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Mi ha stupito, nel messaggio di
insediamento dei neo Presidenti del
Senato e della Camera, sentire citato
il tema del Digitale, sottolineato come
elemento chiave del processo di un
cambiamento necessario e ineluttabile.
Così si comincia a manifestare
come possibile anche per questa
nuova fase politica l’auspicio di Elio
Catania, Presidente di Confindustria
Digitale, che da qualche anno sottolinea come per recuperare il gap fra
Italia ed Europa, la Politica ed i Governi “ci debbano mettere la faccia”; e
negli ultimi anni lo hanno fatto.
Certo, le due citazioni fanno più riferimento allo snellimento dei processi e delle procedure delle due Camere, come si addice ai due ruoli; ma
nutriamo la speranza che, a forza di
insistere, la convinzione che il Digitale origini i nuovo benessere si trasformi da moda passeggera in stato
dell’essere e del divenire.
Certo, è diverso eleggere le cariche istituzionali e formare un nuovo
Governo; e l’agenda del nuovo Governo, che sarà stilata da forze politiche pressate dalle troppe promesse
fatte in campagna elettorale, potrebbe non dare continuità ad iniziative i cui effetti si vedrebbero non
immediatamente, e non subito porterebbero soldi nelle tasche degli
elettori.
Auspichiamo che il “movimento
per il Digitale” continui ad essere vivo,
soprattutto dopo aver avuto la
conferma dall’ultimo rapporto Istat
sulla Competitività che anche in Italia
le imprese più digitali hanno più
successo e generano più occupazione. Ed aggiungiamo all’esortazione
dell’Ing. Catania che se oltre alla
faccia i nostri futuri governanti ci possano regalare un Ministero con
qualche soldo ed un pizzico di stabilità nelle istituzioni preposte al Digitale, sarebbe tutto più facile e veloce.
Buona Pasqua!
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Olidata prepara il
piano di rilancio

O

lidata è la storica azienda romagnola
che in passato è stata leader nazionale
nel settore dei PC, fino a diventare primo produttore di PC in Europa, entrata poi in crisi
sotto il peso di un pesante debito originato da
scelte sbagliate e da incapacità di trasformarsi, e nel 2016 posta in liquidazione.
Ora Olidata si attrezza per ripartire, anche
attraverso il ritorno in Borsa (il titolo è sospeso da marzo 2016) e con un cambio di rotta
verso l’IoT. A metà marzo, il liquidatore unico
e maggiore azionista della società con poco
meno del 30% delle azioni, Riccardo Tassi,
che nel 2014 aveva rilevato il pacchetto di
maggioranza di Olidata da Acer, ha avviato un
progetto di trasformazione e di consolidamento del debito che dovrebbe preludere ad
una rapida ripresa.
Il bilancio dell’esercizio 2017, ancora in
approvazione, chiude sostanzialmente senza
ricavi industriali ma con un risultato non negativo, grazie alle sopravvenienze attive originate dallo stralcio conseguente al Piano di Risanamento. Il passo successivo è la prevista
approvazione, da parte dell’Assemblea, di un
aumento di capitale che dovrebbe portare
nelle casse della società 3,5M e la contestuale nomina di un nuovo CdA. Dopo
l’accordo con i 207 creditori e l’uscita
dell’azienda dalla procedura di liquidazione, si
attende ora un nuovo investitore, presumibilmente un fondo di private equità, ed il relativo ritorno all’operatività ed alle negoziazioni in
Borsa.
L’aumento di capitale è infatti finalizzato ad
acquisire una società che abbia già sviluppato
tecnologie nei settori attinenti alla domotica,
all’automotive, alle smart grids, alle tecnologie
abilitanti le smart cities, al mondo delle white
appliances intelligenti ed alle applicazioni in
ambito Industry 4.0.
Il progetto industriale di Olidata vuole
quindi offrire agli investitori un veicolo quotato,
il primo del suo genere in Europa, in grado di
contribuire alla creazione di una nuova “asset
class”, attualmente non presente nei principali listini europei, che punti a consolidare il
settore Internet of Things su scala continentale; un obiettivo ambizioso, ma che è giusto auspicare venga raggiunto.

