
Non si può, con l 'avvicinarsi del la fine
del l ’anno, non dare un'occhiata a
cos’è successo da quando ICT Pro-
fessional ha ricominciato le sue
pubbl icazioni , e non ci si può esimere
da una rapida riflessione su cosa ci
aspetta.

Non è nei nostri propositi ri -
percorrere questi mesi con approccio
notari le; anzi , del le notizie e dei fatti d i
questo compl icato 201 4, che ci aveva
promesso la ripresa e ci ha invece
scodel lato una nuova penal izzazione
nel rating, sono davvero pochi quel l i
che affiorano naturalmente dai cas-
setti del la memoria come momenti
memorabi l i e che segnano i l corso del
nostro settore.

Rimane i l retrogusto di un anno
diffici le, in cui i l Mobi le impera, i l Social
assurge sistematicamente agl i onori
del la cronaca, la Dematerial izzazione
cresce con spasmodica lentezza, so-
lo alcune del le componenti del mondo
ICT, PC in testa, hanno ricominciato ad
avere segno positivo, i l Cloud corre e
fa comparire sul la scena attori sempre
più aggressivi , sempre più internazio-
nal i , sempre più commodity driven.

Rimane la percezione che molti dei
nostri amici IT Manager continuino a
essere in difficoltà, nel l 'occhio del ci-
clone di una wave che l i fa saltare con
una imbarazzante rapidità, quasi a te-
stimonianza che l ' IT del futuro sia
interpretata dagl i stakeholder con un
occhio che penal izza l ' IT del "funzio-
namento" e del la gestione, dati per
scontati , e privi legi una nuova IT
"personale", a portata di cl ick di
chiunque, per la quale l 'approccio si-
stemico appare troppo costoso in re-
lazione ai risul tati che si percepisce
possa dare e che non richiede super
manager.

Rimane anche la percezione che i
processi di aggregazione, di tra-
sformazione dei perimetri di intervento
del le aziende del Sistema di Offerta, di
riposizionamento, siano guidati i l più
del le volte dal la Finanza internaziona-
le che non da sol ide visioni industrial i .

Rimane l ’ imbarazzante certezza
che tutta l ' IT sia oggi percepita
come Consumer driven, commodity,
orientata al portare a casa quattrini
dal le fol le oceaniche dei consumatori
più che dal sostegno al l ' innovazione
al le imprese ed al le amministrazioni
pubbl iche.
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L'editoriale

CONSUNTIVI E
BUONI PROPOSITI

DI MAURIZIO CUZARI

Fraternali: «Competenze, impegno, umiltà, passione»
Ripartire da qui per sviluppare il “Manifesto Fondativo” della nuova IT

Nel mondo dell’ IT la parola d’ordine più spesso pronunciata è “innovazione”. Questo termine, ormai tanto abu-
sato da apparire quasi taumaturgico, sottintende l’ improrogabile necessità di cambiare. Ma ci si dimentica qua-

si sempre che alla base di ogni evoluzione vi è la Persona. Se si vuole far cambiare passo all’ IT in Italia, si deve
prima cambiare e valorizzare chi ne fa parte.
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L'innovazione
digitale chiave
per la sanità
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Apple oltre ogni
record: vale 700
miliardi di $
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Telecom spinge
per acquisire
Metroweb

Approfondimenti

L’INDUSTRIA ICT
PRONTAARIPARTIRE

Elio Catania invoca la svolta di-
gitale: «una trasformazione pro-
fonda, che non può che partire

dall'alto, ed è fondamentale che la leadership, pubblica e
privata, scenda in campo e se ne faccia carico».
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UE contro Google
Una resa di fronte alla
superiorità degli OTT
a stelle e strisce?
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D ibattere su quanto cia-
scuno stia facendo e

possa fare per apportare valo-
re all'IT nel suo insieme.

Sottolineare la necessità di
allineare l’ Italia agli standard
di digitalizzazione degli altri
paesi europei abbattendo la
resistenza al cambiamento,
che si fa forte anche con la
mancanza di adeguamento
della legislazione corrente.

Superamento dell’appa-
rente carenza di risorse per
investimenti in Innovazione,
pretesto dietro il quale spesso
si nasconde il timore per ciò
che non conosciamo.
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Il “Circolo della Felicità”
Al Convegno Nazionale FIDA Inform, eccellenze in vetrina

Con questo sesto numero, si chiudono le pubblicazioni

della newsletter ICTProfessional per il 2014

Speriamo di non avervi annoiato, di avere suscitato il vostro interesse, di aver contribuito a farvi restare tuned sul
nostro mondo con contributi accuratamente scelti, sagacemente e talvolta birichinamente commentati, scritti con un
occhio sul mondo reale e uno sul futuro.

Le pubblicazioni di ICTProfessional riprenderanno ai primi di febbraio, nella speranza che il nostro settore non
subisca stravolgimenti a cavallo delle vacanze di Natale e nella certezza che al rientro avremo tanto da dirci. Per no-
stro conto, vi assicuriamo fin d'ora per l'anno a venire rinnovato impegno, professionalità e passione, componenti con
le quali abbiamo cercato di caratterizzare la newsletter, che siamo certi sia sentita un po’ di tutti quelli che conside-
riamo i nostri stakeholder: dei Club, dei loro soci, degli ITManager e dei loro collaboratori, degli “addetti ai lavo-
ri” tutti del grande mondo dell'ICT.

http://www.sirmi.it/
http://www.fidainform.it/


F ederico Rampini è diventato noto ai più con
L'impero di Cindia, libro nel quale analizzava

il fenomeno del risveglio di due giganti dove vive
un terzo dell'umanità. Il suo ultimo libro, Rete Pa-
drona, si legge d’un fiato come un thriller. Con la
sua prosa lineare, piana, rigorosa, aggancia il letto-
re e non lo lascia fino all'ultima riga.

È sconvolgente, almeno per me, che tutto, o
quasi, quel di cui ci parla sia conosciuto. È la dimo-
strazione che il vero lavoro di intelligence non sta
tanto nello scoprire segreti, ma nel raccogliere indi-
zi, analizzare e correlare notizie disponibili. E
trarne scenari possibili e probabili. Quello che esce
da questo libro non è per nulla rassicurante. Il para-
dosso più sconcertante è che tutti noi stiamo lavo-
rando gratuitamente per i nuovi padroni del mondo.

