L'editoriale

Convegno sulla Blockchain a Milano, organizzata dal ClubTI, o convegno sulla Digital Transformation a Genova, tappa del roadshow di
FIDAInform organizzata in collaborazione con il Club TI Liguria?
Certo, le occasioni di confronto non
mancano, e abbiamo anche la percezione che si stia finalmente passando
dalla convegnistica come occasione di
strette di mani e di “rappresentazione
pubblica della propria esistenza in vita”
a quella in cui i contenuti, sovente di
pregio, danno paradossalmente il
vantaggio, in un’epoca di “tutto digitale”, di essere vissuti live, in modalità
analogica, con il giusto contorno di
commenti ed opinioni espressi da professionisti e specialisti.
I convegni sono anche bidirezionali: messa da parte la timidezza, i partecipanti hanno occasione di interagire
in occasione dei convegni più di
quanto lo facciano tramite web, dove ci
siamo abituati a cavarcela cliccando
su faccine sorridenti, anche in questo
caso solo per lasciare testimonianza di
“esserci stati”. E non sono certamente
strumenti e manualità a mancare, per
chi come noi è avvezzo a maneggiare
con fare più professionale che ludico
gli strumenti digitali, ma abbiamo come l’impressione che ci pervada la
convinzione che il web, i social, le chat,
i telegrammi digitali siano dominio più
del tempo libero che non di quello dedicato al business.
Ciascuno di noi è libero di interpretare il web e il Digitale come meglio
crede; ma è forte la convinzione che
l’impatto mediatico del Digitale ha,
nelle nostre abitudini, una persistenza
analoga a quella che caratterizza il
guardare una foto o un’immagine, che
talvolta colpiscono e il più delle volte si
dimenticano quasi subito.
Lunga vita ai convegni di qualità ed
alle relazioni interpersonali, soprattutto quando contribuiscono a lasciare il segno e ad arricchirci in
competenze ed esperienze.
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Fastweb corre

I

ricavi totali dell’azienda sono stati pari a
1 .944 M€, in crescita dell’8%, e l’Ebitda totale è stato di 759 M€, (+1 5%). Al netto di poste straordinarie, l’Ebitda organico a fine 201 7
è stato di 664 M€, in crescita del 1 0%, con una
incidenza pari al 39% dei ricavi (36% nel
201 6). Al netto delle uscite di cassa straordinarie per l’acquisizione del ramo d’azienda Tiscali Business e per la partecipazione in FlashFiber, il cash flow è stato di 1 33 M€, in
crescita del 36% rispetto al 201 6.
L’impegno nell’estensione della copertura
in fibra e nelle sperimentazioni per il 5G attivate
nel corso del 201 7 in diverse città ha
comportato investimenti per 622 M€, in crescita del 7% rispetto al 201 6. È in fase di realizzazione anche l’attivazione, nelle principali città
italiane, di una vasta rete di access point Wi-Fi
che andranno a complementare la copertura
del servizio WoW-Fi resa disponibile attraverso
i modem domestici dei Clienti che aderiscono
all’iniziativa; questa rete sarà anche un acceleratore per la realizzazione della rete mobile di
5a generazione, in quanto gli apparati installati
potranno essere agevolmente upgradati con la
posa delle small cells 5G.
Alla fine del 201 7 la base clienti sulla rete
fissa ha raggiunto le 2.451 .000 unità, con un
aumento del 4% e con 96.000 nuove unità;
Fastweb rafforza anche la propria posizione in
termini di penetrazione di servizi di accesso
ad Internet veloce, con 1 .034.000 clienti che
a fine anno hanno attivato un servizio di
connettività a banda ultra-larga (+28% rispetto agli 81 0.000 attivi a dicembre 201 6).
Circa il 45% dei clienti di Fastweb – una
percentuale unica nel mercato – ha una
connessione a banda ultra-larga, con
performance fino a 1 Giga, a riprova della crescente domanda di servizi di connettività
ultraveloce e dell’impegno dell’operatore nel
promuovere la “Digital Trasformation” delle famiglie e delle imprese.
Si conferma la fortissima crescita dei
clienti del mobile: i clienti Mobile erano a fine
anno 1 .065.000, in aumento del 58% rispetto
ai 676.000 del dicembre 201 6.
Buoni risultati anche per la BU Enterprise,
sia nel Pubblico che sul Privato: grazie anche
alla convenzione Consip per il Sistema
Pubblico di Connettività, l’ordinato dell’anno è
cresciuto del +31 % rispetto al 201 6 e l’incidenza del Mercato Business sul totale dei ricavi di Fastweb è vicina al 30%.

Cisco Academy

la “fabbrica di
opportunità” per i
giovani, nel nuovo polo
universitario di Napoli

I

l Sud ha una ricchezza di idee e capitale
umano che merita spazio per diventare una
leva di rilancio fondamentale per l’Italia. È questo il senso del nuovo progetto lanciato da Cisco nell’ambito della Cisco Networking Academy, programma nato oltre venti anni fa e che
negli ultimi due ha formato oltre 80.000 studenti.
Nasce così, all’Università Federico II di Napoli, la Cisco Academy: una nuova iniziativa
che avrà sede nel nuovo polo universitario di
San Giovanni a Teduccio e che unisce le
opportunità di formazione dei corsi Cisco
Networking Academy con un Co-Innovation
Hub teso ad accelerare l’innovazione e rivolto
alle aziende del territorio.
A sottolineare l’importanza dell’iniziativa, la
presenza delle Istituzioni all’inaugurazione del
progetto: il Presidente del Consiglio Paolo
Gentiloni , al fianco del CEO di Cisco, Chuck
Robbins, e del Rettore dell’Università Federico II Gaetano Manfredi .
«Quello che presentiamo oggi rappresenta
pienamente la visione di crescita per il nostro
Paese su cui si fonda Digitaliani, il nostro piano di investimenti per accelerare la digitalizzazione. È una visione che mette al centro le
Persone e la capacità di sfruttare al meglio il
Digitale ¬ afferma Agostino Santoni, Amministratore Delegato di Cisco Italia ¬ Unire formazione e trasferimento di innovazione è una
scelta vincente, perché ci assicura di avere sia
gli specialisti della Trasformazione Digitale, sia
Imprenditori che hanno capito di cosa si tratta
e la vogliono realizzare».
Per gli studenti dell’università si apre
l’opportunità di frequentare percorsi di formazione sui temi più attuali della Digital Transformation come IoT, Cybersecurity e
Networking. Sia studenti che aziende saranno
anche coinvolti nei progetti di co-innovazione
grazie al nuovo Co-Innovation Hub, che sarà
attivato con la collaborazione dell’incubatore
tecnologico Campania NewSteel e ospiterà
iniziative per il trasferimento tecnologico e lo
sviluppo di competenze indirizzate alle
aziende, dedicate in particolare ai temi
dell’impresa 4.0 e della app economy, utilizzando anche la piattaforma e gli strumenti
disponibili in Cisco DevNet, la community di Cisco dedicata agli sviluppatori.