Var Group si rafforza
sul fronte della
sicurezza

L

a Blockchain sta modificando le logiche di gestione delle transazioni e incide sul business
delle imprese, che anche, ma non solo, in relazione ad essa devono rivedere le proprie strategie di
sicurezza per garantirsi un’efficace difesa dalla
criminalità informatica, evitando a fronte
dell’entrata in vigore del GDPR sanzioni significative, oltre che danni economici e reputazionali.
Var Group mette in campo nuovi investimenti
che puntano a recuperare nuove e migliori
competenze che in quest’ambito rendano la sua
offerta più completa e focalizzata.
«I rapidi progressi della tecnologia stanno trasformando il panorama dei servizi, anche in termini di fiducia e sicurezza, creando nuove opportunità; e la Blockchain ne è un esempio lampante»,
afferma Francesca Moriani, Amministratore Delegato di Var Group. «Con la nostra Cyber Division
siamo in prima linea per affiancare le imprese che
vogliono cogliere le opportunità offerte dalla rivoluzione digitale, offrendo le soluzioni più innovative per aiutarle a costruire strategie globali di business integrate con solide difese».
Si inquadra in questo obiettivo l’acquisizione,
tramite Yarix, del 19% di Blockit, che aggiunge
all’offerta di Var Group servizi specifici e soluzioni
in ambito Blockchain e compliance PCI, il
consorzio nato dall’esigenza di uniformare le modalità di gestione della sicurezza dei dati delle
carte di credito da parte di American Express,
Discover Financial Services, JCB, MasterCard
Worldwide e Visa International. Lo standard PCIDSS interessa in particolare tutti i settori
commerciali e punta a fronteggiare i sempre più
frequenti episodi di violazione dei dati che
compromettono le informazioni personali di milioni di consumatori.
«L’offerta di Blockit trova una collocazione
perfetta all’interno dell’offerta Var Group e della
spinta innovativa che la caratterizza, nonché una
sinergia perfetta con i servizi proposti da Yarix»,
commenta Nicola De Bello, co-fondatore di
Blockit. «La nostra storica vicinanza al mondo
della compliance e in particolare al mondo degli
Standard PCI confluisce in Blockitin in una forma
innovativa, che vede la proposta di nuovi servizi e
prodotti a valore aggiunto correlati con quei
mondi».
«Di fronte ad una cronaca digitale in cui costantemente aumentano gli episodi eclatanti di
violazioni, è evidente quanto sia indispensabile un
approccio strutturato alla protezione dei dati di
clienti, fornitori e dipendenti», dichiara Mirko
Gatto, Amministratore Delegato Yarix, che spiega
come questo approccia debba «consentire la resilienza dei propri processi, la prevenzione e la
gestione degli incidenti informatici, garantendo
l’implementazione delle migliori tecnologie e lo
sfruttamento di ogni potenzialità per lo sviluppo
del business e il miglioramento delle proprie
performance, nel pieno rispetto delle normative
internazionali».

Samsung:
è il momento di S9
ed S9+

D

isponibili da metà marzo anche in Italia i
nuovi smarphone top di gamma di casa
Samsung, che già al MWC 2018 di Bercellona
erano oggetto di pre-order.
I due nuovi modelli si caratterizzano per una
memoria interna di 64 Gb, una fotocamera ancora più innovativa in grado di realizzare foto e video
di alta qualità in qualsiasi situazione ambientale e
alcune feature software che permettono una interazione fortemente personalizzata. Le colorazioni sono tre: Midnight Black, Coral Blue e Lilac
Purple, una nuova tonalità. I prezzi consigliati sono 899,00 ed 999,00.
Solo sul sito Samsung.com è possibile
acquistare il Galaxy S9+ nell’esclusiva versione con 256GB di memoria interna.
Samsung segnala anche il rilevante
successo del programma di supervalutazione,
che ha offerto ai consumatori italiani la possibilità di restituire il proprio smartphone usato
ottenendo fino a 450,00 di contributo.

