
diverse priorità: mentre la scelta di investire
da parte della Ck Hutchison rispondeva ad
una strategia che punta da sempre sull’Eu-
ropa, per Veon il core business è fuori dai
confini dell’Unione europea.

Un'unica Proprietà può ora velocizzare le
strategie dei cinesi. La transazione arriva
infatti in un momento di profonda evoluzione
nel mercato delle TLC in Italia, dove la satu-
razione delle linee mobili e l’ingresso dei
francesi di Iliad con le sue politiche di prezzo
aggressive rendono il contesto ancora più
sfidante. Per rispondere ad Iliad, i
concorrenti hanno giocato d’anticipo: Tele-
com Italia ha tagliato le tariffe e ha lanciato il
suo marchio low cost Kena; Vodafone ha
lanciato il marchio low cost Ho; magari Wind
diventerà il brand low cost del Gruppo Wind-
Tre, e Tre il marchio principale del gruppo,
magari anche in omaggio alla Proprietà.





Microsoft lancia il
nuovo Surface Go

È il modello più piccolo, leggero e conve-
niente della famiglia Surface, e coniuga

la mobilità di un tablet con le prestazioni di
un laptop.

Surface Go racchiude il massimo della
performance in un 10’’ di soli 8,3 mm di
spessore e 522 grammi. A partire da un
prezzo suggerito di 459 , Surface Go
rappresenta il nuovo entry point della fami-
glia Surface, mantenendo le massime pre-
stazioni che la caratterizzano.

Il nuovo membro della famiglia Surface
integra un PixelSense Display persona-
lizzato e ad alta risoluzione con un rapporto
3:2. La nuova Surface Go Signature Type
Cover, specificatamente progettata per
Surface Go, e il supporto a Surface Pen, con
4.096 livelli di sensibilità alla pressione, ga-
rantiscono la migliore esperienza di digita-
zione, scrittura e disegno. Inoltre, Surface
Go integra tutte le porte necessarie - Surfa-
ce Connect, USB-C 3.1, un jack per le cuffie
e un MicroSD card reader - e prevede l’uti-
lizzo del Surface Mobile Mouse.

Surface Go offre la migliore combinazio-
ne di performance e versatilità, design e
funzionalità, per rispondere a uno stile di vi-
ta sempre più dinamico. Grazie al proces-
sore Gold Intel Pentium 4415Y di settima
generazione che offre fino a 9 ore di auto-
nomia, e alla possibilità di utilizzare le app
del pacchetto Office, gli utenti potranno go-
dere della massima produttività ovunque si
trovino, a casa, in ufficio o a scuola, e persi-
no lungo il tragitto.





ATM abilita il pagamento contactless, progetto apripista

S i compie un ulteriore passo verso la Digital Transformation nell’ambito dei
trasporti pubblici, a supporto dello sviluppo della Smart Mobility. Sulla rete

metropolitana urbana ed extraurbana di ATM – Azienda Trasporti Milanesi – è
infatti possibile da qualche settimana pagare il biglietto della rete metropolitana
urbana ed extraurbana direttamente al tornello tramite carte contactless Ma-
stercard e Visa in modo facile, veloce e sicuro.

Il servizio si basa sull’infrastruttura tecnologica di SIA che collega tutti i
terminali POS ai quali avvicinare le carte per l’apertura dei tornelli delle 113 sta-
zioni della metropolitana milanese, nonché i circuiti di pagamento ed il sistema
ATM per il calcolo delle tariffe. Il progetto, reso possibile grazie al know-how di
ATM e, oltre a SIA, vede anche il supporto tecnico di Aitek, Intesa Sanpaolo e
Microsoft.

«Con il lancio del nuovo servizio di pagamento con carte contactless
sull’intera rete metropolitana di Milano, SIA prosegue nel proprio percorso di

innovazione anche nel settore della mobilità e del trasporto pubblico in Italia – commenta Nicola Cordone, Deputy CEO di SIA –. Il nostro
obiettivo principale è di migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri grazie alla disponibilità di servizi di pagamento digitali, semplici affi-
dabili e sicuri . Questa nuova iniziativa si inserisce nel più ampio programma di digitalizzazione del Paese a cui SIA partecipa attivamente da
anni attraverso soluzioni tecnologiche volte a rendere più efficienti i processi della PA e semplificare la fruizione dei servizi quotidianamente
utilizzati dai cittadini».