HPC4, installato a
Ferrera Erbognone il
sistema di
supercalcolo
industriale più
potente al mondo

A

nnunciato un passo importante nel processo
di digitalizzazione di Eni: il gruppo ha
installato presso il proprio Green Data Center di
Ferrera Erbognone, in provincia di Pavia, un nuovo supercalcolatore HPC4 che garantisce altissima capacità di elaborazione e archiviazione di
dati. Il sistema ospita l’intero ecosistema di algoritmi sviluppati internamente dal gruppo che, quadruplicando la potenza dell’intera infrastruttura, lo
rende il più potente al mondo a livello industriale.
Le nuove potenzialità di calcolo supporteranno il processo di Trasformazione Digitale
avviato da Eni con impatto lungo tutta la sua catena del valore, dalle fasi di esplorazione e sviluppo
dei giacimenti Oil & Gas fino alla gestione dei big
data generati in fase di Operations. In particolare,
consentirà l’esecuzione e l’evoluzione di algoritmi
dedicati all’imaging geofisico tridimensionale, alla
modellizzazione dei sistemi petroliferi e all’elaborazione di modelli sofisticati di simulazione di giacimento e di ottimizzazione degli impianti produttivi.
Entrando nel dettaglio delle caratteristiche
tecniche, HPC4 presenta una performance di
picco pari a 1 8,6 Petaflop che associata a quella
del sistema di supercalcolo già operativo, l’HPC3,
porta l’intera infrastruttura a raggiungere una
disponibilità di potenza di picco pari 22,4 Petaflop,
ovvero 22,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche svolte in un secondo. Si tratta, secondo i
valori presi a riferimento dall’ultima classifica
Top500 dei supercomputer più potenti a livello
globale, di uno tra i primi dieci al mondo, primo tra
i sistemi non-governativi e non-istituzionali.
Tecnicamente concepita con la stessa filosofia
delle precedenti, la nuova architettura HPC4 è
fornita da Hewlett Packard Enterprise ed è costituito da 1 .600 nodi HPE ProLiant DL380, ognuno
costituito da 2 processori Intel 24-core Skylake e
2 acceleratori GPU NVIDIA Tesla P1 00. I nodi sono connessi attraverso una rete ad alta velocità
EDR Infiniband.
«Per la nostra industria è sempre più vitale poter elaborare una quantità di dati in continua crescita, garantendo risultati sempre più accurati e in
tempi rapidi - commenta l’Amministratore Delegato di Eni, Claudio Descalzi - con HPC4 stiamo
tracciando la strada dell’utilizzo nel mondo
dell’Energia di supercalcolatori di potenza exascale, sistemi che potrebbero rivoluzionare le modalità di gestione delle attività Oil & Gas».

Carriere
Giordano Albertazzi è Presidente EMEA di Vertiv
Sergio Buonanno è Amministratore Delegato di Invitalia ventures; succede a Salvo Mizzi
Eugenio Cassiano è Chief Innovation Officer di SAP Hybris
Vanessa Fortarezza è Regional VP per il settore Energy & Utilities e TLC di Salesforce
Federico Francini è il nuovo Regional Sales Director Italia di Cornerstone OnDemand
Gio Giacobbe è Managing Director della divisione e-commerce di Triboo
Andrea Lasagna è Technology officer di Fastweb
Guerrino Manni è Responsabile delle Vendite di Soluzioni e Servizi di Centro Computer, e Giorgio Sgobino è ora Responsabile
Commerciale di Centro Computer per la sede di Cento e Faenza
Paolo Masselli è COO Go-to-Market del Gruppo Dimension Data
Thomas Miao è CEO di Huawei Italia
Chiara Ornigotti è Business Development Manager per il Sud Europa di Paessler
Barbara Parmigiani è Marketing Manager per l’Italia di Software AG
Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, è il nuovo Presidente della Fondazione Ricerca e Imprenditorialità
Marco Romagnoli è Head of Direct Sales di Fujitsu Italia
Nicola Russo rientra in Ntt Data Italia come Responsabile della Service Line Business Intelligence, Business Analytics and Big Data
Katiuscia Terrazzani è Country Manager della filiale italiana di Ayming
Marco Urciuoli è Country Manager della filiale italiana di Check Point Software Technologies
Sven Wolf è CFO di SAP Italia

Anitec-Assinform: Marco Gay è il nuovo Presidente

M

arco Gay è stato nominato nuovo Presidente di Anitec-Assinform, Associazione Nazionale delle imprese ICT e
dell’Elettronica di Consumo, il nuovo polo associativo che rappresenta le principali realtà del Digitale in Italia ed
opera come stimolo all’innovazione nelle Imprese e sul Territorio, a sostegno dell’accelerazione della digitalizzazione
nella PA e alla creazione di nuove competenze. Gay raccoglie il testimone da Stefano Pileri, Presidente pro-tempore
da settembre quando si era operata la fusione fra Anitec e Assinform.
Gay ha maturato una lunga esperienza nel Digitale: è socio e AD di Digital Magics, business incubator quotato
all’AIM di Borsa Italiana. Dal 201 4 al 201 7 è stato Presidente dei Giovani di Confindustria e Vice Presidente di Confindustria. Da settembre 201 7 è Presidente del Gruppo Tecnico "Formazione di sistema" di Confindustria.
«Mi impegno a far sì che la nuova Associazione sia il motore della crescita dell’ICT italiano, sia dentro che fuori la
nostra Confindustria – ha dichiarato il neo Presidente nell’accettare il nuovo mandato – Creeremo una squadra forte, equilibrata e qualificata
per valorizzare le eccellenze dei Territori e tutte le componenti associative e condividendo a fondo obiettivi, progetti e opportunità».

Pietro Guindani è il nuovo Presidente di Asstel

P

ietro Guindani, attuale Presidente di Vodafone Italia, è stato eletto come nuovo Presidente di Asstel,
rappresentanza confindustriale della filiera delle Tlc per il biennio 201 8-201 9.
Guindani sarà coadiuvato da un Consiglio di Presidenza composto da Andrea Antonelli, Presidente Almaviva
Contact, Aldo Bisio, AD Vodafone Italia, Andrea Bono, AD BT Italia, Alberto Calcagno, AD Fastweb, Massimo Canturi,
AD Comdata, Amos Genish, AD Tim, Jeffrey Hedberg, AD Wind Tre, Federico Rigoni, Presidente e AD Ericsson
Telecomunicazioni, Elisabetta Ripa, AD Open Fiber.
Guindani, che è chiamato alla presidenza di Asstel per la seconda volta dopo il suo primo mandato nel 2004-2009,
succede nel suo ruolo ad Andrea Antonelli.

Notizie dal Mondo

CA brinda a risultati
record con un’offerta
più ampia

I

n un mercato dove tutte le aziende hanno
avviato o stanno avviando un processo di
Trasformazione Digitale, il software è al centro
del business. E CA Technologies, fornitore di
piattaforme e soluzioni di gestione IT, raccoglie
i frutti di queste dinamiche.
Il gruppo USA registra un periodo molto positivo, con risultati record per il terzo trimestre
dell’esercizio fiscale 201 8, chiuso il 31 dicembre 201 7, con il migliore trend di crescita
degli ultimi sei anni. È il CEO Mike Gregoire a
darne un segno tangibile, annunciando che i ricavi del trimestre sono pari a 1 .093 M$, in aumento del 9% rispetto ai 1 ,007 M$ di un anno fa.
Alla crescita finanziaria del gruppo corrisponde anche l’estensione dell’offerta con il
programma più ampio di tutta la storia recente
dell’azienda. «In tutto il portfolio stiamo posizionando CA come Partner fondamentale per
la creazione di una Modern Software Factory
che consentirà alle aziende di essere agili,
adattarsi più velocemente alle evoluzioni del
mercato e alle richieste dei Clienti, oltre a garantire risultati commerciali migliori e più sicuri», dichiara Gregoire, che nutre grande fiducia
nell’impostazione strategica
dell’azienda,
convinto che CA sia
ben posizionata per
realizzare una crescita
sostenibile nel lungo
periodo.