Parte il bando Eu
per il Wi-Fi
comunale gratuito

I

l programma WiFi4EU purevede l’erogazione di fondi per la realizzazione, da parte dei
Comuni europei, di punti di accesso Wi-Fi in
spazi pubblici quali biblioteche, musei, parchi,
vie e piazze, con reti gratuite, prive di pubblicità e senza raccolta di dati personali.
Al bando possono partecipare tutti i Comuni
europei, tramite registrazione sul portale
www.WiFi4EU.eu, sul quale sarà pubblicato a
metà maggio anche l’invito a presentare i progetti.
Il programma prevede l’erogazione a fondo
perduto di 15 K per ciascun Comune prescelto, che potrà utilizzare i buoni WiFi4EU
per acquistare e installare le apparecchiature
Wi-Fi, prendendosi carico dei costi di gestione
e manutenzione della rete.

Roberto Loiola, CEO di Sirti

Federico Golla, CEO di Siemens

Carriere
Barbara Cavaleri, Direttore Finance di Vodafone Italia, è stata nominata CFO dell’anno
Paola Cavallero, Direttore della Divisione Consumer & Device Sales all’Area Mediterranean di Microsoft
Andrea De Togni, Head of Data and Insights di MotorK
Giuseppe Gigante, Country Marketing Manager di Micro Focus
Rocco Inga, Country Manager per l’Italia di Matrix42, dinamica azienda tedesca di soluzioni di Workspace Management
Alessandro Ippolito, Country Technology Sales Leader di Oracle Italia
Roberta Loiacono, Direttrice Marketing e Comunicazione di Avanade Italy
Dario Loparco e Damiano Colla, rispettivamente Responsabile del Canale e Regional Security Systems Engineer Specialist di Juniper
Networks per Italia, Grecia, Cipro e Malta
Riccardo Meloni, Responsabile delle Risorse Umane di TIM, che comprende la funzione Sviluppo Organizzativo
Alessia Poletti, Marketing Manager di SAP Concur
Emilio Turani, Managing Director per Italia, Spagna e Portogallo di Qualys
Stefano Venturi, CEO di HPE Italia, ora anche membro del Consiglio di Presidenza di Assolombarda con la responsabilità del programma
“Territorial Competitiveness and investment attraction”

Pietro Scott Jovane Chief Commercial Officer di TIM

O

pererà a diretto riporto dell’Amministratore Delegato Amos Genish, e avrà la responsabilità di sviluppare la strategia commerciale dell’azienda riguardante tutta l’offerta Consumer/Small Enterprise, Business/Top Clients e Multimedia Entertainment, con l’obiettivo di accelerare la convergenza tra contenuti e piattaforme di distribuzione. Gli faranno inoltre riferimento le attività relative al posizionamento e allo sviluppo del Brand.
Nel mondo dell’IT, Pietro è persona conosciuta e stimata: dopo essere stato Group Controller in Seat Pagine Gialle,
è stato per anni Amministratore Delegato di Microsoft Italia per poi passare in RCS Mediagroup come CEO, e infine in
ePRICE, sempre come CEO.

Ci esimiamo da commenti: essendo Pietro un amico ed un solido Manager per il quale nutriamo grande stima, correremmo il rischio di essere oltremodo
di parte nell’esprimere tutte le positività che vorremmo segnalare…

Notizie dal Mondo

Accenture ed i taxi
intelligenti di Tokyo

A

ccenture segnala l’avvio in Giappone (a Tokio) di un progetto pilota in ambito Intelligenza Artificiale & Automotive, teso ad ottimizzare l’utilizzo dei taxi.
Il sistema permette di elaborare previsioni
circa la domanda di servizi taxi utilizzando
l’Intelligenza Artificiale, integrando dati di log
delle prenotazioni a previsioni demografiche e
informazioni relative ad altri fattori che influenzano la domanda del servizio, come il tempo o la
disponibilità di mezzi di trasporto pubblico,
raggiungendo un’accuratezza del 94%. Le previsioni vengono visualizzate dai tassisti su tablet, grazie ad un’app dedicata, e consentono
loro di presidiare le aree dove la domanda è superiore, riducendo i tempi di attesa dei clienti e
incrementando le vendite.
In particolare, Accenture ha un ruolo centrale nella definizione dei requisiti del progetto
insieme alle tre aziende Partner - Toyota, JapanTaxi, KDDI - ed ha in carico lo sviluppo
dell’algoritmo di analisi per l’intelligenza artificiale alla base delle previsioni della domanda di
servizi taxi.
Gli altri Partner hanno in carico le altre
componenti del progetto. Toyota farà elaborazione ed analisi dei big data raccolti sulla sua Mobility Services Platform (MSPF) e dei dati esterni
quail quelli su meteo, eventi pubblici e disponibilità dei servizi pubblici di trasporto, e fornirà a JapanTaxi i dati predittivi sulla domanda. JapanTaxi ha in carico lo sviluppo dell’App per i tassisti e
la raccolta e l’offerta dei log del servizio taxi,
incluse le posizioni delle vetture libere. KDDI ha
in carico lo sviluppo delle previsioni demografiche e delle movimentazioni delle persone, tramite analisi dei big data tratti dagli smartphone
gestiti.