Quanto costerebbe raccogliere un profilo perso-
nale completo di un miliardo di consumatori con
metodi tradizionali? Facebook, e in forme diverse
Amazon, Google e Twitter, l’hanno ottenuto gratui-
tamente da noi in meno di dieci anni. Si è stabilita

una pericolosa forma di simbiosi: noi otteniamo un
accesso semplice e gratuito a un universo
d’informazione e servizi, loro raccolgono pubblici-
tà, rivendono i nostri profili, influenzano
capillarmente le nostre scelte, rivoluzionano interi
settori (la musica, i libri, . . .) e rivoluzionano le lo-
giche della concorrenza. I nuovi miliardari della
Rete rendono ulteriormente visibile il crescente di-
vario fra i ricchi e i poveri della terra. Il fatto che
Mark Zuckerberg, padrone di Facebook, abbia re-
centemente donato un miliardo di dollari in benefi-
cenza non è così sconvolgente (il suo patrimonio
personale è di 25 miliardi). È traumatico che i de-
stinatari siano i nuovi poveri della Silicon Valley.. .

Rampini cita la proposta di una Rete a due ve-
locità, con livelli di servizio garantiti a chi pagherà
il giusto prezzo. La nuova battaglia è condotta dai
Provider che vogliono fare pagare “il giusto” ai gi-
ganti dell'Over the Top, “che mangiano banda” (si
pensi a YouTube) e non partecipano agli investi-
menti per la crescita della Rete. Ma se chiunque ge-
nera contenuti dovesse pagare, o se solo chi paga
dovesse avere garanzia di banda, scomparirebbe la
Net Neutrality e probabilmente anche la
concorrenza dei piccoli fornitori, già schiacciati dai
grandi.

Lo stesso mercato borsistico è condizionato
dalla Rete, e cavalca l'innovazione: Rampini cita
esperimenti di trasmissione con raggio laser fra
Wall Street e Nasdaq.. . L’HFT (High Frequency
Trading), basato su programmi informatici che ana-
lizzano in tempo reale i mercati e li "drogano" con
massicci ordinativi che passano in millesimi di se-
condo, ha bisogno di reti ad altissima velocità;
l'HFT rappresenta ormai la metà degli scambi sul
mercato azionario internazionale, e viene utilizzato
per pilotare gli indici di Borsa a favore dei grandi

investitori.
Dalle guerre finanziarie, Rampini passa alla

minaccia di una cyberwar, che potrebbe essere la
prossima guerra mondiale, con esiti più devastanti
di una guerra tradizionale. L'osservazione di
Rampini è inquietante: i servizi di intelligence la-
vorano su modelli tradizionali, che immaginano
guerre scatenate da paesi nemici. Sembra sottova-
lutata la possibilità che il tutto venga innescato da
un gruppo terroristico, che Rampini chiama gruppo
antagonista, che può essere anche uno dei tanti mo-
vimenti antisistema che negli USA sono dichiarati
e conosciuti.

L'epilogo del libro parla dei torpedoni spaziali
che trasportano i nuovi geni superpagati da San
Francisco alle sedi di Google e Facebook, odiati e
almeno una volta assaliti da una classe media
sempre più povera. Un finale cinematografico per
una storia reale.

Com’è potuto avvenire in pochissimi anni tutto
questo? La Chiesa cattolica ha impiegato 2000 anni
a convertire un miliardo di persone, Facebook 10
anni. Siamo entrati spontaneamente in questo uni-
verso, per certi aspetti alieno? È stata una scelta ra-
zionale e consapevole?

Francesco Gallucci, ricercatore italiano nel
campo del neuromarketing, sostiene che è scienti-
ficamente dimostrabile che le scelte di acquisto del
consumatore sono per il 95% dettate da risposte
emozionali. L’esperienza da me maturata come bu-
siness coach, accompagnata da una pregressa e so-
lida preparazione IT, mi fa ritenere che le
tecnologie della Rete, con la loro capacità istanta-
nea di propagazione dei messaggi, se associate agli
stimoli emozionali che incrociano bisogni diffusi e
inconsci, forniscano una spiegazione credibile a
questa teoria.

Notizie dall'Italia

Federico Rampini - Rete Padrona
Capire quel che sta diventando la Rete è indispensabile per cogliere la
vera natura del capitalismo contemporaneo
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40% di riduzione di
CO2 entro i l 2030,
27% di nuove rinno-
vabi l i (RES) entro i l

2030, 27% di migl ioramento del l ’efficienza
energetica entro i l 2030, 1 0% di interconnes-
sioni tra paesi membri entro i l 2020: sono i
parametri posti come obiettivo dal l ’Unione eu-
ropea. Senza l ’ausi l io del l ’ ICT, affiancato a
grandi investimenti in ricerca e svi luppo, ciò
non sarà possibi le. CTI Liguria ha dedicato i l 1 8
novembre un incontro mirato a verificare lo
stato del l ’arte a l ivel lo europeo e soprattutto lo-
cale, dove sono in atto real izzazioni speri-
mental i interessanti . Tra i Relatori anche
Michele De Nigris, Presidente ISGAN, e Paola
Girdinio, Presidente Smart City Genova.

Nel processo di real izzazione e gestione di
Smart Grids, una rete elettrica in grado di inte-
grare intel l igentemente le azioni di tutti g l i utenti
connessi (consumatori e produttori , prosu-
mers) al fine di distribuire energia in modo
efficiente, sostenibi le, economicamente
vantaggioso e sicuro, consentendo anche
l ’ integrazione con numerose fonti rinnovabi l i , i l

ruolo del l ’ ICT è preponderante. Nel la sola I ta-
l ia sono previsti per i prossimi 5 anni investi-
menti per circa 1 0 mil iardi di € per soluzioni
smart.

Anche sul terri torio l igure sono in atto alcu-
ni interessanti progetti , tra cui quel lo condotto
dal l ’Università di Genova denominato “Energia
2020”, un importante intervento a carattere di-
mostrativo nel settore del l ’Energia Sostenibi le
mirato a rendere i l Campus universitario di Sa-
vona una struttura innovativa, lato gestione
energetica.