Numeri, trend e Mercati

Le Self-driving car
scaldano i motori

W

aymo, la società controllata da Alphabet,
lancerà quest’anno un servizio di taxi
autonomi, con un progetto che sarà testato per
la prima volta a Phoenix, in Arizona, per poi
estendersi in altre città USA.
«Con la prima flotta mondiale di veicoli
completamente autonomi su strada, siamo
passati dalla Ricerca allo Sviluppo, con dispiegamento concreto sul campo di quelle vetture»
commenta John Krafcik, CEO di Waymo.
In questa iniziativa, la società nata dallo
scorporo da Google della divisione “veicoli autonomi” potrà contare sull’alleanza strategica
con Fiat Chrysler Automobile, avviata nel 201 6
e considerata storica perché la prima per
l’azienda di Mountain View sottoscritta con un
produttore di auto, e che prevedeva allora la
fornitura a Google di 1 00 Chrysler Pacifica
adattate per essere trasformate in vetture a guida senza conducente.
Dopo aver consegnato già 600 minivan ibridi tra il 201 6 e il 201 7, oggi FCA ha trovato
l’accordo con la controllata di Alphabet per
un’ulteriore fornitura di veicoli ibridi “Pacifica”
per consentirle di sostenere il servizio di ridehailing.
«La nostra partnership con Waymo continua a crescere e a rafforzarsi; questo è solo
l’ultimo dei segni che indicano il nostro impegno in campo tecnologico» commenta Sergio
Marchionne, Amministratore Delegato di FCA.
Non sono stati al momento resi noti i termini finanziari dell’accordo, né la quantità di auto
in produzione. L’accordo, inoltre, pur
rafforzando il sodalizio tra le aziende, non è
esclusivo: Waymo potrà instaurare rapporti con
altri produttori di autoveicoli mentre FCA potrà
accordarsi con terze parti per entrare nel settore delle self-driving car, cosa peraltro già avvenuta lo scorso anno, quando FCA è entrata nel
consorzio tecnologico costituito da BMW, Intel
e Mobileye.
Tecnicamente, la collaborazione tra Waymo
e FCA ha permesso alle Chrysler Pacifica Hybrid con sistema di guida autonoma Waymo di
essere le prime auto certificate livello 4 dalla
SAE (Society of Automotive Engineers); le auto, in determinate aree di cui si hanno informazioni complete, come le autostrade, possono
quindi prescindere dall’intervento umano e
compiere manovre in autonomia oltre ad
intervenire (cambio corsia, sosta in corsia di
emergenza) qualora il conducente non reagisca a determinate sollecitazioni nel tragitto.

Bellucci presenta i risultati migliori della sua storia

N

uovi importanti traguardi per Bellucci SpA, la capofila di un gruppo con sedi a
Torino, Roma e Milano.
La società, fondata nel 1 966 da Benedetto Bellucci a Torino, dopo aver mosso
i suoi primi passi come concessionaria di marchi storici, sviluppando software
personalizzato e vivendo gli albori della prima informatizzazione, è riuscita negli anni
ad evolvere ed a stare al passo con le innovazioni, a volte anticipandole.
Dopo aver festeggiato nel 201 6 l’importante risultato “simbolo” della sua storia, quello dei 50 anni di attività, oggi Bellucci aggiunge un altro
successo in termini di risultati: il fatturato globale supera infatti i 42,5 M€, con una crescita del 32% sull’anno precedente, che si sommano a
quelli consolidati delle altre aziende del Gruppo Bellucci.

e

Samsung si
avventura nel
mondo
delle criptovalute

decide di puntare sulle criptovaluSmercatoamsung
te, un settore che nonostante i dubbi del
è in continua forte crescita. Non che
preveda di investire in bitcoin: l’azienda produrrà chip “su misura” pensati esclusivamente
per sbloccare i codici criptati delle valute
elettroniche.
Per creare e mettere in circolazione le nuove monete virtuali, bisogna infatti risolvere operazioni complesse, definite “mining”, che inizialmente anche un PC di casa era in grado di
eseguire ma che oggi richiedono una potenza
di calcolo enorme e quindi processori molto potenti.
Ed è proprio qui che Samsung vuole giocare il proprio ruolo, con un passaggio dai chip
“generalisti” agli ASIC (Application Specific
Integrated Circuits), con schede specifiche da
utilizzare, in questo caso, per il mining di criptovalute.
Samsung, che sembra abbia già sottoscritto accordi che vanno in questa direzione,
entra così in competizione su un mercato dominato dalle cinesi Bitmain e Canaan Creative,
che utilizzano i processori di TSMC, azienda
che ha puntato per prima su questo business e
ne sta già raccogliendo i frutti, come emerge
dai conti diffusi sul quarto trimestre 201 7, che
evidenziano un fatturato di 400 M$ per la vendita di chip dedicati.
Samsung non ha dato indicazioni sui risultati attesi, e non si sa quanto l’offerta di chip
dedicato al mining di monete virtuali potrà pesare sul business: le loro vendite sono incluse
nella voce generica dei semiconduttori, ma è
certo che questa linea di offerta inciderà
sempre più in futuro.

Ntt Data
rafforza il team IoT
ed aggiunge AI e VR
uidata da Piero Scarpino, la Service Line
G
conta su un team di 1 50 professionisti,
attivi dalle sedi di Milano, Roma, Napoli, Genova e Cosenza, e si pone come obiettivo di
facilitare i Clienti dell’azienda nel trarre
vantaggio e valore dai dati complessi ed eterogenei generati dal Digitale di oggi ed ancor
più di domani.
L’impegno di NTT Data su questi temi è iniziato nel 201 6 sulle tematiche correlate ad
Internet of Things, e i chiari legami fra IoT e
Intelligenza Artificiale e Realtà Virtuale, con
riferimento al valorizzare i dati raccolti e a
rendere più coinvolgente e realistica l’esperienza d’utente, hanno portato l’azienda alla
riconfigurazione ed al rafforzamento del
gruppo, che prevede ulteriori 20 assunzioni
nel corso del 201 8.
In tema di Intelligenza Artificiale saranno
focalizzate alcune specifiche tematiche: il Machine Learning, Natural Language Processing per sviluppare soluzioni che favoriscano
l’interazione naturale e la Computer Vision,
che utilizzerà tecniche di analisi e
comprensione di informazioni per supportare
processi decisionali complessi.
È da ricordare che il centro di Cosenza di
NTT è riconosciuto a livello globale come uno
dei centri di Ricerca e Sviluppo del gruppo Ntt
Data, insieme a quelli di Palo Alto e di Tokyo.

Notizie dai Club

Dal ClubTI Milano

SPID si apre ai fornitori privati di servizi online:
a chi converrà adottarlo?