Una buona Smart City restituisce ai cittadini
125 ore di tempo all’anno

L

a qualità di vita delle persone, ma anche la sopravvivenza del pianeta, dipende da quanto le città sanno e sapranno diventare virtuose
nel risparmiare energia, ridurre le emissioni e rendere più agevoli e semplici le condizioni di vita e di lavoro al loro interno. Diventa quindi
una strada obbligata la trasformazione delle attuali città in Smart City, centri urbani intelligenti, dove grazie alla tecnologia sia possibile ottenere
trasporti pubblici e privati più efficienti, risparmi energetici consistenti, un calo drastico delle emissioni inquinanti e servizi pubblici più efficienti
e accessibili per il cittadino.
Molto c’è da fare per centrare questi obiettivi, ma molto è stato fatto.
A misurare l’impatto positivo che già oggi le Smart Cities producono sulle vite di tutti noi è uno studio “global” commissionato da Intel a Juniper
Research, il cui risultato più sorprendente ci dice che le città digitali hanno il potenziale di liberare fino a 125 ore all’anno per ciascun residente.
La ricerca ha analizzato quattro aree principali – mobilità, salute, sicurezza pubblica e produttività – e stilato una classifica delle prime 20
“città intelligenti” del mondo, che mostrano di offrire migliori risultati grazie al risparmio di tempo e ad una maggiore produttività, a miglioramenti
della qualità della vita, a un ambiente più sicuro.
Le prime metropoli a livello mondiale nell’utilizzo di tecnologie IoT e servizi connessi risultano Singapore, Londra, New York, San Francisco
e Chicago, che si distinguono per i loro sforzi di connettere le municipalità, le imprese e i cittadini per soddisfare la crescente esigenza di
migliorare la “vivibilità”.
In particolare, San Francisco e Singapore vantano la migliore mobilità, Chicago, New York e Singapore sono al top per quanto riguarda la
sicurezza pubblica, Londra e Singapore per la salute, Chicago, Londra e Singapore per la produttività.
Lo studio rivela che un’infrastruttura di gestione intelligente del traffico abilitata tramite IoT, strade più sicure, parcheggi assistiti e pagamenti
immediati di pedaggi e parcheggi possono restituire fino a 60 ore all’anno ai conducenti, che normalmente perdono una media di 70 ore
all’anno in coda nel traffico.
Le città intelligenti dotate di servizi di eHealth legati alla salute dei cittadini possono avere un ruolo significativo nel creare efficienze sia
per i pazienti che per gli operatori sanitari, con un risparmio per i cittadini quantificato in quasi 10 ore all’anno ed un miglioramento notevole
delle condizioni di salute dei cittadini: app indossabili e telemedicina, per esempio, possono consentire a pazienti influenzali contagiosi di
evitare di doversi recare presso il proprio medico grazie a visite remote basate su connessione video ad alta velocità direttamente da casa
propria.
Miglioramenti nella sicurezza pubblica possono offrire sostanziali benefici in termini di tempo per i residenti delle città intelligenti, quantificati
dallo studio in circa 35 ore all’anno.
«Le città sono i motori dell’attività economica e il nostro settore deve renderle più resilienti e reattive - afferma Sameer Sharma, Global
General Manager of Smart Cities IoT Solutions di Intel - Le collaborazioni tra urbanisti, funzionari della pubblica amministrazione, aziende
private, OEM, sviluppatori di software e start up stanno creando ecosistemi di città intelligenti destinati a dare rilevanti vantaggi ai cittadini,
riducendo al contempo le emissioni di carbonio».