Aggiunge Simonetta Moreschini, Direttore della Divisione PA di Microsoft Italia: «Si tratta di un progetto apripista in Italia e tra i primi casi
di pagamento contactless per la mobilità sostenibile al mondo. La collaborazione tra Microsoft e ATM si è rivelata proficua, grazie alla sinergia
tra le elevate competenze tecnologiche e la conoscenza del sistema di trasporto pubblico. Tutto ciò sta consentendo di migliorare il servizio e
l’esperienza di viaggio dei passeggeri e al tempo stesso di rendere sempre più efficienti i processi interni. Un importante miglioramento in termi-
ni di livello del servizio sarà possibile proprio grazie all’analisi dei dati di business derivanti dai sistemi di Machine Learning, che consentiranno
di prevedere in tempi rapidi l’effetto dell’introduzione dei nuovi canali di pagamento, di osservare il cambiamento nelle abitudini degli utenti e
di armonizzare gli investimenti sui sistemi di bigliettazione, riducendo i costi fissi di struttura destinati alla manutenzione degli impianti tradizio-
nali e destinando i risparmi generati a favore di nuovi investimenti in efficienza e qualità del servizio».

Nello sviluppo del nuovo servizio basato su una soluzione ibrida (on-premises e Cloud) è stata posta una forte attenzione alla Sicurezza
che si è tradotta nell’utilizzo delle soluzioni Azure Advanced Threat Protection (protezione dei dati sensibili in tempo reale) e Transparent Data
Encryption (crittografia dati).

L’iniziativa non solo migliorerà l’esperienza dei viaggiatori ma consentirà anche di poter analizzare grandi volumi di dati grazie a soluzioni
come SQL Server, Azure Analysis Services, Azure SQL Data Warehouse, Power BI e Azure Machine Learning.

Cloud Computing, Machine Learning, Internet of Things e tecnologie mobile permetteranno infatti ai viaggiatori di acquistare in modalità
real-time il proprio biglietto con una tariffa ottimizzata in base al numero, alla tipologia dei viaggi e al percorso effettuato, mentre ATM potrà
creare modelli di analisi predittiva e elaborare dati in tempo reale. Il sistema di calcolo della migliore tariffa è stato progettato e sviluppato da
Microsoft ed è dotato di algoritmi sofisticati in grado di ottimizzare il prezzo applicato sulla base dell’intero percorso effettuato.



Numeri, trend e Mercati



CIO Survey 2018, per
il CIO l’obbligo di

“contaminare”
digitalmente l’azienda

I risultati della CIO Survey 2018, iniziativa
giunta alla 12a edizione, presentata a Milano

ai più importanti CIO italiani, pongono l’accento
sulla sfida che i CIO devono affrontare per
contaminare le loro aziende: una contamina-
zione digitale che si rende necessaria per la
continua evoluzione delle tecnologie da parte
dei Vendor ma anche per le nuove richieste da
parte dei profili di business delle aziende. Una
duplice spinta.

La ricerca, condotta da NetConsulting cube
su 65 responsabili ICT di grandi realtà private,
focalizza l’attenzione sulle tematiche che
impattano il lavoro dei CIO, indagando su pro-
getti di trasformazione, budget, motivazione,
coinvolgimento di profili di management diversi.

L’indagine, promossa da Capgemini Italia,
Cisco, Samsung e TIM, ha coinvolto nei mesi di
aprile e maggio 2018 le principali aziende ita-
liane appartenenti ai settori Banche, Assicura-
zioni, GDO, Industria, Telco e Media, Servizi e
Trasporti, Utilities, indagando non solo il
percorso di trasformazione, ma mettendo in lu-
ce benefici e criticità dei processi chiave.

I temi trattati sono stati molteplici: come sta
procedendo il processo di trasformazione digi-
tale delle aziende italiane; quali sono gli ambiti
innovativi su cui si stanno concentrando gli
investimenti;quali sono i driver e gli ostacoli alla
trasformazione digitale; quali competenze so-
no necessarie per gestire al meglio il cambia-
mento; quali funzioni aziendali guidano e go-
vernano l’Innovazione Digitale; chi detiene la
leadership dell’innovazione; come sta
cambiando il nuovo CIO digitale.