D

opo il convegno “SPID, miraggio o realtà?” del 6 aprile 201 7, ClubTI ha avviato un proficuo scambio di idee
con AgID e il Team Italia Digitale.
Ci accomuna l’obiettivo di accelerare l’adozione di SPID come strumento di autenticazione da parte di imprese e
organizzazioni private. La possibilità per i cittadini di usare SPID anche per i servizi del Privato, oltre che per quelli delle
Amministrazioni pubbliche, aumenterà l’utilità e la diffusione di SPID stesso, che potrà quindi diventare lo strumento chiave
per accreditarci online con pieno valore legale in tutta l’Unione europea.
Con AgID e Team Digitale abbiamo potuto identificare e condividere la complessità dell’insieme di requisiti da rispettare e alcune importanti barriere che
limitano l’utilità pratica di SPID per varie organizzazioni private. Si tratta in particolare di barriere economiche e sull’agilità dell’esperienza utente.
La convenzione per l’ingresso dei fornitori privati di servizi online del 7 febbraio 201 8 definisce come un’organizzazione privata può usare SPID per
autenticare i Clienti che accedono ai suoi servizi. Ora le organizzazioni private possono confrontarsi su elementi concreti con AgID e con i gestori di identità
accreditati, quelli che già offrono alle Pubbliche amministrazioni e ai Cittadini i servizi di autenticazione SPID.
ClubTI ha proposto ai gestori di Identità Digitale di approfondire insieme e con la collaborazione di AgID e del Team Digitale le esigenze dei gestori privati
di servizi online, a partire dalle esigenze di due tipi di organizzazione particolarmente significativi in questa fase di avvio: gli Ospedali privati, tra i primi a
chiedere di diventare fornitori di servizi, e le Banche, che potrebbero trarre benefici particolari dall’uso di SPID per la verifica online dell’identità dei propri
Clienti nell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio.
Una prospettiva condivisa su alcune di queste esigenze e come soddisfarle aiuterà ad accelerare l'adozione di SPID da parte di fornitori di servizi privati,
e quindi la diffusione di SPID come abilitatore della presenza online efficace e sicura dei residenti in Italia.

Eccellenze Digitali per il cambiamento e la crescita
FidaInform per la Digital Transformation
Genova, 27 febbraio 201 8, ore 1 4:00

Hotel NH Collection Genova Marina -Molo Ponte Calvi, 5

AGENDA
1 4.00
1 4.30
1 4.50
1 5.30

Registrazione
Saluti di benvenuto
Andrea Favati , Presidente CTI Liguria
Paolo Paganelli , Presidente di FIDAInform
Marco Bucci , Sindaco di Genova
Italia 4.0: davvero?
Annamaria Di Ruscio , Amministratore Delegato di NetConsulting cube
Sessione interattiva con Live polling
Tavola rotonda – Prima sessione
Storie di Innovazione – Impresa 4.0: la voce ai protagonisti
Introduce e modera: Annamaria Di Ruscio , Amministratore Delegato di NetConsulting cube
Partecipano:
Barbara Poli , Chief Digital Officer, Gruppo RINA
Marco Sanguineti , Global Technology Manager Process Automation Power Generation, ABB
Urbano Mimmo , Head Innovation & Communication e Andrea Martuccelli , Head of Signalling Competence Center, Sirti
Partner nazionali dell’evento:
Var Group
Sopra Steria
Le Startup e l’ecosistema a supporto
Introduce e modera: Annamaria Di Ruscio , Amministratore Delegato di NetConsulting cube
Startup contest: presentazione di 5 Startup del territorio
Sessione interattiva: votazione delle Startup con Live polling
Tavola rotonda – Seconda sessione
Storie di Innovazione – Impresa 4.0: la voce ai protagonisti
Introduce e modera: Annamaria Di Ruscio , Amministratore Delegato di NetConsulting cube
Partecipano:
Sergio Torre , Business Development Director, Duferco Energia
Massimo Angileri , Experienced IT Healthcare Services Executive, Carestream Health
Michela Spagnuolo , Director, IMATI – Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche, CNR
Partner nazionali dell’evento:
RTT
TIM
Il ruolo delle Istituzioni:

Mauro Giacobbe , Vice President Strategic Marketing, Security and Information Systems, Leonardo

1 6.00
1 6.30

1 6.50

1 7.20
1 7.50

Contributo di un rappresentante delle istituzioni locali

La Digital transformation, una leva strategica per il successo del Sistema Italia
Elio Catania, Presidente, Confindustria Digitale
1 8.30
Conclusioni e annuncio delle Startup finaliste per l’evento nazionale
Annamaria Di Ruscio , Amministratore Delegato di NetConsulting cube
A seguire Cocktail

U

Bitcoin e Blockchain: cosa sono e come funzionano

na rivoluzione o una bolla speculati- che, già da anni, lavora attivamente su questi Via via l’approfondimento è diventato più tecnitemi.
co e si è entrati nel merito della sicurezza, delle
va?
transazioni , dei concetti di wallet, mining e
Le informazioni sui bitcoin si susseguono,
blockchain .
tra realtà e falsi miti da sfatare.
Un tweet riassume bene la questione, spiegando le dichiarazioni dei banchieri in merito:

Dott. Alessandro Polverini , CTO e CoFounder di Melis srl , ha esposto con chiarezza Il tema, di grande interesse presso il pubblico

•
•
•
•
•

:

e competenza la storia della criptomoneta, le
sue differenze sostanziali con il sistema monetario tradizionale e delle banche, il suo funzionamento nella quotidianità e la sua valenza finanziaria oggi.

Per fare un po’ di chiarezza ne abbiamo parlato
nell’ambito del consueto brindisi natalizio, tenutosi lo scorso 1 9 dicembre, con un esperto

accorso numeroso, ha suscitato molteplici domande e la richiesta di un successivo incontro
di approfondimento.
Il secondo appuntamento sul tema Bitcoin e
Blockchain avrà luogo martedì 27 marzo alle
1 7:30 alle Cisterne del Palazzo Ducale di Genova.
Stay tuned!
Per informazioni e contatti scrivere a:

info@ctiliguria.it

Premio eHealth4all,

si alza il sipario sulla terza edizione il 1 6 marzo alla Digital Week

vita, solidarietà, accessibilità: sono le declinazioni della prevenzione promosse nelle tre ediSglioraretilizionidii fondamentali
– dal 201 3 ad oggi - del premio eHealth4all per il miglior progetto informatico rivolto a midella salute degli italiani. Il nuovo concorso, dal titolo “Prevenzione 4.0 – tecno-

logie e soluzioni per la salute di oggi e di domani”, sarà presentato a Milano venerdì 1 6 marzo alle
ore 1 6.00 nella sede Confcommercio in corso Venezia 47, in una conferenza organizzata con Assintel nell’ambito della Digital Week, alla quale parteciperanno vincitori delle precedenti edizioni e
membri del Comitato Scientifico composto da economisti, medici, informatici, esperti di comunicazione. La manifestazione sarà un’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte dell’ICT in Sanità e sulle prospettive dei progetti italiani in questo settore.
Il premio eHealth4all, da quest’anno organizzato insieme da ClubTi, Aica e CDTI Roma, è rivolto a strutture sanitarie, aziende ICT, start up innovative, università, enti locali, associazioni, terzo settore, cooperative di professionisti. I candidati dell’edizione 201 7-201 9 devono presentare entro il
1 5 marzo 201 8 proposte progettuali relative ad applicazioni fruibili su mobile o PC; rispetto alle precedenti “puntate” sarà attribuita particolare valenza
a prodotti che presentino apporti innovativi e soluzioni originali, con forte retroterra tecnologico, semplici da capire per l’utilizzatore.
L’ingresso all’evento è gratuito ma bisogna prenotarsi. Chi fosse interessato può iscriversi con una mail a clubti@assolombarda.it, per informazioni e contatti sono a disposizione Martina cell. 3392051 342 – Daniela cell. 3665280373