La Smart Polygeneration Microgrid di Savo-
na, uno dei primi impianti pi lota in Europa,
parte del progetto “Energia 2020”, ha come
obiettivi general i lo svi luppo di metodologie di
gestione e control lo di sistemi energetici per
appl icazioni civi l i e industrial i , la real izzazione
di test e svi luppo di protocol l i d i comunicazio-
ne “intel l igenti” per lo scambio di informazione
tra i vari componenti del la rete e di nuovi pro-
dotti in ambito Smart Grid in col laborazione
con i l mondo industriale e dei gestori del le re-
ti , l ’ individuazione di strategie ottimal i di
consumo e di produzione energetica.

Recensione a cura di Sergio Cipri, CDI Torino

Smart Grids: il futuro delle reti elettriche grazie all’ ICT
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All'incontro di Capri organizzato ad ottobre da
Between, uno dei grandi temi trattati è stato

quello della consapevolezza che sia possibile svi-
luppare il valore economico e culturale del Sistema
Italia attraverso l’ innovazione e che il paese debba
necessariamente imboccare questa strada.

Ci ha particolarmente colpito l'intervento di
Silvio Fraternali, Responsabile della Direzione Si-
stemi Informativi di Intesa Sanpaolo, che ha ri-
flettuto sul settore IT e sul ruolo dei CIO. Un ruolo
divenuto oggi molto complesso, perché chi si occu-
pa di IT non deve solo essere al passo con i cambia-
menti, ma con essi cambiare di continuo e, laddove
possibile, anticiparli.

Vera necessità per il mondo dell’ IT, secondo
Fraternali, è quella di lavorare sulle Persone: «Un
tema nevralgico nella gestione dei sistemi
informativi in un'ottica di evoluzione dell’ IT, sono
le Persone. A tutti i livelli, perché l’IT non è un
mondo fatto solo di tecnologie».

L’elevata età media dei dipendenti è un proble-
ma che accomuna molte aziende, del settore e non,
e che rischia di non farli stare più al passo con l’evo-
luzione del Mondo Digitale, soprattutto se a questo
si associa il venire meno della passione e l’"istitu-
zionalizzazione" dei ruoli.

«Risolvere il problema dell’età media con il
metodo tradizionale, ossia mediante nuove as-
sunzioni, è certo utile, ma non sarebbe più suffi-
ciente. Le persone, se non vengono gestite in modo
ottimale, invecchiano precocemente, tendono ad
omologarsi all’ambiente circostante dopo due anni,
non dopo dieci. E, se anche questo non si verificas-
se, sarebbero comunque sempre una minoranza.
Riflettendo, il vero problema è quello che possia-
mo definire come “istituzionalizzazione”. Persone
il cui ruolo e la cui professionalità da troppo tempo
si sono cristallizzate, perdono la curiosità di
guardare al di là del proprio mindset».
Va trasformato anche l'esistente, va recuperata
la passione

«La leva del ringiovanimento della struttura è
sicuramente un valore aggiunto, ma per fare un ve-
ro e proprio salto di qualità, dobbiamo trasformare
l'esistente. Innanzitutto perché l'esistente lo abbia-
mo già acquisito e, per molti aspetti, parliamo, a
tutti i livelli, di professionalità sviluppate in
azienda e che sarebbe un vero peccato non po-
tenziare. Forse dovremmo ripartire da un senti-
mento molto meno raro di quel che si immagini, ma
sovente ben nascosto: la passione. Chi in passato ha
intrapreso la strada dell'IT lo ha fatto spesso per
passione, spinto da una forte curiosità verso tutto
quanto costituiva la ricerca della soluzione ad un
problema, per quanto difficile potesse sembrare. E
questo si è perso nel corso degli anni. La bellezza
intrinseca del nostro lavoro consiste nel
reinventarci di continuo, sempre più velocemente.

Prima ogni venti, poi ogni cinque, oggi ogni due
anni al massimo, perché le tecnologie cambiano
sempre più rapidamente, ma cambiano soprattutto
gli ambiti della loro applicazione e le ricadute sul
business, che rappresentano il vero valore delle
tecnologie digitali.

Il nostro mondo ha invece trasformato almeno
due generazioni informatiche in persone che vanno
al lavoro, eseguono il loro compito, anche su orari
molto lunghi, ma poi 'staccano letteralmente la spi-
na'. Stimolo cerebrale? Nessuno. Tanto è vero che
oggi capita spesso che, persone che hanno speso
tutta una vita lavorando sui sistemi informativi, si
facciano spiegare dai loro figli come usare le app.
Possono questi schemi comportamentali avere
davvero un ruolo chiave nell'IT di domani?».
Aristotele: «l'uomo non si può realizzare piena-
mente in modo individuale». Soprattutto nell'IT

«La scommessa nei confronti di queste persone
è quella di riuscire a far disimparare loro parte di ciò
che hanno appreso finora, ma soprattutto di renderli
coscienti che la sola conoscenza del loro mondo tra-
dizionale non è più sufficiente, se non viene inte-
grata con logiche nuove. In parallelo vanno innestate
nei gruppi nuove competenze, affiancandole a chi
dimostri attitudine verso l'IT di domani. Non si può
più interpretare questo mestiere come ‘individuale’ :
solo dal team working, attraverso la collaborazione
fra gli specialisti di oggi ed i nativi digitali, può ge-
nerarsi un vero e proprio brodo primordiale per la
creazione di una cultura nuova per l’ IT.

Siamo di fronte a un importante ‘giro di boa’ : le
aziende dell'IT hanno al loro interno tutte le fasce
generazionali, dai 20 ai 60 anni e lo stesso accade
per le funzioni IT di tutte le aziende. E, da adesso in
avanti questa sarà sempre più la normalità. Non può
più funzionare l’ idea di sostituire le persone per fa-
sce di età: chi lavora da più tempo ha acquisito espe-
rienza, le nuove leve portano modelli di pensiero e
di fruizione originali. Sono due mondi che devono
necessariamente integrarsi».
Contenuto, impegno, umiltà, passione

«Sono quattro parole da cui è nata l'IT e di cui
l'IT si deve riappropriare. Sono i pillar su cui svi-
luppare il ‘Manifesto Fondativo’ della nuova IT».