«Il titolo dell’edizione della CIO Survey – La
Governance della Contaminazione Digitale –
esplicita quest’anno un tema centrale per le
aziende di oggi – precisa Giancarlo Capitani,
Presidente di NetConsulting cube presentando
la Ricerca ad una affollata platea di CIO – . Lo
scenario è quello di una sfida costante e quoti-
diana per i CIO di cui si deve avere consapevo-
lezza. Noi concepiamo questo lavoro come un
servizio che vuole dare voce alla community
dei principali CIO italiani relativamente al vissu-
to in azienda, alla loro progettualità e al loro ruo-
lo attuale e prospettico, senza ambizioni stati-
stiche ma con un panel rappresentativo di circa
il 40% della spesa IT delle aziende italiane”.







https://inno3.it/
https://www.linkedin.com/company/inno3/
https://twitter.com/Inno3news
https://www.facebook.com/inno3puntoit/
https://plus.google.com/110364811744899899850
https://inno3.it/


Notizie dai Club

Un roadshow in 7 tappe da Torino a Milano, da Roma a Genova, da Bologna ad Ancona per poi ritornare a Torino in occasione dell’ITDay 2018 ha
portato in scena i progetti di Contaminazione Digitale avviati dalle aziende italiane, dando ampio spazio all’innovazione proveniente dal mondo delle

nostre Startup.
Si tratta del Tour FIDAInform, il progetto itinerante lungo la penisola durato un anno, organizzato da NetConsulting cube in collaborazione con la

Federazione dei Club dei Dirigenti di Informatica, i ClubTI locali, il supporto di Cisco, RTT, Sopra Steria, TIM e VAR Group e patrocinato da
Confindustria Digitale. Un roadshow che ha portato all’attenzione di rappresentanti del mondo Enterprise, Decisori Digitali, soci dei Club TI territoriali,
esponenti di aziende Vendor, Startup e Stampa le Eccellenze Digitali promosse dall’innovazione tecnologica.

Tema portante, la Trasformazione Digitale, con speech che durante il percorso hanno raccontato quanto in Italia le aziende stiano lavorando e
puntando proprio sul Digitale in tutte le sue forme per recuperare competitività, sostenere la crescita e affermarsi.

Dalla primissima tappa di giugno 2017, ospitata dall’ITDay al Teatro Regio di Torino, i rappresentati di Banca Sella, Baladin, Comau, FCA,
Lavazza, Miroglio, ONG 2.0, ONU, RAI ed una YouTube Influencer hanno portato la loro testimonianza sul tema “Italia 4.0 Trasformazione Digitale:
Impresa e Società”, accompagnati dalle competenze delle aziende Sponsor nazionali e locali e dagli elevator pitch delle startup selezionate da
un’autorevole giuria. Tra queste ultime, Wrebby (Content Management & Digital Marketing), Enerbrain (Energy Efficiency) e Trustech (Nanotech per il
mondo industriale) sono state le più apprezzate dal pubblico, entrando nella short list delle startup selezionate nel corso del Tour per partecipare al
contest finale.

Il modello è stato replicato per ogni tappa, sempre introdotta da una presentazione di scenario condotta da Annamaria Di Ruscio,
Amministratore Delegato di NetConsulting cube, che ha stimolato il dibattito con sessioni interattive e live polling, consentendo così di misurare i livelli
di innovatività nei vari territori.

Il mese di novembre ha visto il coinvolgimento delle aziende del territorio milanese prima (7 novembre) e romano poi (22 novembre). La tappa
milanese, patrocinata anche da Assolombarda, si è svolta davanti a un pubblico di oltre 100 Decisori aziendali; ed autorevoli CIO di diverse Industry
hanno raccontato le storie di innovazione vissute all’interno delle proprie realtà. Lombardia Informatica, ATS Milano Città Metropolitana, IEO e Centro
Cardiologico Monzino, A2A, Aica Forum, SEA, StMicroelectronics, AIMAN, La Rinascente e Mediolanum hanno vivacizzato la giornata. RTT, Var
Group, TIM e Sopra Steria hanno evidenziato oneri e onori di chi ha il compito di portare quotidianamente innovazione alle aziende clienti. BeMyEye
(Crowdsourcing), Swascan (CyberSecurity) e Inventia (Marketing Automation) sono state le prime tre classificate tra le startup della tappa milanese.

A Roma si registra altrettanta ampia partecipazione all’evento: Eni, ISTAT, Sogei, Enel e ADR hanno raccontato i piani di Digital Transformation
avviati dalle rispettive realtà. L’Assessora a Roma Semplice ha raccontato l’Agenda Digitale di Roma Capitale, mentre i partner RTT, Sopra Steria,
TIM, Var Group e SAS hanno fornito il loro prezioso contributo al successo della giornata. Customer Experience, Artificial Intelligence e Cloud i temi
raccontati dalle startup vincitrici della tappa romana: Qurami, All Industries e Babylon Cloud vincono il contest di Roma e volano in finale.