Dal CDTI Roma

Cultura e competenze digitali per il lavoro

P

er intervenire su un tema molto impegnativo e complesso, ho scelto di concentrarmi sul “lavoro”, perché esso è
la risultante più efficace della combinazione di “cultura” e “competenze”. Lo faccio anche perché mi interessa capire come il lavoro sia cambiato nel corso di tutte le diverse straordinarie trasformazioni che si sono susseguite in tanti
anni, cercando di trarne spunti che possano aiutare a capire meglio la nostra attuale realtà.
Comincio con una reminiscenza degli studi di fisica: per produrre lavoro, dobbiamo mettere a fattor comune le forze
di cui disponiamo o che siamo in grado di aggregare. La formula sembra semplice: basta coniugare il lavoro con le
idee per creare sviluppo. Sarà poi anche utile aggiungere ciò che ci spiega l’economia: per produrre lavoro, oltre alle
risorse fisiche e intellettuali servono anche i soldi. Riflettendo poi su cosa ci ha insegnato la storia, ricordiamo che il lavoro nel tempo continua a
mutare; da un’iniziale connotazione strettamente muscolare, nell’era agricola e estrattiva, ad una dimensione fortemente intellettuale, nell’era
della “globalizzazione” e dello sviluppo “tecnologico”. Aggiungo infine ciò che abbiamo imparato dall’esperienza. Per vincere nella competizione
e per conquistare quote di mercato, abbiamo dovuto sviluppare sempre più le nostre “competenze”; queste sono così diventate l’asse portante
di tutta la costruzione industriale e post industriale.
Vediamo adesso perché, nonostante l’intelligenza che ha da sempre rappresentato un elemento distintivo del popolo italiano e delle sue imprese, siamo in crisi e da lungo tempo continuiamo a versare in una condizione difficile. Partirei da qui…
Occorre prendere atto che nella vorticosa trasformazione in corso, le competenze che abbiamo non sono più sufficienti a vincere nella competizione. Il differenziale rispetto alle imprese e ai Paesi più avanzati continua a crescere. Ciò dimostra che tanti nodi sono venuti inesorabilmente
al pettine e hanno fatto esplodere le nostre contraddizioni. Ci troviamo a rincorrere, e lo facciamo da posizioni di grande debolezza. Per la prima
volta, con la quarta rivoluzione industriale, si comincia altresì a profilare una novità sorprendente, che coinvolge anche e forse soprattutto quelli
che un tempo si definivano “colletti bianchi”, e che oggi designiamo con il termine di “knowledge worker”. Siamo entrati nell’era della precarietà
e questo riguarda tutto il mondo. Siamo rimasti ancorati alla cultura del “piccolo è bello” e questo è un problema tutto nostro. Abbiamo una struttura industriale frammentata, “molecolare”, come la definì il Censis, che non può reggere l’impatto proveniente dalla rivoluzione del “Mobile”, del
“Social” e dei “Big data”. Soprattutto quando, scomparse le nostre tradizionali grandi imprese, è venuta meno l’osmosi virtuosa che riusciva ad
alimentare la crescita di tutti i diversi attori. Manca l’effetto trascinamento.
La nuova età della “trasformazione digitale” segna un grande spartiacque. Siamo entrati nell’era della “disintermediazione”. La “rete” salta tutti
i soggetti che in decenni erano proliferati proprio per gestire le attività di intermediazione. Non c’è più bisogno di andare in banca per ottenere i
relativi servizi; ci comportiamo analogamente per interagire con gli operatori del mondo delle assicurazioni, delle TLC, dei Media, dei Trasporti,
dell’Energia. Per non parlare dell’e-commerce, in cui il PC, il tablet e lo smartphone sono gli strumenti con cui le persone, nelle loro diverse molteplici vesti di consumatore, cliente, cittadino, viaggiatore, spettatore entrano in contatto con aziende e istituzioni tramite le “app”, che rappresentano i nuovi agenti di questo cambiamento. Si realizza una “polarizzazione” radicale che mette in connessione diretta, attraverso l’uso sempre più
spinto delle tecnologie ICT, i “produttori” e i “fruitori”. Gli effetti sono molteplici e contrastanti: come sempre infatti la medaglia ha due facce. Ce
n’è una che dischiude scenari meravigliosi ed è quella di chi, dotato delle “competenze” adeguate, partecipa da protagonista alla sfida del nuovo millennio e, dall’altra, c’è chi soccombe. L’Asia è esplosa, la Cina è diventata la fabbrica del mondo e l’India sta crescendo con una dinamica
impressionante. Milioni di individui hanno migliorato enormemente il loro livello di vita. Sono nate aziende che in archi temporali brevissimi hanno
raggiunto dimensioni stellari. Apple, Facebook, Google e Amazon hanno soppiantato General Motors, Exxon, General Electric, IBM dalle vette
della borsa americana. L’altra faccia della medaglia è rappresentata dall’esplosione della precarietà e dalla riduzione dei salari. E c’è chi non riesce neanche a rincorrere. Noi abbiamo perso per l’ennesima volta il treno.
A questo punto della mia analisi, piuttosto che avvitarmi in un ragionamento retrospettivo o di rilettura di ciò che non è stato, ribadendo le numerose ragioni che ci hanno fatto regredire, credo sia più giusto proiettare la riflessione in avanti per trovare almeno un motivo che possa contribuire a rimetterci in marcia. Contestualizzo questo mio discorso nell’ambito ICT romano, premettendo un’affermazione ovvia ma non scontata:
la soluzione di problemi complessi è essa stessa complessa. Una particolare attenzione la voglio dedicare al mondo delle PMI, perché è il settore in cui lavoro e perché credo che ad una Associazione come il CDTI, che occupa uno spazio importante nella classe dirigente del Paese, spetti
di farsi carico in prima persona, assumendosene la responsabilità, di formulare proposte e di elaborare progetti di cambiamento.
Dobbiamo prima di tutto essere consapevoli che il diritto di un’azienda ad esistere non è perpetuo, ma va meritato continuamente.
Dobbiamo, come “leader”, se siamo capaci di esserlo, fare le cose giuste (P.Druker). Dobbiamo, come imprenditori, ricordare che “imprehendere” non significa solo intraprendere, dar vita ad una azienda, ma anche imparare ad apprendere. Dobbiamo, come “manager”,
attrezzarci a fare le cose bene. Dobbiamo, come professionisti, studiare, rinnovare e certificare le nostre “competenze”. Dobbiamo lavorare,
grazie alla forza della nostra conoscenza e non utilizzando “conoscenze”. Dobbiamo recuperare il valore vero del “mestiere”, che tanto ha dato
alla storia imprenditoriale italiana. Dobbiamo “inspessire” le nostre proposte, costruendo offerte innovative, capaci da sole di dare risposte efficaci ai bisogni dei Clienti. Dobbiamo “sminare” i modelli attuali, perché usurati. Dobbiamo saper infondere nelle aziende e in tutte le organizzazioni una mentalità da “start-up”, da un lato, scardinando l’idea che l’occupazione sia da collegare ad un contratto di lavoro con canoni del secolo passato, e dall’altro sollecitando le imprese a non considerare le persone come lavoratori a cottimo, ma senza cottimo. Dobbiamo favorire
l’imprenditorialità delle persone, premiando il merito. Dobbiamo sostenere i processi di crescita, utilizzando la leva della formazione. Dobbiamo
chiedere a Scuola e Università di tornare ad essere la grande e la migliore fucìna del Paese, aumentando la qualità e la quantità di laureati e
diplomati. Dobbiamo stimolare e guidare meglio le persone, mettendole in contatto con le realtà più avanzate. Dobbiamo puntare non retoricamente sulle risorse umane, aiutandole a riprendere “l’ascensore”.
Dobbiamo togliere l’ansia della precarietà, ma non continuando a ripetere che la mancanza di ricavi e utili fa soccombere aziende e
dipendenti; queste sono minacce. Dobbiamo saper dare alle persone insegnamenti, strumenti e occasioni per imparare direttamente sul
campo come si fanno i ricavi e come si gestiscono i costi per arrivare a produrre profitti. Dobbiamo impegnarci per uscire dall’insicurezza,
correggendo gli eventuali deficit strutturali. Dobbiamo accrescere le dimensioni delle nostre aziende, intensificando tutte le azioni utili per
attivare la crescita sia organica sia non organica.