Per Silvio Fraternali è fondamentale per l'ITla-
vorare sulle persone e con le persone, ricordar loro
il motivo per cui hanno approcciato questo mondo,
far rinascere in loro la passione per un mestiere uni-
co nel suo genere, mai uguale a sé stesso, in conti-
nua evoluzione, antitesi dell'istituzionalizzazione e
dell'autoreferenzialità. Attivare nuovi programmi di
engagement e tutti gli strumenti possibili per ibrida-
re vecchio e nuovo, competenze ed entusiasmo, co-
noscenza dei processi e passione, coscienza del
dover far funzionare e voglia di fare. Tutto questo
permette spesso anche a chi non è un nativo digita-
le di comportarsi come tale, generando una nuova
forma di convivenza che si concretizzi in grande ri-
sorsa e potente energia. Il segreto è far convivere
insieme tutte le generazioni informatiche, tutte pila-
stri per le aziende. La chiusura dell'intervento di
Fraternali è autoesplicativa: «È ciò che pensiamo
di sapere che ci impedisce di imparare cose nuove».
Claude Bernard.

Fraternali, #Capri 2014: per una IT di
successo, lavorare sulle Persone
«Reinsegnare la PASSIONE è l’unico modo per non
incorrere nel rischio di diventare autoreferenziali»

Notizie dal Mondo

L ’azienda di Cupertino ha
toccato i l nuovo record

storico di capital izzazione a
Wal l Street, 701 mi l iardi di $.
Dal l ’agosto del l ’anno scorso
è diventata la società ameri-
cana dal la maggior capita-

l izzazione, superando e quasi doppiando sia i l
colosso petrol i fero Exxon Mobi l (405 mil iardi)
che i due competitor principal i , Microsoft e
Google, entrambi fermi a circa 400 mil iardi .
Impressionante a dirsi , la sola Apple supera
anche i l valore di interi mercati azionari , come
ad esempio quel lo russo (531 mi l iardi di $,
fonte Bloomberg).

Un altro record assoluto è la quotazione
del le azioni del 26 novembre (1 1 9,75$); da ini-
zio anno, i l ti tolo Apple ha guadagnato i l 48%,
ed è ormai una certezza che godrà del suo se-
sto anno di rialzo consecutivo. Ma appare
scontato che questi record verranno superati
al termine del la stagione natal izia, grazie al le
vendite previste di iPhone 6 Plus, i l fratel lo
maggiore ed i l più costoso del la famigl ia.

Brian White, Global Head of Technology
Hardware and Software Research di Cantor Fi-
tzgerald, segnala che «visto i l significativo
rinnovo del portafogl io di prodotti e tecnologie
negl i scorsi tre mesi e la mancanza di innova-
zione nei concorrenti , Apple ha l ’opportunità di
bri l lare» . Gl i anal isti d i Apple concordano e sti-
mano vendite comprese tra i 63,5 e i 66,5 mi-
l iardi di $, contro i 57,6 del 201 3. Ma siamo
pronti a scommettere che queste cifre
verranno superate…

Tuttavia, al l ’azienda tocca tornare in tribu-
nale, rischiando una sanzione di circa un mi-
l iardo di $. Secondo l ’accusa, tra i l 2006 e i l
2009 Steve Jobs avrebbe impedito agl i al tri
"negozi digital i " d i far ascoltare brani musical i
su iPod, obbl igando gl i utenti ad acquistare
solo su iTunes. Come prova vi sarebbero di-
verse mai l scri tte da Jobs ai suoi dipendenti .

Apple oltre ogni record,
vale più di 700 miliardi di $
Con un valore superiore
all'intero mercato russo tiene
tutti a distanza, mentre torna in
tribunale e rischia sanzioni da
un miliardo di $

Yahoo! negli USA sarà il
motore di ricerca di Firefox

Mozilla Foundation dirà addio a Google alla
scadenza del contratto prevista a fine dicembre
2014. Da quel momento il suo motore di ricerca
predefinito negli Stati Uniti non sarà più Google
ma Yahoo! , almeno per un quinquennio. Il nuovo
accordo sarebbe inerente alla volontà di Firefox
di garantire all’utente maggiore privacy.

Nulla trapela sul se e quando anche gli utenti
europei vedranno questo cambiamento.



Il “Circolo della Felicità”
Insieme nel cambiare

Convegno Nazionale FIDA Inform

S i è svolto lo scorso 20 novembre a Roma il Convegno Nazionale FIDA Inform sul tema
della relazione ottimale fra CEO, IT Manager, Vendor, Cliente Finale.
Obiettivo ambizioso: riunire in una mezza giornata IT Manager di rilievo, influencer,

player rappresentativi del “quotidiano dell'ICT” per dibattere su cosa e quanto ciascuno stia
facendo e possa fare per dare maggiore spessore al proprio ruolo e all'IT nel suo insieme.

Grazie anche agli Sponsor coinvolti, CISCO, Econocom, Infocert, SMC,
SoftwareONE, Sopra e Var Group, l’obiettivo è stato raggiunto: 20 relatori di esperienza
e di standing hanno arricchito l’agenda del Convegno che, in linea con le attese, è stato un
successo di pubblico.

Sono stati, infatti, oltre duecento gli ospiti che hanno preso parte attiva al Convegno che
ha contribuito a colmare due gap: quello fra chi propone e chi acquista ICT, e quello fra IT
Manager e loro stakeholder.

Si è dibattuto a lungo sulla necessità di allineare l’ Italia agli standard di digitalizzazione
degli altri paesi europei, attraverso l’abbattimento della cultura di resistenza al cambiamento,
l’adeguamento della legislazione corrente, il superamento dell’apparente carenza di risorse
per investimenti in Innovazione.

Dagli interventi dei relatori, dagli scambi vivaci di battute e dai commenti a latere dei
lavori, il fil rouge che ha unito i presenti è la convinzione che solo attraverso il perseguimento
di obiettivi comuni, CEO, IT Manager, Vendor e Clienti Finali possano raggiungere il giusto
equilibrio tra interessi personali e comuni, e si concretizzi l'opportunità di essere parte attiva
nel processo di evoluzione dell’ ICT e conseguentemente del nostro paese.

È comune infatti il convincimento che risieda proprio nell’ ICT un driver potenziale ma
ancora inespresso per una svolta economica e sociale del sistema Italia; e condizione
essenziale è che si torni a fare sistema.