Il 2018 si è avviato con la tappa di Genova: l’evento del 27 febbraio è stato arricchito dalle storie di innovazione raccontate dalle voci del
“business”. Chief Information Officer, Chief Digital Officer, Innovation Manager di Leonardo, Gruppo RINA, ABB, Sirti, Duferco Energia, Carestream
Health e CNR hanno parlato di Augmented Reality, Smart Glasses, Stampa 3D, Smart Working. Anche in questa occasione, interessanti spunti di
riflessione sono stati portati dagli Sponsor, mentre lato Startup Rulex (Predictive Analytics), SmartTrack (IoT per la worker safety) e Smart Micro Optics
(micro-scopia e micro-ottica) sono salite sul podio.

A marzo è stata la volta della tappa bolognese, con le eccellenze del territorio emiliano rappresentate dai CIO ed Innovation Officer di Conserve
Italia, Beghelli, Barilla, da alcune Startup – tra cui le vincitrici Pikkart (Augmented Reality), Stoorm5 (Internet Industrial) e Ranaway (HR Assessment),
e dagli Sponsor del Tour.

Ad Ancona, il 17 maggio, dopo i saluti iniziali e lo speech della Dirigente dei Sistemi Informativi in Regione, è stata la volta di Tod’s, Angelini,
degli Sponsor, dell’incubatore The Hive e delle Startup. Le realtà selezionate per partecipare al contest di fine anno sono state BSD (Human-Machine
Interaction), Apio (Sistemi IoT per le Aziende) e Tradeinnovazione (Smart Manufacturing e Creative Industries).

Giungiamo al 31 maggio, la data della tappa finale del percorso lungo 2000 Km che ci ha riportati a Torino, nuovamente ospiti dell’ITDay.
Giornata ricca di spunti di riflessione, di sessioni interattive, di speech e di interventi. Una sintesi e la giusta conclusione di un lavoro iniziato un anno
prima, che ha portato alla luce la capacità delle aziende italiane di mettersi in gioco, di affrontare le sfide che l’Innovazione Digitale impone a suon di
Artificial Intelligence, Mobile, Collaboration, Cloud, Augmented Reality e tutte le innovazioni che abilitano il paradigma Impresa 4.0.

Il grande evento si è concluso con la premiazione delle 3 Startup che si sono distinte a livello nazionale tra tutte le partecipanti al roadshow,
potendo così beneficiare dei premi che NetConsulting cube, Inno3 e Gellify si sono impegnate ad erogare per sostenerne la crescita e aumentarne
l’awareness. Medaglia di bronzo per l’Augmented Reality applicata al Marketing di Pikkart; Argento per la milanese BeMyEye e la sua applicazione di
Mistery Shop in Crowdsourcing; Oro per Ranaway.

FIDAInform Tour,
un racconto lungo 2000 km sulla trasformazione digitale



Dal CDTI Roma

U n mirabile mondo nuovo?

Il software as a service appare come un mirabile mondo nuovo che a seconda
vista non è tanto semplice e bello, soprattutto nella prospettiva del Regolamento gene-
rale sulla protezione dei dati dell’UE. Per gli utenti usufruire delle applicazioni del brow-
ser o con app native nel proprio posto di lavoro e con i propri dispositivi è senza
dubbio una esperienza nuova. Dal punto di vista dell’utente il software Cloud non
comporta zavorre informatiche. L’implementazione di questo software è semplice e ve-
loce senza assistenza IT. Per questo spesso le divisioni introducono il l’SaaS in modo
autonomo senza sottoporlo a un appropriato controllo.

Costi crescenti

Dal punto di vista dell’IT, questo significa che la quota di shadow IT può aumentare in
modo significativo. E questo è allo stesso tempo anche il rovescio della medaglia.

Gli analisti di Gartner riassumono lo sviluppo nel seguente modo: “Entro il 2019 i costi delle sottoscrizioni, a causa del Cloud e dell’eco-
nomia digitale, supereranno la spesa per le classiche licenze e la manutenzione” (fonte: Software Asset Management Is Now a C-Level Impe-
rative, Gartner Research, 03.03.2016, documento: G00298384). Il Software Asset Management, ovvero il controllo delle spese e della corretta
concessione in licenza del software, si trova confrontato con la necessità di garantire questa funzione anche per il Cloud.