Dobbiamo utilizzare tutte le forme organizzative utili, come ad esempio le “reti d’impresa”, per innalzare il posizionamento competitivo e
mettere a fattor comune esperienze e competenze. Dobbiamo illustrare agli investitori programmi chiari e credibili. Dobbiamo sollecitare il
mondo del credito a fare la sua parte; dieci anni di recessione hanno fatto esplodere le sofferenze, ma il cammino va ripreso, il credito deve
essere concesso a chi lo merita, a chi ha progetti industriali credibili, a chi ha i conti a posto, a chi possiede gli “economics” adeguati per
ripagare i debiti. Dobbiamo batterci per sollecitare le stazioni appaltanti a modificare la “politica della domanda”. Dobbiamo incalzare Consip a
investire i circa sei Mld€ che spende ogni anno, in direzioni e modalità diverse. Dobbiamo chiedere alla “politica”, che fino ad ora ha fatto ben
poco, anzi ha forse remato contro, di modificare sostanzialmente gli investimenti pubblici. Dobbiamo chiedere un rafforzamento delle detrazioni
d’imposta per ricerca e innovazione, che si sono dimostrate una strada giusta, come quella dei super ammortamenti. Dobbiamo chiedere di
evitare provvedimenti a pioggia, riducendo le tasse a chi dimostra di innovare. Dobbiamo ringraziare chi ha attivato i PIR, perché sono uno
strumento interessantissimo; la risposta dei risparmiatori è stata impetuosa, ma ora occorre scaricare bene a terra tutta questa energia. E così
via di questo passo.
Concludo con una esortazione a tutti i portatori di interesse, perché smettano di arroccarsi nella difesa della propria categoria. Non
bisogna illudersi che le “ripresine” possano credibilmente costituire una svolta. Occorre condividere un nuovo patto per il “futuro”. Solo così
potremo farcela.

Dal CDTI Roma

U

PA Social, un’innovazione

n’esperienza che ha colmato un vuoto. Come a volte succede nelle competizioni elettorali. Il vuoto è rappresentato
dalla mancanza che si percepiva, forte, di aggregazione di professionisti come i comunicatori, giornalisti iscritti
all’Ordine o no, che operano nella PA. Una volontà di aggregazione però non fine a sé stessa, per fare team o lobby.
Si è trattato di cogliere un bisogno nato dalla consapevolezza che il settore della PA mostrasse ormai da tanto tempo
un gap clamoroso nell’utilizzo di quella che viene ancora denominata, ormai a torto, “nuova comunicazione”: una
comunicazione con alla base il know how digitale, che si sviluppa nell’utilizzo dei social network, con il suo carico di
comunicazione “disintermediata” dai media e dalle varie organizzazioni di tipo sindacale o “corporativo”, nel senso buono del termine.
La condivisione di tali problematiche strutturali nel lavoro quotidiano ha creato un terreno fertile al fine di mettere insieme le forze per
comunicare insieme una volontà di cambiamento e innovazione all’interno della PA.
In un primo periodo, a partire dal 201 4, un primo gruppo di comunicatori della PA, via via sempre più numeroso, ha cominciato a organizzare
o partecipare ad eventi in cui al centro della discussione ci fosse la digitalizzazione dei servizi e l’utilizzo dei social per comunicare ai cittadini.
Non solo, sono nate man mano preziose collaborazioni con istituzioni e organizzazioni da sempre attive su queste tematiche come Forum PA;
collaborazione, quest’ultima, che è cresciuta senza soluzione di continuità tanto da ospitare diversi eventi targati #PaSocial all’interno delle
giornate che Forum PA organizza annualmente a primavera: un punto di riferimento per l’intero mondo della PA.
La collaborazione con Forum PA non si esaurisce però alle sole giornate nazionali di primavera: Interventi dei comunicatori di PASocial sono
presenti in diverse pubblicazioni “fisiche” e online di Forum PA.
Negli anni scorsi, quando ancora PaSocial rappresentava più che altro le attività di un gruppo di comunicatori, sono partite diverse
collaborazioni anche con Università, Centri di ricerca e Agenzie istituzionali nel vasto campo della formazione con lezioni in diversi seminari,
master, interventi in pubblicazioni e webinar, i seminari online sempre più in voga.
Il 201 7 è stato per PaSocial un anno importante: in estate è nata l’Associazione #PaSocial, lanciata in occasione della assemblea plenaria
del 1 4 settembre tenutasi al Mercato Centrale di Roma Termini. È nata una vera e propria associazione con un Presidente, Francesco Di Costanzo,
un Comitato direttivo di fondatori, in tutto 1 3, e un Comitato promotore più ampio che condivide le esperienze e le attività dell’associazione.
A gennaio201 8 i soci sono circa 300. Perché unirsi in un’associazione? Con il passare dei mesi è sorta in molti di noi la consapevolezza che
costruire un “vestito” adatto a quest’esperienza sarebbe stato utile per raggiungere gli obiettivi prefissati. Seppur il primo nucleo di comunicatori
fosse in qualche modo composto da professionisti impegnati in attività di Governo, l’idea che ha preso piede è stata quella di sganciare la sorte
di questa esperienza da qualsiasi Governo in carica, di qualunque colore politico sia. Da questo punto di vista PASocial chiarisce fin da subito la
più integrale autonomia dell’associazione dalla Politica e dai Partiti.
L’obiettivo è la crescita dell’utilizzo dei nuovi media per una nuova PA, chiunque sia a “menare le danze” nelle scelte di carattere politico dei
Governi.
Dopo aver delineato in maniera precisa la struttura dell’associazione, si è deciso di fare un passo avanti: di affacciarci alla realtà della PA
locale per portare avanti un lavoro che, per come è articolata la Pubblica Amministrazione, non può fermarsi ad una dimensione nazionale.
Si è pensato dunque di creare dei coordinamenti regionali con il chiaro obiettivo di portare le istanze di PASocial nelle regioni italiane che
hanno una struttura amministrativa complessa e una capacità di azione molto ampia in diversi settori del governo della cosa pubblica. Inoltre
l’intento è stato quello di intercettare e far conoscere PASocial alla fitta rete dei Comuni italiani e tutte quelle istituzioni che lavorano in ambito
locale. Sono ad oggi attivi i coordinamenti di Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Lazio. Altre 1 1 regioni sono al lavoro per
mettere in piedi queste articolazioni su cui l’associazione scommette proprio per la conformazione della Pubblica Amministrazione italiana, molto
diffusa in ambito locale.
È utile spendere alcune parole anche sulle tematiche più importanti, direi i “cavalli di battaglia” di PaSocial: quelli che sul sito internet
pasocial.info sono definiti “princìpi” (cfr https://www.pasocial.info/wp-content/uploads/201 7/07/Principi-PA-Social.pdf).
Tutto parte dalla consapevolezza che la PA italiana debba fare diversi passi avanti per impostare ancor meglio una comunicazione veicolata
dai nuovi media, quindi una “comunicazione digitale” e una comunicazione “social”.