Numeri, trend e Mercati
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Dal CDTI Roma

Gender Partnership in ambito ICT: è ora di darsi da fare
Riceviamo dall’Ing. Paola Russillo, Managing Director di InVerso e Consigliere del CDTI di Roma e con piacere pubblichiamo

L

’8 marzo si è celebrata la “Festa della Donna”, per cui ci è sembrato doveroso cogliere l’occasione di fare il punto sulla situazione della parità
di genere in ambito lavorativo, in particolare nel settore ICT.
Secondo il Global Gender Gap Report 2017, elaborato dal World Economic Forum, l’Italia è 82esima su 144 nazioni analizzate, in
continuo peggioramento dal 2016, quando era 50esima, e dal 2015, quando era 41esima. Se guardiamo solo il criterio “Economic participation
and opportunity» la situazione è, a dire il vero, ancora peggiore, perché siamo 118esimi. Se ci riferiamo alle venti nazioni dell’Europa
Occidentale siamo 18esimi, superando solo Cipro e Malta.
I risultati delle ultime due ricerche di Fondazione Sodalitas, CA Technologies e NetConsulting cube (ndr: l’ultima edizione della ricerca è
proprio oggetto di un pezzo su questo numero di ICT Pro) mostrano poi che, negli ambiti tecnico-scientifici, meno del 10% delle donne hanno
ruoli dirigenziali.
«Dobbiamo fare di più per rafforzare le competenze digitali, assicurando partecipazione e inclusione sociale e promuovendo il
coinvolgimento delle donne», ha detto il Commissario Ue all'Istruzione, Tibor Navracsics. Come emerge da un recente articolo pubblicato su
La Repubblica, infatti, nei ventotto paesi della Ue, le donne sono sotto-rappresentate in tutte le professioni digitali: basti pensare che le
occupate nel settore sono solo il 16,1%, contro l'83,9% di uomini. La Commissione europea propone di mobilitare imprese e ONG per dotare
le ragazze di competenze digitali e modelli a cui ispirarsi. In generale ragazze e ragazzi hanno livelli simili di interesse nelle tecnologie digitali,
ma un numero minore di giovani donne sviluppa questo interesse negli studi o nella carriera.
Eppure, secondo una recente stime di Banca d’Italia, un tasso al 60% di occupazione femminile (obiettivo del Trattato di Lisbona)
porterebbe ad un aumento del PIL del 7%. Dallo stesso intervento di Banca d’Italia emerge anche che la situazione è migliore nel settore
pubblico che in quello privato: nel settore pubblico, infatti, a una quota di occupati donne molto elevata (superiore al 50%) corrisponde una
percentuale di dirigenti donne più alta che nel privato, specie tra le giovani (meno di 44 anni), pari al 45%.
Buone notizie invece laddove si è intervenuti con normativa specifica. Da un recente articolo de Il Sole 24 Ore emerge che “il 33,5%
delle poltrone dei CdA delle 237 società quotate in Borsa al mercato telematico è occupato da una donna. Complice anche il maxi-rinnovo dei
board di ben 64 società nel 2017, oggi le quote rosa nei CdA pari a terzo fissate dalla legge Golfo-Mosca possono dirsi rispettate. Dai risultati
di una ricerca di Cerved per la Fondazione Maria Bellisario sono 751 le donne che a fine 2017 risultavano nei CdA delle società quotate alla
Borsa di Milano, su un totale di 2.244 componenti. L’aumento è stato del 9,3% rispetto al 2016, con una presenza quadruplicata sul 2011,
anno in cui le norme sulla rappresentanza di genere erano appena state varate. La presenza femminile è in percentuale più alta nei collegi
sindacali con 489 donne su 1.215 sindaci, il 40,2%. In generale, poi, le donne sono più giovani rispetto ai pari grado maschi: 52 anni contro
59 nei CdA, 51 contro 54 nei collegi sindacali. «La legge è stata un successo e ha trovato ampia applicazione - commenta Marco Nespolo,
Amministratore Delegato di Cerved. Per avere un risultato profondo nel tessuto economico del Paese e per promuovere una maggiore
presenza femminile anche negli spazi non contemplati dalla legge c’è però ancora molto da lavorare». Dietro i dati medi si nascondono infatti
anche situazioni poco virtuose: tre quotate, ad esempio, hanno board completamente maschili e in una sessantina di società le donne
rappresentano una quota compresa tra il 20% e il 33%. Solo in 26 aziende il numero delle donne è superiore rispetto all’obbligo di legge. Se
consideriamo poi le cariche più importanti - per le quali non esistono norme a tutela della diversità di genere - le statistiche restano
imbarazzanti: appena 18 donne rivestono il ruolo di Amministratore Delegato (nel 7,9% delle società), 23 sono Presidente di CdA e 46
Presidente del collegio sindacale”.
Da quest’anno il CDTI di Roma ha deciso di “scendere in campo” in tema di parità di genere, attraverso l’avvio di un gruppo di lavoro
dedicato, che sta già operando in maniera molto attiva per la definizione di una convenzione di partnership con altre associazioni e
riscuotendo già un buon livello di pre-adesione: tra gli aderenti, associazioni importanti come NoiD Telecom, PMI Central Italy Chapter e
Codice Donna.
Il gruppo di lavoro sarà ingaggiato in attività di formazione, networking e mentoring e si impegnerà anche come interlocutore
istituzionale per definire misure che consentano un coinvolgimento sostanziale delle donne in ambito ICT a tutti i livelli.
Speriamo quindi di poter contribuire in maniera significativa all’indirizzamento di questa illogica sottoutilizzazione di risorse che costa
così cara al nostro Paese in termini di competitività.