Nuovi strumenti

La conseguenza è che per questa funzione devono essere impiegati nuovi strumenti. I tool utilizzati attualmente per il rilevamento sono
sempre meno efficaci. Gartner afferma in merito: “Il 90% degli strumenti utilizzati attualmente per il rilevamento tecnico entro il 2019 sarà inuti-
le per il SAM”. Il Cloud richiede meccanismi diversi, ad esempio, per determinare quali collaboratori sfruttano effettivamente la sottoscrizione e
quali non lo fanno. Inoltre, l’IT deve predisporre processi che assicurino la possibilità di utilizzare correttamente le applicazioni utente o che
assicurino allo stesso modo che all’uscita dall’azienda tali applicazioni non siano più disponibili per il rispettivo utente.

Tutte queste problematiche non riguardano solo il Software Asset Management ma in maniera più ampia anche il Service Management.
Gli analisti di Gartner (fonte: Augment Your Discovery Tools for Cloud Software Asset Management Right Now, Gartner Research, 09.02.2016,
documento: G00292131) sono giunti alla seguente conclusione: ”Già nel 2017 nel 75% delle imprese l’utilizzo del SaaS era dominato dalla
mancanza di controllo e gestione”. Mancano gli standard perché in molte aziende la messa a disposizione delle applicazioni è affidata ancora
prevalentemente ai singoli dipartimenti. Le questioni relative alla protezione dei dati non trovano risposte sufficienti. Di conseguenza, le impre-
se si devono confrontare sempre più con:

SaaS e GDPR, una miscela esplosiva
Il 75% delle aziende non ha alcun controllo sul SaaS
Riceviamo e volentieri pubblichiamo un contributo di Torsten Boch, Senior Product Manager di Matrix42 e
di Alexander Bugl, incaricato della protezione dei dati GDPR dell’UE di Bugl & Kollegen GmbH

Questioni relative alla gestione dei costi
Necessità di rappresentazione dei processi
Cessazione della messa a disposizione tecnica e ritiro dei servizi
Assicurazione del rispetto delle direttive in materia di protezione dei dati

Criticità della protezione dei dati

L’attuazione del GDPR deve essere conclusa entro il 25 maggio 2018. Molte imprese però ancora non sono pronte. Devono concentrarsi e so-
prattutto documentarsi sulle seguenti questioni:

Quale software del Cloud viene impiegato nell’impresa?
Dove sono conservati fisicamente i dati?
Quali processi e procedure impiegano queste applicazioni Cloud?
Nel Cloud sono conservati dati relativi alle persone?
In caso affermativo, per quale motivo?

Solo poche imprese saranno in grado di affrontare la questione senza l’aiuto di un partner esterno che analizzi la situazione dal di fuori. In
questo contesto è indispensabile collaborare con la figura obbligatoria dell’incaricato della protezione dei dati.

Inoltre, nella prospettiva del Cloud, la conservazione dei dati personali assume un significato del tutto nuovo. Le imprese che non
hanno il controllo sugli accessi a tali dati si assumono rischi considerevoli. Tutti i processi interessati devono essere identificati e qualificati in
riferimento al GDPR. Ciò non riguarda solo la conservazione ma anche la cancellazione o la modifica dei dati. Gli accessi ai dati devono esse-
re controllati e deve essere garantita la tracciabilità delle manipolazioni. Anche la modifica o la cancellazione non autorizzata di dati personali,
infatti, può rappresentare una violazione del regolamento. Devono essere osservati da un lato gli obblighi e i termini di documentazione, di
archiviazione e di conservazione e, dall’altro, la tipologia di dati: dati economici, fiscali e personali.