Competenze, visione, meritocrazia, capacità di fare squadra, disponibilità a mettersi in
gioco per raggiungere obiettivi comuni devono essere non più e non solo chimere o belle
intenzioni da predicare, altrimenti – citando Beppe Carrella, uno dei relatori della giornata
«.. . il prossimo anno sarà il WWF ad organizzare un Convegno Nazionale per noi!».

La conclusione è una sola, rifocalizzarsi sul Circolo della Felicità: tu fai contenti i tuoi
Clienti anche con un approccio proattivo, loro fanno contenti i loro clienti, i clienti fanno
contenta l'azienda, l'azienda fa contento te.

Dai Vendor ai Clienti finali, un Circolo virtuoso che vede al centro l'ITManager e ha come
chiave di volta la soddisfazione di tutti gli attori. Un viaggio nel mondo dell’ ICT che evidenzia
i suoi punti di forza, il suo potenziale e la necessità di collaborare per superare gli ostacoli
che ne impediscono lo sviluppo.

E dagli IT Manager di ANAS, Fiera Milano, ISTAT, Merlo, MISE, RAI nasce una
carrellata di eccellenze, progetti innovativi, competenze, coraggio di fare, a fronte tuttavia di
una bassa propensione da parte del Sistema Italia a replicare casi di evidente successo e a
premiare i "capitani coraggiosi".

L’ affluenza e la partecipazione attiva al Convegno tuttavia dimostrano che il Sistema è
già in fase di cambiamento ed è pronto a liberare nuovo potenziale.

Leader nel la fornitura di soluzioni di
rete che trasformano i l modo con
cui le persone comunicano e col la-
borano; grazie al la sua offerta di
hardware, software e servizi offre
soluzioni Internet che, integrando
tecnologie e appl icazioni su una
piattaforma col laborativa e intel l i -
gente, permettono di condividere
ovunque ed in modo sempl ice

informazioni e contenuti .

Leader del la locazione operativa di
strumenti IT, evolve verso i l servizio:
progetta e governa l ’ innovazione
attraverso piattaforme, dispositivi e
soluzioni appl icative di ul tima
generazione, aiutando i l

Management IT a ridurre i Capex
ed a disporre di ul teriori risorse da

destinare al l ' innovazione.

Supporto qual i ficato al la
dematerial izzazione, elemento
chiave per ottenere maggiore
flessibi l i tà e velocità. Soluzioni e
servizi di gestione documentale,
conservazione sosti tutiva, fi rma
digitale, PEC sono strumenti
essenzial i per recuperare

competitivi tà ed innovare i processi .

Platinum partner di Liferay, aiuta l ’ IT
Manager nel la real izzazione di
portal i sel f service, si ti web

dinamici e social network. Liferay,
tecnologia open source per
eccel lenza, è supportato nel la

versione Enterprise dai
professionisti d i SMC, e non
affidato esclusivamente al le

Communities.

Offre un supporto qual i ficato al la
gestione di una del le maggiori
complessità nel mondo ICT: la
gestione del software l icensing,

complementata da servizi
special istici qual i quel l i d i asset
management offerti da un team di
special isti certi ficati , per aiutare i l
CIO nel la scelta del le modal i tà

ottimal i di contrattual izzazione del le
l icenze software.

Consulenza, servizi tecnologici e
svi luppo di software multid iscipl inari ,

propone al CIO un offering che
spazia dal l ’ integrazione dei
principal i sistemi ERP al la

real izzazione di soluzioni CRM, ai
Servizi di Manutenzione Appl icativa
in Outsourcing; ed in cima al le sue
competenze, i l tema del l 'e-Business,
componente chiave per l 'evoluzione

basata sul Digitale.

VAR innovativo che, in aggiunta
al l ' integrazione ed al la gestione
del le tecnologie, affronta le key
issues del quotidiano degl i IT
manager: Analytics e Big Data,

Mobi l i ty, Social . Dal la banca onl ine
al progetto di social business, dal

SFA al l ' intervento sui grandi
database, VAR Group permette di
ottenere i l massimo dal l 'adozione

del Digitale in azienda.
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Notizie Flash

Esprinet annuncia
una partnership
strategica con Blueit,
Premier Business
Partner IBM specia-
lizzato nei Servizi di
Gestione Cloud e
Outsourcing. Grazie

all’accordo, i servizi Cloud di Softlayer, società
di IBM che offre IaaS tramite il proprio portale,
potranno essere acquistati dai rivenditori IT

senza dover ricorrere a nuove competenze o
riorganizzare la propria azienda.

L’intento è di avvicinare gli operatori del ca-
nale al Cloud, contribuendo a superare diffi-
denze e perplessità.

È un ennesimo tentativo per la Distribuzio-
ne ITdi cavalcare il Cloud, segmento in cresci-
ta ma dominato da Telcos, IT companies ed
Olos, e su cui le sperimentazioni dei Distributo-
ri hanno dato risultati modesti.

Il bilancio 2014 potrebbe essere il primo a chiu-
dersi senza debiti nella storia da azienda privata
di Seat Pg, alla fine del suo sanguinoso proces-
so di ristrutturazione del debito, e impegnata con
Consob nel processo per l'approvazione del pro-
spetto per l'emissione delle nuove azioni desti-
nate alla definitiva conversione del debito.

«Siamo ragionevolmente fiduciosi che tale

processo si possa concludere entro fine anno e
contestualmente alla conversione del debito pa-
gheremo cash i creditori privilegiati, finanziari e
fornitori», spiega Vincenzo Santelia, Ceo Seat
Pg.

Pagheremo quel che rimane dopo il radica-
le taglio dei debiti previsto dal concordato. . .

Bilancio Seat Pg 2014, il primo a chiudersi senza debiti

HP ha annunciato i risultati
dell'ultimo quarter 2014, chiuso-
si a ottobre, registrando un utile
in calo del 6% a 1 ,33 miliardi di $
rispetto agli 1 ,41 miliardi di $ del
4Q 2013.

In decremento anche i ricavi,
con un -2% a 28,41 miliardi di $, dato inferiore

alle attese degli analisti.
Tuttavia è ottimista il CeoMeg

Whitman, che probabilmente te-
meva peggio, sul rilancio del
gruppo: «gli sforzi fatti insieme
alla annunciata separazione,
permetteranno un'accelerazione

dei risultati nell'anno fiscale 2015 e oltre».