Dal ClubTI Milano

Meglio una blockchain pubblica o una privata?
Riceviamo dall’amica Ornella Fouillouze, Consigliere del Club TI di Milano e con piacere pubblichiamo

I

l whitepaper di Satoshi Nakamoto che teorizza il bitcoin data del 2008; ed in quel documento è la definizione di “ongoing chain of hash-based
proof-of-work”, ovvero una “chain of blocks”, da cui poi il termine blockchain; e dopo dieci anni si contano oltre 1.500 soluzioni che possiamo
identificare come basate sulla blockchain.
Sono tante, e soprattutto hanno caratteristiche molto differenti. Tra quelle pubbliche la più famosa è senz’altro il Bitcoin, la moneta virtuale che sfrutta
ancora la posizione dominante data dall’essere stato il first mover; e molte delle soluzioni nate successivamente nascono come cloni di progetti già esistenti,
mentre altre si caratterizzano come iniziative innovative.
Oggi possiamo parlare di Blockchain di terza generazione. Per prima generazione intendiamo le soluzioni nate per garantire lo scambio monetario (es.
Bitcoin); quelle di seconda generazione sono nate per la gestione degli smart contracts (es. Ethereum); quelle di terza generazione sono quelle basate
sull’interoperabilità, ovvero sulla capacità di dialogare con il mondo esterno: Internet, altre blockchains, dispositivi IoT ed altro ancora.
Ascanio Baldeschi, Blockchain Solution Leader di Blockchain360, divisione di NEXID srl, ci illustra in un suo intervento in occasione dell’evento “Casi
d’uso reale: blockchain pubblica o privata?” organizzato il 27 febbraio scorso dal Club TI di Milano una logica di classificazione delle blockchain
identificandole tramite quelle che sono le loro proprietà e caratteristiche principali, ovvero: governance, consenso, transazionalità, presenza di un asset
nativo, tokenizzazione , estendibilità, Incentivazione e supporto agli smart contracts.
La prima importante distinzione che Baldeschi evidenzia è quella tra blockchain pubbliche e private: le prime sono quelle il cui accesso al
network è garantito per tutti, mentre nelle seconde l’accesso è possibile solo se si è invitati. Sono due filosofie, due modi di intendere la blockchain
completamente diversi, per due target diversi, Retail e Business. Ed è questa la domanda provocatoria che ha permeato l’evento: è meglio una
blockchain pubblica o una privata? In realtà Baldeschi, nel corso del suo intervento, ha dimostrato che le differenze fra blockchain non si limitano
a questo. Abbiamo differenze nelle modalità con cui viene raggiunto il consenso tra i nodi partecipanti al network, abbiamo blockchain chiuse e
blockchain interoperabili, in grado di dialogare con altre blockchain o servizi esterni. Abbiamo blockchain che per funzionare (tipicamente quelle
pubbliche) hanno bisogno di un token nativo per remunerare chi tiene in sicurezza il network, i cosiddetti miners, mentre le blockchain private
possono funzionare anche senza bisogno di un token nativo. Abbiamo blockchain che non permettono per nulla o offrono un supporto limitato
agli smart contracts, e blockchain che nascono nativamente per garantire questo supporto.
Di fatto, ha concluso Baldeschi, «…il panorama è molto complesso, con soluzioni con caratteristiche molto differenti tra di loro, con
un’attenzione partita dal mondo Finance ma che pian piano si sta estendendo ad altri settori industriali» e per questo intraprendere un progetto
che faccia leva sulla blockchain, se si vuole salvaguardare il proprio investimento, deve essere fatto con il supporto di esperti che possono
accompagnare e consigliare nella scelta della soluzione migliore per i propri obiettivi di business.

