
L'editoriale

Cari Lettori, siamo giunti alla fine
del 2018 e come ogni fine d’anno che
si rispetti si stila la lista di buoni pro-
positi per l’anno a venire. Lasciamo
da parte i desideri in grande, lavorati-
vi: un mercato più vivace, in crescita,
pronto a rilanciare progetti significati-
vi per industria, cittadini, imprese,
professionisti e paese…. Lasciamo
da parte i desideri in piccolo, perso-
nali: più tempo per le cose che conta-
no, certezze nel lavoro e nella sfera
personale…

Concentriamoci su ICT Pro, con
un pizzico di ironia. Ecco il 2019
porterà novità alla testata che dopo
49 numeri, cioè 5 anni, cambierà
veste - confermandosi sempre un
appuntamento mensile per tutti gli
abbonati, che continueranno a rice-
vere una newsletter - ma che si ani-
merà di approfondimenti e notizie
quotidiane grazie alla partnership
che è nata tra Inno3 e FIDAInform.

ICT Professional sarà infatti parte
della testata giornalistica Inno3, edita
da NetConsulting cube, e metterà a
disposizione di Direttori dei Sistemi
Informativi, IT Manager e loro collabo-
ratori una sintesi “commentata” delle
principali notizie del mese, oltre che
un sito per la condivisione di espe-
rienze, obiettivi e competenze. La Fe-
derazione dei Club Regionali dei Diri-
genti e dei Professionisti dell'ICT avrà
nella sezione di ICT Professional su
Inno3 una voce autonoma in grado di
porsi come espressione di una pro-
fessionalità fondamentale per guida-
re i processi di innovazione. Nelle
aziende e nel paese.

Non perdiamoci di vista con il nuovo
ICT Professional.Non perdeteci di vista
con la nuova sezione dedicata su
Inno3. L’appuntamento sarà quotidiano
su https://inno3.it/ict-professional/
in una era in cui la periodicità diventa
incalzante.

Volete vedere una anteprima?
All’ultima pagina un assaggio pre-
natalizio per i curiosi.

Buon Natale e Felice 2019!

http://www.sirmi.it/
http://www.fidainform.it/
https://inno3.it/ict-professional/


Notizie dall'Italia

I Club aderenti

ASSI Bologna: http://www.assi-bo.it/

CDI Torino: http://clubdi.org/

CTI Liguria: http://www.ctiliguria.it/

CTI Milano: http://www.clubtimilano.net/

CTI ER: http://www.clubtier.org/

CDTI Roma: http://www.cdti.org/

Carriere

Andrea Aymerich, Gabriel Cismondi e Micaela Raimondi sono rispettivamente Head of
Global Sales, Chief Operating Officer e Marketing Manager di iGenius
Paolo Bottura è co-Founder & Board Member at Southern Partners Engineering
Cédric Carbone è Chief Technology Officer di Ogury
Elvira Carzaniga è Direttore Surface di Microsoft all’interno della Divisione Marketing &
Operations
Nicola Cordone è Amministratore Delegato di SIA
Alessandro Cozzi e Roberto Benedetti sono rispettivamente Country Manager Italia e
Regional Channel Director Southern Europe di Extreme Networks
Massimiliano Galli è Senior Marketing Manager - Italy di Amazon Web Services
Roberto Giacchi è Amministratore Delegato e Direttore Generale di Italiaonline
Emiliano Massa è Vice President Sales EMEA di Forcepoint
Riccardo Maria Monti è Consigliere di Triboo e prende il posto del dimissionario Alfredo
Malguzzi
Barbara Poggiali è responsabile della nuova Divisione Cyber Security di Leonardo
Luca Rossetti è System Engineer, Enterprise di Pure Storage
Lorenzo Tagliavanti è il nuovo Presidente di InfoCamere

http://clubdi.org/
http://www.cdti.org/
http://www.clubtier.org/
http://www.ctiliguria.it/
http://www.clubtimilano.net/
mailto:sirmi@sirmi.it
mailto:ict-pro@sirmi.it
https://inno3.it/servizi/newsletter/
http://www.assi-bo.it/




Notizie dal Mondo

NASA, nei progetti il design generativo di Autodesk

T rovare segnali di vita raggiungendo zone inesplorate del sistema solare; è que-
sta la missione del Jet Propulsory Laboratory della NASA. Tra le sue impre-

se, nel 2012, l’atterraggio del rover Curiosity su Marte, che ha fornito dati e
immagini che ci permettono oggi di conoscere meglio il pianeta rosso ma che hanno
evidenziato poche prove di vita. La ricerca si rivolge ora a Saturno e Giove, dove
le probabilità di trovare organismi viventi sono maggiori ma con distanze da
percorrere che si dilatano, passando dai 35 agli oltre 360 milioni di miglia.

Portare i lander in aree così lontane richiede uno sforzo progettuale e ingegne-
ristico consistente, soprattutto considerando che il fallimento non è un’opzione
contemplata poiché il suo verificarsi avrebbe un costo elevatissimo: una missione
ha infatti in genere una sola possibilità di successo, con pochi piani di backup rea-
lizzabili.

Per rispondere a sfide così complesse, JPL dà vita ad un progetto di ricerca e
sviluppo pluriennale che consenta alla NASA di esplorare nuovi approcci ai pro-
cessi di progettazione e produzione per l’esplorazione dello spazio, con l’applica-

zione personalizzata di tecnologia Autodesk.
La collaborazione studia in particolare la progettazione di un lander interplanetario (“forse la struttura più complicata mai creata”, la defi-

niscono gli studiosi) attraverso l’utilizzo del design generativo, un approccio di progettazione che utilizza l’intelligenza delle macchine e il cloud
computing per generare rapidamente un’ampia gamma di soluzioni ed esplorare maggiori modalità di progettazione, pur aderendo stretta-
mente a requisiti di produzione e vincoli specifici stabiliti dagli ingegneri.