M ese intenso per la Distribuzione IT. A fine
novembre Azlan, brand di Tech Data

special izzato nel la distribuzione di soluzioni
aziendal i di networking, server, storage e
software, ha deciso di espandere i l pro-
gramma Hp Signature, inizialmente rivolto a
500 partner. È una piattaforma che dà acces-
so priori tario al la consulenza di esperti tecnici
e di vendita Hp di Azlan, così come a risorse
esclusive del toolkit.

V-Val ley, brand di Esprinet per l 'offerta a
Valore, ha siglato un accordo con HP Securi-
ty, per offrire ai propri cl ienti l ’ intero pacchetto
di soluzioni per la sicurezza di HP: HP
Arcsight, HP TippingPoint, HP Forti fy e HP
Atal la.

Kyocera Document Solutions I tal ia, società
attiva nel settore del la stampa e del le soluzio-
ni documental i per l ’ufficio, ha siglato un
accordo di distribuzione con Tech Data.
Arrow, distributore di soluzioni per la sicurezza
IT, ha siglato con CommVault un accordo per
la distribuzione dei suoi software di gestione
dei dati e del le informazioni .

«Arrow è un player chiave tra i nostri distri -
butori , con grandi competenze nel settore
del lo storage» , ha commentato Rodolfo Rudy
Falcone, Country Manager del la fi l iale i tal iana
di CommVault.

Accordo tra Unitrends, azienda di soluzio-
ni professional i per la protezione dei dati , e
Al ias, per la distribuzione in I tal ia del le proprie
soluzioni di backup, ripristino, archiviazione e
disaster recovery. La partnership include sia i
prodotti hardware sia le virtual appl iance.

Infine, un’ importante col laborazione è
stata siglata tra Tech Data I tal ia e Arcadis
group. L’accordo prevede che Tech Data
distribuisca le tecnologie di Arcadis per abi l i -
tare i l BYOD (Bring Your Own Device) da
piattaforme IBM Power- System i. Queste,
fungendo da host, sono in grado di offrire una
disponibi l i tà dei dati in tempo reale e con co-
sti competitivi rispetto al le infrastrutture miste
e ridondate.

Novità dalla
Distribuzione IT
Azlan, V-Valley, Kyocera Italia,
Arrow, Unitrends, Alias, Tech
Data e Arcadis attive sul
mercato

HP, decrementano utili e fatturato nel 4Q; ottimismo sul 2015

Esprinet e Blueit, partnership per promuovere il Cloud

La prossima novità di Twitter potrebbe essere la
targettizzazione dei “momenti” in cui le persone
sono online e permettere quindi alle aziende di
comunicare al momento opportuno secondo i bi-
sogni dei follower. A sentire Twitter, il tutto
senza ledere la privacy. In corso anche accordi
con broadcaster ed editori della carta stampata.

L'incidente di percorso del Direttore Fi-
nanziario di Twitter, Anthony Noto, che per

errore ha twittato un messaggio privato, sembre-
rebbe confermare l’ intenzione per un’acquisi-
zione. Pur venendo prontamente cancellato, il
tweet ha comunque ricevuto numerose visua-
lizzazioni.

Al «credo che dovremmo comprarli», ha
subito rispostoWall Street e il titolo, già in ribas-
so, ha subito nella stessa giornata la perdita di
quasi un punto percentuale.

Twitter, novità in vista, ma #maneggiareconcura

Grazie a indiscre-
zioni secondo le
quali il gruppo sa-
rebbe vicinissimo
a un cambio di
vertice, Tiscali ha
registrato un forte

incremento in Borsa, con volumi più che decu-
plicati rispetto alla media.

Non è la prima volta che rumors fanno cre-
scere il valore dell'azienda.

Precedentemente il titolo era arrivato a gua-
dagnare l'80% grazie alla diffusione di due noti-
zie: la prima vedeva Vodafone o un fondo di
private equity in procinto di acquisire la società,
l’altra anticipava un bilancio 2013 chiuso in pro-
fitto.

Notizie poi rivelatesi prive di fondamento.

Il titolo Tiscali cresce grazie alle indiscrezioni...

Italtel si è aggiudicata la gara indetta da Tele-
com per il servizio di assistenza specialistica
degli apparati di rete, su rete sia fissa che mo-
bile, subentrando a Ericsson e Alcatel Lucent.

Una commessa da 100 M€ in tre anni, che
arriva in un momento in cui Italtel cerca di ri-
sollevarsi definitivamente da una situazione

problematica che ha avuto il suo acme nel
2012.

Dopo un importante accordo per la ri-
strutturazione del debito, il 64% dell’aziona-
riato è in mano alle banche, Ge Capital, Bpm e
Unicredit in testa, mentre il 33% è rimasto in
mano a Cisco e il 3% a Telecom.

Italtel si aggiudica il supporto alla rete Telecom

Scopri lo spending IT per regione in Italia
Contatta gli analisti di SIRMI allo 02 876541 o all’indirizzo ricerca@sirmi.it
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Notizie Flash

«I computer sono plastica, metallo, sabbia. Le
persone sono genialità, intelligenza e immagi-
nazione», Roberto Vicenzi, VP di Centro
Computer.

Centro Computer, società IT specializzata su
soluzioni in ambito Cloud, Digital Signage,
Networking e UC, nata nel 1984 a Cento (Ferra-
ra), celebra i 30 anni di attività. La società ha nel
2013 un fatturato di 32 milioni di euro e conta

fra i suoi clienti oltre 2.500 aziende che si affi-
dano alla sua expertise per aggiornare le proprie
infrastrutture IT.

«Da quando siamo nati investiamo nella cre-
scita professionale, che comporta il seguire
l'evoluzione del mercato IT e certificare conti-
nuamente tutte le nostre risorse dedicate alle
attività di pre-vendita e di post-vendita. Le no-
stre persone sono la nostra forza».

CBT, Service, Technology &
Cloud Integrator, presente da
oltre 35 anni nel mercato ICT,
attiva una nuova Business Unit
dedicata alla Sicurezza ICT, con
un team specializzato per rispondere alle cre-
scenti esigenze di protezione dei dati e delle
infrastrutture IT, in linea con i nuovi trend di

mercato e le più
innovative soluzio-
ni offerte dai princi-
pali vendor di
Security.