SaaS - nuove sfide da tutte le direzioni

Il Cloud offre un’enorme varietà di applicazioni, dalle pure applicazioni Cloud alle soluzioni ibride. La complessità aumenta e porta con sé nuo-
ve sfide.
Sfide per l’utente finale. Molti dipendenti non sono all’altezza di questi temi. Specialmente i collaboratori non particolarmente inclini
all’informatica hanno difficoltà a gestire in modo sicuro il crescente numero di indirizzi Internet e credenziali di accesso nonché a utilizzarli in
modo rapido nella realtà lavorativa. Questo aumenta la pressione sull’IT che deve garantire un approccio il più possibile semplice a tutte le
applicazioni e occuparsi della sicurezza delle informazioni e della protezione dei dati. L’IT deve tenere sotto controllo anche i costi,

http://www.cdti.org/


Gli utenti finali hanno tante (troppe) password
Ogni applicazione significa un altro URL
Le applicazioni e i dati sono sparpagliati

Sfide per l’IT. Dal punto di vista dell’IT, è fondamentale predisporre processi allettanti in modo che i dipartimenti ottengano un valore aggiunto
affidando le applicazioni al controllo dell’IT. Si tratta di affermare i relativi standard, tenendo conto dell’attuale contesto informatico. L’IT deve
assicurare che ci sia un controllo centrale sulle applicazioni e sulle risorse. Questo è molto importante ad esempio per l’onboarding e
l’offboarding dei collaboratori. Nel caso ideale si tratta di un processo automatizzato. L’IT deve evitare anche il pericolo di un eccesso di li-
cenze, predisponendo processi che consentano di assegnare le licenze in base alle necessità.

Stabilire gli standard di processo per le applicazioni Cloud ed evitare lo shadow IT
Integrare i dati e i processi nell’infrastruttura esistente
Automatizzare in modo affidabile il processo di uscita dei collaboratori
Assicurare gli accessi alle applicazioni in base ai ruoli
Affrontare il pericolo latente di un eccesso di licenze

Sfide per l’impresa. Di conseguenza con l’introduzione di un software - anche se si tratta di un software Cloud - è necessario riflettere su co-
sa viene conservato, dove e in che modo nonché come è possibile cancellare i dati. Il moderno Cloud Software Asset Management aiuta a ri-
spondere a queste domande e a lavorare nel rispetto del GDPR.

Assicurare la Governance & Compliance
Garantire la conformità al GDPR dell’UE
Stabilire la gestione dei rischi e dei costi

Con l’AI cambierà il modo di lavorare
Riceviamo e volentieri pubblichiamo un’intervista fatta dal Club a Rocco Inga, Country Manager Italy di
Matrix 42 AG

P rovate a immaginare: poco prima di un importante colloquio telefo-
nico, sul vostro PC si aprono tutti i documenti necessari. Inga, come

cambierà il nostro modo di lavorare con l’Intelligenza Artificiale?

Senza dubbio, l’Intelligenza Artificiale semplificherà il lavoro. Le app, i dati
e i documenti saranno messi a disposizione automaticamente sul device uti-
lizzato in quel momento, e quindi dovunque ci troviamo. Il posto di lavoro di-
gitale risponderà alle domande sullo stato di un progetto e sul prossimo
meeting prima ancora che vengano poste. Inoltre, l’ambiente di lavoro sarà
più automatizzato e semplice. Pensate ad esempio al controllo della sala
conferenze mediante tecnologie Smart Office: entrando nella sala, per
esempio, può essere avviata automaticamente la conferenza, con chiamata
automatica a tutti i partecipanti. L’Intelligenza Artificiale, che conosce le mie
preferenze, individua automaticamente quale dispositivo sto utilizzando ed a
quali progetti sto lavorando in base al momento e al luogo, e può aprire in
anticipo i documenti di cui ho bisogno. Può evidenziare le modifiche, mi può
ricordare gli appuntamenti, può raccogliere in anticipo tutti i dati per me
importanti in quel dato momento. Tutti i processi ricorrenti possono essere

eseguiti in automatico dall’Intelligenza Artificiale. In questo modo rimane più tempo per la creatività e per lo sviluppo di idee e di modelli
commerciali e di servizio che fanno evolvere l’azienda.

Anche nel troubleshooting l’Intelligenza Artificiale apre prospettive completamente nuove. Ad esempio, un collaboratore riceve sul suo
device un messaggio di errore critico; attraverso l’analisi delle immagini e l’apprendimento automatico, il Service Management basato
sull’Intelligenza Artificiale riconosce il messaggio di alert o di errore e può eventualmente risolvere il problema autonomamente. Inoltre, attra-
verso chat bot o sistemi a controllo vocale, si possono girare le richieste al dipartimento IT che cerca ed applica automaticamente le soluzioni
adeguate. Sono soluzioni definite “Zero Call Resolution”.

Per questi processi, il sistema deve conoscere il collaboratore. Quali sono i problemi che si pongono in tema di protezione dei dati e
di compliance con la GDPR dell’Ue?