Per la realizzazione del progetto, gli ingegneri devono infatti tenere conto che il lander svolge funzioni operative complesse a temperature
molto al di sotto dello zero e deve resistere a livelli di radiazione migliaia di volte superiori a quelli della terra; da considerare anche l’enorme
quantità di carburante necessaria per arrivare a destinazione e, per contro, il peso al decollo come una delle variabili più critiche; ogni chilo-
grammo di massa che può essere tagliato dal carico strutturale consente infatti di effettuare un importante aumento del carico scientifico, co-
me ad esempio sensori e strumenti per la ricerca di vita al di là della terra.

La progettazione generativa è spesso associata alla stampa 3D o additive manufacturing, adatta per le forme complesse che il software
produce sulla base delle specifiche dell’utente ed offre anche agli utenti la possibilità di impostare vincoli per gli altri processi di produzione.

Grazie all’applicazione del nuovo progetto ed al supporto della tecnologia Autodesk, il team JPL è oggi in grado di ridurre la massa della
struttura esterna del 35% rispetto al progetto di base con cui è partito.





Numeri, trend e Mercati

Epson e l'impegno per la sostenibilità

C ontribuire a sviluppare una maggiore consapevolezza dell'impatto delle attività
dell’uomo sul clima, sensibilizzando l'opinione pubblica sulla necessità di salva-

guardare le risorse naturali per le generazioni future.
E’ questo l’obiettivo del Calendario Epson 2019, titolato Testimoni del tempo, firmato
da Fabiano Ventura, fotografo professionista specializzato in tematiche ambientali che
da dieci anni documenta l'inesorabile azione del cambiamento climatico sulle grandi
catene montuose della Terra. Per la 19ma edizione del Calendario d'Autore - quest'anno
a impatto zero - protagonisti sono i ghiacciai, quelli scomparsi e quelli che ancora abita-
no il nostro Pianeta, immortalati in dodici scatti, scelti tra le immagini del progetto foto-
grafico-scientifico "Sulle tracce dei ghiacciai" che Ventura dirige, visitando insieme a
tecnici e scienziati le grandi catene montuose del mondo per raccontare e documenta-
re come esse siano mutate a causa dei cambiamenti climatici.
L’impegno per la tutela dell'ambiente del gruppo
giapponese trova anche un riconoscimento. Per il se-

condo anno consecutivo Epson riceve infatti la valutazione Gold per la sostenibilità complessiva di EcoVadis -
piattaforma indipendente che misura oltre 50.000 organizzazioni di 190 settori industriali in 150 paesi – che pre-
mia per aver raggiunto elevati standard internazionali di RSI per quanto riguarda l’Ambiente, gli Acquisti Soste-
nibili e il campo del lavoro, dei diritti umani e dell'etica.

In questo contesto, la missione di Epson è rivolta a sviluppare la tecnologia di stampa inkjet a supporto delle
aspirazioni ambientali, finanziarie e sociali delle aziende: se queste scelgono di investire nelle tecnologie di
stampa a getto di inchiostro piuttosto che in quelle laser, ad esempio, possono ottenere fino al 99% di rifiuti in
meno, zero gas ozono, 92% di CO2 in meno e 96% di energia in meno rispetto all'utilizzo di una stampante
laser. In altre parole, secondo Epson, se tutte le imprese passassero alla stampa inkjet, si risparmierebbe
energia sufficiente a far funzionare almeno 507.000 famiglie in tutta Europa per un anno intero.



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

I CT Security – Cyber Security – Digital Secu-
rity: se ne è parlato molto nel corso dell’anno.
Sicuramente è stato uno degli argomenti

principe negli eventi di Information Technology
2018.

L’evento di fine anno del CTI Liguria si è
svolto il 13 dicembre al – CUE Circolo Unifi-
cato Esercito per riflettere su quanto è accadu-
to, su cosa potrà accadere e su come difendersi.

I relatori di alto profilo hanno presentato una
visione sintetica degli eventi e una prospettica
sul futuro a breve termine: quali sono le tutele le-
gali e di comportamento che possono aiutare
aziende, professionisti e privati a minimizzare i
rischi per la tutela delle proprie informazioni e
quindi delle proprie attività.

L’Ing. Marco Bozzetti –
Presidente AIPSI; CEO
Malabò srl, ha presentato il
Rapporto OAD 2018:quali gli
attacchi digitali subiti a fronte
di quali contromisure, e quali i
timori per il prossimo futuro.

L’Ing. Roberto Surlinelli
– Direttore Tecnico Capo
Ministero Interno – Com-
partimento Polizia Postale
Genova ha dispensato i mi-
gliori consigli per la propria
tutela, spronandoci a supe-

rare la tendenza diffusa a gestire con semplicità

e superficialità i nostri beni.
Semplice e comodo = insicuro!

L’Avv. Elena Bassoli ha
inquadrato i crimini infor-
matici nell’ordinamento giu-
ridico, intrattenendo il pubbli-
co con le ultime news sui cri-
mini più recenti!

Il consueto brindisi di Natale ha chiuso ancor più
piacevolmente la serata

Per ulteriori dettagli: www.ctiliguria.it
o scrivere a info@ctiliguria.it

ICT SECURITY: facciamo il punto

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


ICT Professional vi aspetta a Gennaio su Inno3:
https://inno3.it/ict-professional/

https://inno3.it/ict-professional/