Già da dicembre sono organizzati assess-
ment, live webinar e corsi di formazione dedicati
ai vari ambiti della sicurezza ICT.

CBT inaugura BU dedicata alla Sicurezza ICT

Secondo un report di Juniper Research su «Mo-
bile transactions e Mobile commerce», nel 2017
saranno 2 miliardi gli smartphone ed i tablet
usati per pagare gli acquisti online o nei negozi.

È già partita la corsa a questo mercato. I di-
gital wallet del futuro sono i cellulari con funzio-
ni anche tipiche delle carte di credito.

Va da sé che per gli acquisti nei negozi si
prevede l’affermazione dei pagamenti
contactless, sostenuti anche dall’ ingresso in
campo di Apple, che tuttavia dovrà confrontarsi
con la rivale PayPal, specializzato nei pagamenti
digitali, alleato di Samsung e del mondo
Android.

I l 27 novembre, ad Arezzo, Assinform ha
patrocinato i l convegno “eHealth: una sfida

per la buona salute” , durante i l quale è stata ri-
badita la necessità di una svolta repentina nel la
digital izzazione del la sanità nazionale. Fabio
Rossi , Coordinatore del Progetto eHealth di
Assinform, ha dichiarato che « la col laborazio-
ne tra Isti tuzioni e industria ICT nel pieno ri-
spetto dei reciproci ruol i è la chiave di volta per
procedere su nuovi fronti del l 'eHealth» .

Secondo Assinform, senza i l d igitale non
può più esistere una “buona sanità” ; e l ’ ICT è
pronta a sostenere i programmi del Governo,
ma è altrettanto necessario che le Isti tuzioni e
le Amministrazioni competenti si confrontino
con la realtà del l ’ industria digitale ital iana.

«La cooperazione tra Governo e ICT è un
fattore imprescindibi le per individuare le
tecnologie e le soluzioni più efficaci da uti l izza-
re. A ciò va aggiunta la sempl i ficazione di gare
e appalti , con una migl ior definizione degl i
ambiti in cui pubbl ico e privato possono
concorrere ad ampl iare la disponibi l i tà di ri-
sorse per gl i investimenti» .

Tante le aree principal i del la Sanità su cui
intervenire nel prossimo futuro, secondo As-
sinform: la razional izzazione dei sistemi
informativi , i l ricorso a nuove piattaforme di co-
municazione per la condivisione sicura del Fa-
scicolo sanitario elettronico, la diffusione sul
terri torio dei model l i d i Sanità elettronica, l 'au-
tomazione del sistema logistico e prescrittivo e
l 'uso del le tecnologie digital i a supporto del la
sfera cl inica, incluso lo studio dei big data per
anal izzare e prevedere l 'andamento del le
patologie nel terri torio.

Quel lo di Assinform non è i l primo appel lo
proveniente dal mondo ICT per una maggior
col laborazione tra sanità pubbl ica e digitale: a
settembre, ad esempio, durante i l convegno
“Telemedicina: dal dire al fare” , i l CDTI Roma
aveva presentato un Libro Bianco sul tema ed
aveva già evidenziato la necessità del l 'attiva-
zione di una sanità elettronica che consenta un
accesso e una fruizione dei servizi del Servizio
Sanitario Nazionale anche per via telematica,
sol lecitando l ’ intervento del Governo.

L'augurioèche il2015possa finalmenteve-

dertradurre in realtà ibuonipropositi, con buo-

na pace di convegni territoriali, newsletter e

white paper. Ma in effetti qualcosa si muove.. .

eHealth: la “buona” salute
passa dal mondo dell’ICT
Assinform: l'innovazione digitale è
la chiave per il sistema sanitario
del futuro; e l'industria ICT è pronta
a collaborare

2 miliardi di dispositivi usati per i pagamenti contactless

Centro Computer compie 30 anni nell’innovazione

Case ge-
stite da
dispositi-
vi intelli-

genti connessi fra loro e con il mondo. La
domotica non è più prerogativa delle case da so-
gno dei vip. Anzi, inizia a essere accessibile a tutti
ed è ormai una delle nuove frontiere dell’ ICT.

D-Link debutta nel settore con mydlink Ho-
me, un ecosistema domestico intuitivo e comple-
to. L’offerta mydlink Home parte con quattro
prodotti intuitivi e collegati, gestiti attraverso
un’app gratuita installata su smartphone e tablet.

Si è così in grado di monitorare, automatizza-
re e controllare con facilità la propria casa, dal di-
vano in salotto come da remoto.

D-Link entra nella domotica, una delle nuove frontiere dell'ICT

Anche Intel entra nella corsa ai
dispositivi indossabili.

Il produttore di processori
avrebbe infatti firmato un'intesa
con Google per fornire il cervello
che gestirà la nuova versione dei
Google Glass.

I chip Intel potrebbero così so-
stituire quelli di Texas Instruments
non solo sui futuri modelli ma anche su quelli
già sviluppati. In parallelo Intel ha siglato con

Luxottica un'intesa pluriennale
per lo sviluppo di occhiali hi-tech
di fascia alta e punta al wearable
computing.
«I due progetti non sono in

concorrenza – spiega Massimo
Vian, Ceo di Luxottica – ciò che
ci accomuna a Google è l’entusia-
smo nei confronti di questo pro-

getto, ci sentiamo tutti i giorni e arriveremo sul
mercato con un prodotto nel 2015».

Intel con Luxottica e Google, corsa ai dispositivi indossabili

BancoPosta, gruppo Poste Italiane, lancia Poste-
pay Evolution, carta dotata di IBAN che
racchiude in una prepagata l'operatività di un
conto corrente e permette quindi di inviare e ri-
cevere bonifici, domiciliare utenze, accreditare
lo stipendio. eseguire pagamenti anche
contactless.

Il nome stesso indica una nuova fase per
Postepay, che conta al momento 13 milioni di ti-
tolari e controlla il 60% del mercato delle prepa-
gate in Italia; i numeri ne fanno il primo
emittente europeo, sottolinea Marco Siracusa-
no, responsabile della divisione BancoPosta.