FIDAInform Tour al giro di boa
Con le tappe di Genova e Bologna, appena concluse e di cui in queste pagine viene riportata una estrema sintesi, e con l’incontro di Ancona in programma il prossimo 17 maggio nell’ambito del più ampio programma Your Future Festival organizzato dall’Università Politecnica delle
Marche, FIDAInform Tour si avvicina all’evento finale di Torino, che si terrà ai primi di giugno.
Per rivivere gli incontri di Genova e Bologna e per avere anticipazioni sulle prossime tappe: http://www.fidainformtour.sirmicomunica.it

Dal CTI Liguria

FIDAInform Tour,
alla tappa di Genova aziende del territorio a confronto

G

rande partecipazione di pubblico – anche sopra le aspettative – per la tappa di Genova del roadshow territoriale promosso da FIDAInform
ed i suoi Club territoriali dei Dirigenti di Informatica in collaborazione con NetConsulting cube e SIRMI.
Lo scorso 27 febbraio, oltre 100 rappresentanti del mondo Enterprise del territorio ligure fra Decisori Digitali, soci del Club TI, esponenti
di aziende Vendor e Startup si sono ritrovati per confrontarsi su casi d’uso, progetti ed esperienze vissute in tema Digital Trasformation.
Dopo i saluti iniziali dei padroni di casa, rappresentati da Andrea Favati, Presidente del CTI Liguria e Paolo Paganelli, Presidente di
FIDAInform, Annamaria Di Ruscio, Amministratore Delegato di NetConsulting cube e Chairman della giornata ha avviato i lavori con una
presentazione interattiva che ha delineato i percorsi intrapresi dalle aziende italiane verso il modello di “Impresa 4.0”.
L’incontro si è caratterizzato per gli speech dei rappresentanti di grandi realtà del territorio che rappresentano il fiore all’occhiello delle
imprese “made in Liguria” e per i contributi dei Partner nazionali del FIDAInform tour: RTT, Sopra Steria, TIM e Var Group.
Di grande interesse il contributo delle imprese. Mauro Giacobbe, VP Strategic Marketing, Security and Information Systems di
Leonardo ha raccontato il modello di Open Innovation che l’azienda sta adottando per fare innovazione agile e veloce.
Barbara Poli, Chief Digital Officer di Gruppo RINA, ha illustrato il nuovo posizionamento strategico dell’azienda sui temi dell’Internet of
Things, dell’intelligenza artificiale e della realtà aumentata con cui RINA, player globale che opera nei settori Energy, Marine, Certification,
Transport & Infrastracture e Industry punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel panorama digitale.
Marco Sanguineti, Global Technology Manager Process Automation Power Generation di ABB, si è soffermato su come il mondo
dell’automazione delle Utilities stia cambiando grazie alle nuove tecnologie di robotica collaborativa e di Intelligenza Artificiale, dando
evidenza anche di alcuni casi di grande impatto.
Urbano Mimmo, Head Innovation & Communication di Sirti ha condiviso con l’audience una panoramica sui progetti innovativi in corso
in vari ambiti fra cui IoT ed Augmented Reality, e sul modello di Innovazione che l’azienda si sta dando al proprio interno.
Sergio Torre, Business Development Director di Duferco Energia ha raccontato il percorso verso il Digitale di una realtà che opera dal
2011 nel mercato libero dell’energia e che è molto attivo nel settore delle rinnovabili, con oltre 60 M investiti in società di produzione di energia,
e della mobilità elettrica.
Massimo Angileri, Experienced IT Healthcare Services Executive di Carestream Health, una realtà che opera nel settore sanitario a
supporto delle aziende sanitarie nel loro percorso verso la Digital Transformation, ha raccontato come l’azienda si sia trasformata nel tempo,
anche al proprio interno, per rispondere alle nuove esigenze digitali del cliente e accompagnarlo nel percorso di digitalizzazione.
Michela Spagnuolo, Director di IMATI - Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche del CNR ha dato voce ad un ente
pubblico che ha il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca scientifica e tecnologica nel nostro Paese,
focalizzando il suo intervento sul ruolo della Matematica e dell’Informatica nella Ricerca come base per la generazione di Innovazione.
Anche le istituzioni hanno presenziato all’evento, a testimonianza dell’importanza del Digitale per il tessuto socio economico locale: Paolo
Castiglieri, della Direzione Innovazione, Qualità e Sviluppo Economico del Comune di Genova, in rappresentanza del Sindaco Marco Bucci ed
Elio Catania, Presidente di Confindustria Digitale.
Non è mancato anche in quest’occasione l’Angolo dell’Innovazione dedicato alle Startup e Aziende Innovative del territorio, con una
testimonianza di Smart Track, Rulex/Impara, SmartMicroOptic, FlairBit, Adeste, JoinMeApp, Fightec. Le prime tre sono state selezionate dal
pubblico con voto interattivo per partecipare alla tappa finale del FIDAInform Tour del prossimo giugno.