Le nostre soluzioni erano particolarmente attente alla protezione dei dati nel senso della “Privacy by Design” anche prima del GDPR.
Ciò significa che le nostre soluzioni sono “trasparenti”, consentendo all’utente di sapere in qualsiasi momento quali dati sono utilizzati dall’IT.
Inoltre, l’utente può limitare l’utilizzo dei dati a propria discrezione. Potete immaginarlo come una sorta di cursore che può essere spostato tra
la privacy da un lato e la flessibilità o i servizi automatici dall’altro.

La crescente digitalizzazione del posto di lavoro non comporta anche maggiori rischi in tema di Cyber Sicurezza?

Effettivamente, in ambito Sicurezza, l’Intelligenza Artificiale pone nuove sfide, ma offre anche possibilità del tutto nuove. Stiamo già
parlando di sistemi di analisi che valutano il comportamento dell’utente e i processi tecnici. Questo è anche il punto di partenza per una prote-
zione moderna dei posti di lavoro digitali. Oggigiorno il maggiore vettore d’attacco per virus, malware e ransomware è qualsiasi dispositivo o
posto di lavoro digitale. Questo significa che qualsiasi device deve essere oggetto di particolare protezione. Poiché gli attacchi ed i loro agenti
possono ormai evolvere anche nel giro di minuti, sono necessari nuovi modelli di Sicurezza. Attraverso le moderne soluzioni di Endpoint Se-
curity, ad esempio, è possibile rilevare i comportamenti anomali o sospetti sul PC o sul laptop e la soluzione di Sicurezza può adottare auto-
nomamente le misure di protezione, facendo leva anche su tecnologie di apprendimento automatico. In altri termini, non si tratta più di alzare
steccati di sicurezza intorno all’IT, ma di accettare che è solo una questione di tempo prima che avvenga una violazione del device. Non appe-
na il malware minaccia di attivarsi, le soluzioni innovative non fanno altro che, semplicemente, isolarlo e neutralizzarlo.

assicurando naturalmente che non vi siano violazioni delle licenze, in cui accessi personali vengono utilizzati da interi reparti.



Right to be let alone: la nascita del concetto di privacy
Riceviamo e volentieri pubblichiamo un contributo di Luigi Viscione, CEO di MICSAR e Data Protection Officer

I l nuovo Regolamento Europeo 679/2016 – General Data Pro-
tection Regulation (GDPR) è completamente attivo dal 25

maggio scorso. Tutti siamo stati inondati di email informative, più o
meno sensate, che ci ricordavano finalità e durata del trattamento
riservato ai nostri dati personali, nonché i nostri diritti su quei dati.

A prima vista sembrerebbe un ulteriore orpello attribuito alle aziende, tra ingessamento dei processi e costi in consulenze per l’adegua-
mento.

In realtà si tratta di un’operazione di consolidamento di una legislazione che presentava differenze tali da produrre disparità di
trattamento tra cittadini e aziende dei diversi Paesi dell’Unione. Alla lunga, quindi, tale consolidamento dovrebbe favorire la trasporta-
bilità dei dati e dei relativi processi di trattamento all’interno dell’UE, garantendo una concorrenza tra le aziende basata su regole
omogenee.

Inoltre, definendo tutele certe sui dati che, a vario titolo, cediamo, il GDPR dovrebbe garantire una maggior fiducia dei consu-
matori con conseguente sviluppo di servizi che gravitano intorno al petrolio di questo secolo: il dato personale, nelle sue varie forme
e correlazioni, finalizzate queste ultime ad analizzare la nostra propensione al consumo e sollevare, per poi soddisfare, fabbisogni di
cui nemmeno siamo consapevoli.

Ma come è nato il concetto di privacy?

Proiettiamoci nella vitale Boston del 1890. La città stava trasformandosi nel polo culturale e politico che conosciamo oggi: erano state
appena fondate le università, accademie, filarmoniche, teatri, che oggi godono di prestigio internazionale.

Anche la stampa era in pieno sviluppo, supportata da innovazioni tecnologiche nel campo della fotografia: la diffusione delle
macchine semi-automatiche Kodak. In particolare, ciò favorì la diffusione della stampa scandalistica.