Un tipo di comunicazione che deve diventare strumento precipuo e quotidiano per raggiungere più cittadini possibili per aumentare la fiducia
e rendere la PA più semplice e a portata di cittadino e di smartphone.
Quindi i social e comunque gli strumenti dati dai siti web devono diventare parte integrante e non accessoria nella pianificazione della
comunicazione delle PA. Questa innovazione - purtroppo dobbiamo ancora parlare di innovazione vista la lentezza con cui per tanta PA questi
processi vengono realizzati - deve passare anche dalle indispensabili “risorse umane”.
Dietro lo schermo ci sono persone con una propria specifica professionalità. Sono loro a dover rappresentare l’avanguardia che permette alle
PA di stare al passo con i tempi. Ci troviamo oggi ancora in una situazione in cui in tanti uffici le professionalità e quindi le capacità, il know how
e quindi le prestazioni dirette al pubblico sono molto diversificate.
Esiste quasi ovunque un ufficio stampa, organismo con una tradizione molto forte che cura il rapporto quotidiano con gli operatori
dell’informazione. C’è poi un ufficio comunicazione, che cura le “uscite” dirette delle PA verso i cittadini attraverso il sito web o campagne
pubblicitarie e informative, infine ci sono i mitologici Uffici rapporto con il pubblico, ormai conosciuti da tutti come URP.
Pensare a queste realtà separate, con programmi e obiettivi di lavoro diversificati nel mondo di oggi sia a livello pubblico che privato è
assolutamente obsoleto. Indurre invece queste realtà ad armonizzare i propri programmi, anzi direi la loro quotidianità, è indispensabile. Al centro
di tutto dev’esserci il lavoro che le istituzioni producono per una sempre più chiara, tempestiva e corretta comunicazione ai cittadini. Anche con
gli strumenti digitali che oggi fanno parte della vita quotidiana delle persone.
La legislazione non può essere avulsa da questo ragionamento; e infatti siamo oggi a 1 7 anni dal varo dell’ultima legge che regola il settore
e, più di tutto, regola il lavoro dei comunicatori pubblici, sia dal punto di vista contenutistico sia da quello della struttura degli uffici in cui la maggior
parte dei comunicatori aderenti a PaSocial lavora quotidianamente. È quindi auspicabile che la legge 1 50 del 2000 sia oggetto di riforma nella
legislatura che sta per iniziare dopo le elezioni del 4 marzo prossimo, tenendo presente alcuni principi fondamentali, in primis il riconoscimento
di una professionalità, quella del comunicatore pubblico che merita una definizione ancora più precisa anche in relazione alle altre professionalità
presenti negli uffici pubblici. È necessario che il lavoro sia al ritmo dei cambiamenti offerti dalle nuove tecnologie della comunicazione delle
istituzioni e della struttura degli uffici ad essa preposti.
L’associazione, PaSocial, ha come proprio orizzonte il lavoro all’interno delle PA. Ma non solo. Da alcuni mesi ha posato il suo sguardo anche
verso il mondo privato. È noto quanto i mondi pubblico e privato siano contigui e quanto l’attività sui social network nella comunicazione avvicinino
ancor di più queste realtà complementari. È tenendo conto di queste considerazioni che sono diventati frequenti gli incontri e le giornate di studio
in cui erano presenti rappresentati di aziende o di organizzazioni che operano proprio all’incrocio delle due direttrici come le Camere di commercio
e la Confindustria o realtà importanti come il CDTI. Il mio intervento per CDTI è proprio testimonianza di questo interesse e di questa grande
disponibilità a collaborare. Il ruolo dei comunicatori può diventare importantissimo proprio nell’ottica di un’ottimizzazione delle relazioni tra pubblico
e privato e vogliamo nel prossimo futuro ampliare i nostri rapporti proprio in questa direzione.
L’obiettivo più importante per tutti, non solo per gli iscritti e i simpatizzanti di PaSocial ma per chiunque si affacci alla professione di comunicatore
in ambito pubblico, ma perché no anche nelle aziende, è che la comunicazione “a favore” dei cittadini sia il più efficace e chiara possibile.
Non possiamo proprio per questo motivo, direi “illuminante” non utilizzare strumenti rilevanti non solo per la loro importanza tecnologica ma
perché ormai sono entrati a far parte della vita delle persone, quelle stesse persone al servizio delle quali siamo chiamati ad operare. Si tratta di
questo, ma si tratta anche di “modernizzazione” del paese.
Bisogna lavorare per innovare e stare al passo dei tempi che non si fermano ma che non possiamo sempre e solo rincorrere. Siamo qui pronti
a lavorare insieme.
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Horizon 2020: l’interim report dá ragione a chi ci scommette

M

olti ormai conoscono Horizon 2020, il
di incentivi per ricerca e innovazione della
Commissione Europea con 74,8 Mld€ di fondi per il periodo 201 4-2020, nato con obiettivi molto specifici quali
rafforzare la ricerca di base, incentivare la leadership tecnologica ed innovativa del settore privato e indirizzare
importanti sfide sociali.
Il
è ormai arrivato al giro di boa. vediamo come è andata fino ad ora sulla base dei dati
dell
recentemente pubblicata dalla stessa Commissione europea.
Nei primi tre anni del programma, 20,4 Mld€ (un quarto del budget complessivo) è stato allocato su 1 1 .1 08
progetti a fronte di più di 1 00.000 richieste (65% di richieste in più rispetto al
precedente). Il
64.9% di questo budget è andato ad Università e Centri di Ricerca, mentre il 27.7% è andato al settore privato e il
7.3% ad Enti pubblici. Il 23.9% del budget degli ambiti
è
andato alle Piccole e Medie Imprese (superando il target del 20%) e più della metà dei partecipanti (52%) sono soggetti
che hanno partecipato per la prima volta. I partecipanti provengono da 1 30 Paesi, ma il 92.9% dei fondi è andato ai
Paesi dell’EU-20. Il 75% dei fondi è andato a progetti collaborativi (multi-beneficiari).
Bene per l’Italia fino ad ora: con 54.228 partecipanti (1 2,48% di EU-28), 6.033 dei quali hanno ricevuto un totale di 2,1 8 Mld€ (di questi, 1 .500
PMI per un totale di 428,53 M€), il nostro Paese si pone al quarto posto in termini di numero di partecipanti che hanno avuto un contratto (con
una percentuale di successo del 1 1 .9%) e al quinto posto in termini di budget totale rispetto all’EU-28.
In generale, da addetti ai lavori, concordiamo con il giudizio fornito dalla Commissione europea: le priorità di Horizon 2020 rimangono valide
e il programma sta attraendo un elevato numero di partecipanti di profilo molto elevato, creando una collaborazione internazionale efficace, incrementando anche la collaborazione tra mondo della Ricerca e settore privato.
C’è ancora da lavorare dal punto di vista dell’impatto, in termini di numero di cittadini e imprese che possono beneficiare dei risultati dei progetti, in particolare per l’ambito
, quindi in futuro sarà data maggiore attenzione alla descrizione delle
(mantenendo comunque un buon bilancio tra approccio
) e alla disponibilità di indicatori di monitoraggio sia per il breve che per il lungo
termine.
Horizon 2020 rimane un’opportunità reale, probabilmente la migliore per le imprese che vogliono essere davvero innovative ed internazionali, quindi il nostro augurio è di vedere sempre più aziende partecipare, vincere e portare l’Italia tra i “top 3” alla fine del programma.