Dal ASSI Bologna

FIDAInform Tour a Bologna:
formula consolidata, contenuti frizzanti, ambiente friendly

L

a tappa di Bologna del FIDAInform Tour si è caratterizzata per il patrocinio di Manageritalia Emilia-Romagna, che si è aggiunto a quello di
Confindustria Digitale, e per una partecipazione anche superiore alle attese.
Grande capacità di sintesi ed al tempo stesso di evidenziare problemi ed opportunità del territorio in tema di Traasformazione Digitale,
di importanza per le imprese di poter disporre di competenze adeguate al cambiamento in atto, dell’impegno del Pubblico del Territorio e del
Privato come degli Sponsor a sostegno dei persorsi di Innovazione, da parte di tutti gli Speaker: Massimo Ragni, Presidente di ASSI e quindi
“padrone di casa”; Paolo Paganelli, Presidente di FIDAInform; Riccardo Maiarelli, in qualità di Vice Presidente di Confindustria Emilia
Centro; Paolo Longobardi, Presidente di Manageritalia Bologna ed Emilia Romagna; Tiziana Ferrari, Direttore Generale di Confindustria
Emilia Centro.
Dopo la relazione di scenario tenuta, come di consueto, da Annamaria Di Ruscio, Amministratore Delegato di NetConsulting cube,
che ha alternato concetti chiave con live poll che hanno coinvolto la platea, il segno tangibile del cambiamento all’insegna del Digitale è stato
portato da Enrico Parisini, CIO di Conserve Italia; Giorgio Montanari, CIO di Beghelli; Marco Rossi, Global Business Process IT Director di
Barilla Group; e per il settore pubblico, Gianluca Mazzini, Direttore Generale di Lepida.
Il ruolo dell’Offerta a sostegno del cambiamento è stato sottolineato dai rappresentanti degli Sponsor: Sabrina Chirico, Area Manager
Vendita Specialistica Private Emilia-Romagna di TIM; Marco Anguillesi, Responsabile Marketing & Comunicazione di RTT; Fabio Arrigoni,
Direttore della Divisione Industria & Servizi di Sopra Steria; Roberto Stefanelli, Innovation Manager di Var Group; Paolo Angelini, CEO di
Dedagroup Business Technology & Data.
L’Angolo dell’Innovazione dedicato alle Startup ha visto una testimonianza di Pikkart, Ranaway, Stoorm5, iFarming e OL3 Solutions.
Le prime tre sono state selezionate dal pubblico con voto interattivo per partecipare alla tappa finale del FIDAInform Tour del prossimo giugno.
Nota di servizio: Elio Catania, Presidente di Confindustria Digitale, non ha potuto presenziare di persona, ma ha registrato due giorni
prima un video che, grazie al Digitale, portiamo alla vostra evidenza tramite questo link.