Due giovani avvocati, Samuel D. Warren e Louis D.
Brandeis, partecipavano alla vita sociale bostoniana. La
moglie di Warren, particolarmente mondana ed irrequieta,
finiva spesso sulla stampa gossip locale, che non esitava a
pubblicare foto scattate in feste private oppure mentre
rincasava accompagnata da uomini diversi dal marito. Il 15
dicembre 1890 i due pubblicarono sulla Harvard Law Re-
view (tuttora la più prestigiosa rivista giuridica degli Stati
Uniti) l’articolo “Right to privacy”, universalmente assunto
dai giuristi contemporanei come pietra fondante del
concetto di privacy.

Warren e Brandeis fecero una dotta disquisizione sui di-
ritti, garantiti dalla legge, sulla vita e sulla proprietà, conce-
piti come sempre più immateriali al mutare della società. Il
diritto alla vita diventava il diritto a godersi la vita senza te-
mere di essere messo alla berlina. Il diritto alla proprietà si
estendeva alla protezione di pensieri, sentimenti ed emo-
zioni privati (cioè di nostra esclusiva proprietà) fino a “rico-
noscere il valore giuridico della sensibilità umana”.

Nell’articolo c’è quindi la base teorica del diritto
soggettivo all’inviolabilità della persona, alla riservatezza
sui dati così detti sensibili, alla tutela della sfera privata.

Il diritto di informare contro il diritto di essere lasciati in
pace: una contrapposizione, ma anche un equilibrio, con il primo emendamento alla Costituzione americana, che invece garantisce la
libertà di stampa.

L'articolo distingueva tra il diritto dell’opinione pubblica ad essere informata nei casi ri-
guardanti personaggi pubblici, giustificato democraticamente dal diritto di conoscere tutti gli
aspetti di un individuo che reca responsabilità pubbliche, dal caso di semplici cittadini, per i
quali non vi è alcun interesse pubblico nel conoscere i loro privati comportamenti.

In Europa le azioni di schedatura e profilazione ad opera dei regimi totalitari del nove-
cento e le loro terribili conseguenze persecutorie su milioni di persone hanno portato ad un
concetto di privacy più assimilato alla difesa contro l’ingerenza della pubblica autorità, tanto
che la direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei dati personali istituì la figura delle Autori-
tà Garanti, indipendenti dagli stati e dai governi, con il compito di vigilare sulla conformità delle
leggi alla direttiva stessa e il Working party 29: gruppo di lavoro composto dalle suddette au-
torità nazionali con il compito di emanare linee guida in tema di privacy.

Oggi il GDPR si focalizza sui processi di trattamento dei dati personali, piuttosto che sui
dati stessi, responsabilizzando coloro che, attraverso ben definite basi legali, ne siano venuti
in possesso.

La società moderna, con la sua evoluzione tecnologica, esporrà la nostra sfera privata a
varie incursioni. Pensiamo, ad esempio, alle applicazioni dell’intelligenza artificiale alla corre-
lazione delle informazioni che noi stessi abbiamo generosamente affidato ai social network.
Qualunque sia la base giuridica, arriverà per tutti noi l’aspirazione al “right to be let alone”.

Louis Brandeis Samuel Warren

Luigi Viscione, CEO di MICSAR
e Data Protection Officer



Dal CTI Liguria

M artedì 10 luglio 2018, il CTI Liguria ha inaugurato un nuovo format di eventi che sarà ripetuto con cadenza periodica e che ha riportato
un grande successo tra i soci.
Il format prevede la visione di un film che suscita interrogativi sull’uso di alcune tecnologie innovative, seguita da una cena durante

la quale si svolge un lungo e approfondito dibattito tra due relatori che sostengono le tesi pro e contro la tecnologia in oggetto, provocati e
stuzzicati dalle domande di un moderatore esperto.

La prima serata si è svolta sul tema dell’uso dei dati personali e della privacy.
E’ stato proiettato il film “The Circle” e il tema è stato molto dibattu-

to con una bella analisi dei motivi che portano a essere a favore o contro
l’uso indiscriminato dei dati.

Molti gli interrogativi. Il controllo totale dei dati e delle persone può
garantire la sicurezza attraverso una diminuzione dei reati? E la demo-
crazia diretta e in tempo reale con il voto attraverso i social network au-
menterebbe o diminuirebbe la libertà personale?

Le domande sono attuali e di non facile risposta, ma senz’altro
discuterne tra esperti di tecnologia non può che aumentare la consape-
volezza sull’utilizzo etico di alcune tecnologie.

Vi mostriamo una foto della serata… modificata per non ledere la
privacy dei presenti, come inevitabile conseguenza del dibattito!

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

http://www.ctiliguria.it/
mailto:info@ctiliguria.it