I

La leadership dei secondi

secondi, quelli che non vedi mai: il batterista del gruppo, il cuoco della nave, i “quadri” intermedi, insomma quelli che stanno sempre dietro le
quinte.
Esistono realmente i personaggi secondari, minori, i "secondi"? Si! non c'è storia, narrazione che non li contempli. Storie che senza il loro
apporto evaporerebbero in un istante, senza la loro presenza nessuna vicenda acquista "peso", nessun racconto merita di essere narrato.
Anche quelle che sembrano storie individuali, di successo o di fallimento, a ben leggerle contengono e si appoggiano e prendono vita basandosi
sui personaggi "secondari".
"Seconde" sono pure le notizie che potrebbero salire sul podio e offrire una speranza, un coraggio diversi.
Scoprire le storie ed il valore che questi secondi raccontano è stata la missione dell’evento andato in onda lo scorso 22 febbraio al Milano
Linate Center. Raccontare storie di secondi divenuti, comunque, famosi. Di maestri sconosciuti e allievi diventati protagonisti. Di famosi musicisti
incapaci di leggere la musica e assistenti ignoti per i quali la musica è respirare. Di Aziende portate al fallimento dai numeri uno e poi salvate dai
secondi, da quel mondo di persone "invisibili", ma sempre presenti.
Insomma un tentativo di raccontare le vicende che viviamo tutti i giorni che sperimentiamo stando assieme con la consapevolezza che la
storia siamo tutti noi.
Il tentativo di dare spazio a questi secondi, in un percorso dove oltre a "servire", i secondi bisogna tirarli "fuori".
Allora come accade nel pugilato, proviamo a dire, ad urlare l'esortazione che segna l'inizio dell'incontro e che invita tutti quelli che non hanno
ruolo a sgomberare il ring: Fuori i secondi.
Un richiamo per tutti ad assumersi le proprie responsabilità e a darsi da fare.
Non ci resta che "servire" i secondi; e poi, cosa c'entra un progetto da 1 billion dollar con i secondi?

Il Museo del Computer,
l'occasione per toccare la storia dell'Informatica

uando il Presidente di ASSI, Massimo Ragni, mi ha chiesto se mi potevo occupare di approfondire i rapporti con ‘Il Museo del Computer’,
Q
ho pensato che fosse un'attività di tipo istituzionale da instaurare con un Ente Benefico volto alla conservazione di Macchine Elettroniche
del passato e ho accettato, lo devo ammettere, con un pacato entusiasmo.
In realtà non avevo ben chiaro cosa fosse un Museo del Computer (ho visitato qualche Museo della Scienza dove c'è sempre un padiglione
o una sala dedicata all'Informatica), per cui con un po' di curiosità sono andato a guardare il sito del Museo “http://www.museodelcomputer.org ”,
che non brilla certo per la grafica; ma come si può leggere dal sito stesso: “Il nostro non è un sito d'immagine, non è un sito per fare colpo”.
Ho letto con attenzione la presentazione del Museo e poi ho deciso di contattare direttamente le persone che hanno dato vita a questo ambizioso progetto. Dai contatti seguiti, anche se solo via mail, ho capito cosa stava dietro a tutto questo: Passione ed Entusiasmo.
La Passione di volontari che cercano di salvare dalla distruzione (o dallo smaltimento e recupero ecologico, per essere più corretti) interi patrimoni di informazioni (e noi che lavoriamo nell'ambito dei Sistemi Informativi, conosciamo bene il valore dell'informazione) che non sono solo le
macchine (Hardware) ma anche il software, la documentazione tecnica e le riviste di settore.
L'Entusiasmo di chi non si arrende all'ineluttabile passare del tempo in una società che crea e distrugge tecnologia con ritmi forsennati; quello
di chi prende la propria auto e compie viaggi di centinaia e a volte di migliaia di chilometri solo per poter recuperare e salvare un pezzo raro.
Il risultato di questa incredibile, quanto smisurata attività, si trova in capannone dismesso e ristrutturato nell’area industriale di Camburzano
(BI) dove vengono portati, ripuliti, rimontati, restaurati, catalogati e, quando possibile, messi in funzione interi sistemi. Stiamo parlando di migliaia (l'ultima stima è di oltre 8.000 pezzi) di apparecchiature, di migliaia di riviste e volumi, software, schede tecniche, foto, ecc., in buona parte già
catalogate.
Queste macchine sono state in funzione presso Aziende o Enti pubblici, utilizzate per anni da migliaia di persone come quotidiano strumento
di lavoro; queste macchine hanno permesso alle aziende di condurre la loro attività, conservando ed elaborando le informazioni necessarie.
Questo patrimonio di tecnologia e conoscenza, senza l'intervento del Museo, andrebbe perduto; le macchine verrebbero smontate e distrutte,
la loro 'memoria' sarebbe riportata solo da Wikipedia con qualche foto magari in bianco e nero. Invece troviamo queste macchine ancora fisicamente presenti e molte di loro ancora 'vive' e funzionanti.
Il tutto è gestito con la passione, l'entusiasmo, la determinazione e la fatica di volontari che hanno dato vita ad una Fondazione ONLUS, riconosciuta a livello nazionale, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza di questo immane patrimonio raccolto e di ricercare e catalogare, come
degli archeologi, altri sistemi, materiali e documenti che “grazie” alla veloce obsolescenza tecnologica aiuta tantissimo a mantenere viva la passione e a non far mancare il lavoro.
Il Museo, nella sede di Camburzano (BI), sta per essere reso agibile per l'apertura al pubblico, mentre al momento la visita è solo su appuntamento.
Tutta l’attività della Fondazione e del Museo è basata esclusivamente sul volontariato, quindi la Fondazione è alla continua ricerca di persone che possano dedicare anche poco tempo alle innumerevoli attività, anche da remoto, come ad esempio catalogare i volumi per la biblioteca,
redigere le schede tecniche degli apparati presenti sul sito, contribuire alla redazione della periodica newsletter, seguire le comunicazioni sui Social Media, ecc.
Viene quindi richiesta la disponibilità di volontari che vogliano condividere assieme la passione e l’entusiasmo di chi già opera.
Come tutte le Fondazioni che si basano sul volontariato e sull’auto finanziamento, vi è la necessità di ricevere fondi per sostenere le spese di
conduzione del Museo e di poter attivare le missioni di 'salvataggio' su tutto il territorio nazionale.
L’ultima importante iniziativa in ordine di tempo è quella del recupero e salvataggio di una TAC degli anni ‘70 per la quale la Fondazione ha
aperto una campagna di fundraising (https://fundrazr.com/salviamolatac) per raccogliere le risorse necessarie. Tale salvataggio è stato definito come “una delle missioni più incredibili per il Museo del Computer”; ed ASSI ha deciso di dare in suo contributo nel fare in modo che questa
missione vada a buon fine.
Per concludere, navigando per il sito ho potuto ritrovare macchine su cui ho iniziato la mia carriera 'digitando tasti su una tastiera' (un mainframe IBM 4381 , un AS400 B35 e un HP3000); sistemi scomparsi dalle aziende anche vent'anni fa e che è possibile ritrovare nel Museo non solo
sul catalogo on line ma, cosa ancor più sorprendente, funzionanti presso il Museo.
Riflettendo, non penso si tratti solo di nostalgia per un mondo ormai scomparso: l'informatica è una scienza che ha quasi un secolo e conoscere la storia di ciò che è stato prima di Internet, degli iPhone, dell'IoT e dei Social ci può aiutare a capire dove stiamo andando.
Esattamente come quando visitiamo un museo storico, il Museo del Computer ci mostra le nostre origini e ci deve far prendere consapevolezza della lunga strada percorsa e di cosa dovremo affrontare nel prossimo futuro; anche se ciò sembra impossibile, guardando quelle macchine enormi, piene di cavi, di monitor ingombranti e tastiere pesantissime.