Postepay evolution, a metà strada tra BancoPosta e Postepay
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Approfondimenti

I n occasione del Convegno Nazionale di FIDA
Inform tenutosi a Roma il 20 novembre scorso,

Elio Catania, Presidente di Confindustria Digitale, ri-
prende alcune riflessioni sullo stato dell’ ICT italiana
e dei cambiamenti necessari per il suo sviluppo, già
espresse in altre occasioni ed in particolare in un
incontro in Alcatel, alla presenza di Matteo Renzi,
Presidente del Consiglio.

Catania evidenzia che, per colmare il gap digita-
le con gli altri paesi europei, servirebbe una spesa
annua di 25 miliardi di €. Una cifra altissima, ma che
potrebbe rappresentare la più grande opportunità, il
vero motore per rimettere in moto crescita e occupa-
zione. «Tuttavia, l'Italia sconta ancora ‘una cultura di
resistenza al cambiamento’ , forte anche sull’ ICT.
Internet e le nuove tecnologie possono dare il massi-
mo solo se associate a una trasformazione, a una re-
visione profonda del modo di fare affari, di operare,
di gestire la PA».

Per una svolta occorre «una trasformazione pro-
fonda, che non può che partire dall'alto, ed è fonda-
mentale che la leadership, pubblica e privata, scenda
in campo e se ne faccia carico. Ci sono ancora
imprenditori e manager che dicono ‘no, io di Digita-
le non me ne occupo, è un problema tecnico’ . È co-
me se dicessero ‘non mi sto occupando della mia
azienda e del suo futuro’ . In Italia abbiamo casi di
eccellenza, nel pubblico come nel privato. E dietro
questi casi d'eccellenza e di successo, c'è sempre un
leader che ci ha creduto. Ame pare che la grande sfi-
da, il grande bisogno che abbiamo tutti, è che questo
approccio diventi pervasivo in tutta l'economia. È
ovvio, ci si deve concentrare sull'execution,
sull'attuazione; e Confindustria Digitale sta collabo-
rando con la PA ed il Governo per cambiare il modo
con cui essa si posiziona nei confronti delle imprese
e dei cittadini», concretizzando ad esempio il fasci-
colo sanitario elettronico e l’anagrafe unica, progetti
considerati come assolutamente da realizzare, e
punto di partenza perché anche il Privato si digitalizzi
più rapidamente e con maggiore intensità.

Non solo PA: Catania sottolinea come l’altra

grande sfida del mondo ICT sia la digitalizzazione
delle PMI, per le quali Confindustria Digitale ha già
individuato una serie di meccanismi di politica indu-
striale non a pioggia, molto mirati, che possano pre-
miare le PMI digitalmente virtuose e aiutarle «a
diventare digitalmente grandi e allargare i loro
mercati, consentendo fra l'altro alle migliaia di gio-
vani che oggi scommettono il loro futuro nelle
startup, di integrarsi in pieno sul territorio con le PMI,
che rappresentano la struttura portante del nostro
Paese».

Infine, un appello al Governo affinché sostenga i
progetti per la Banda Larga e metta in atto normative
moderne che consentano alla web economy di non
essere limitata da leggi pensate per un mercato ormai
superato, per trovare «quel difficile punto di equili-
brio tra la tutela degli interessi privati e le opportuni-
tà e lo sviluppo che Internet può dare».

Conclude Catania: «L'ICT è un'industria forte,
che conta mezzo milione di specialisti pronti a scari-
care a terra la loro forza operativa; è un comparto
capace di affiancare il Governo in tutte le iniziative.
Ed è pronta a rimettersi in gioco. In modo diverso,
investendo. Ma c’è bisogno di accelerare, di liberare
tutte le energie disponibili per evitare che l'ICT, indi-
scutibilmente strategica, possa indebolirsi. È un ri-
schio che non possiamo assolutamente correre».

Innovazione e fiducia
Elio Catania invoca la svolta digitale per il Paese

L ’ultimo CdA di Telecom I tal ia ha dato i l via
l ibera al la manifestazione d' interesse per

i l 53,8% di F2I in Metroweb. Su questo fronte
dovrà però fare i conti con Vodafone, già in
partnership con Metroweb sul la rete su-
perveloce a Milano e Bologna.

Vodafone, infatti , riconferma l ’ interesse
per la quota, convinta che una possibi le fu-
sione tra Telecom e Metroweb possa portare
al monopol io sul la fibra.

I l Direttore Generale
di Metroweb I tal ia,
Guido Garrone, preci-
sa: «quel lo di Bologna
è un accordo com-
merciale estendibi le ad
altri operatori» ; Franco
Bassanini , Presidente
di Cdp, azionista sta-
bi le del la holding Me-
troweb I tal ia con i l
restante 46,2%, ha pa-
lesato l ’ intenzione di
lanciare un’asta durante la quale saranno
valutate le migl iori offerte, aggiungendo che
«non si può contestare i l possibi le esito di-
cendo che si crea un problema di monopo-
l io» .

È stata soprattutto questa affermazione a
spingere Vodafone a passare al le vie legal i
ponendo al l 'attenzione del l 'Anti trust la ri-
chiesta per « l 'avvio di un procedimento
istruttorio volto ad accertare l ' i l l iceità del le
condotte poste in essere da Telecom» .

Per Vodafone, infatti , l ’asta non può esse-
re ri tenuta la soluzione perché «qualora do-
vesse essere aggiudicata a Telecom, questo
comporterebbe el iminazione e/o la riduzione
durevole del la concorrenza» .

Intanto Telecom si dice «consapevole»
che, se ri leverà la quota di maggioranza di
Metroweb, si dovrà confrontare con i “paletti
severi” di cui parla l 'Anti trust ed è pronta a
discuterne, ma apprezzerebbe comunque
una col laborazione e maggiori investimenti
da parte dei competitor che stanno muo-
vendo del le cri tiche; l ’azienda non fa nomi,
ma è faci le cogl iere i l ri ferimento a Vodafone.

Di contro, Vodafone non indietreggia, e
scegl ie di investire 3,6 mi l iardi di € nel lo svi-
luppo del le proprie reti in I tal ia per portare i l
4G al 90% del la popolazione entro i l 201 6.

In paral lelo, i timori di un aumento di capi-
tale spingono al ribasso l 'azione Telecom. I l
gruppo, anche se ha prontamente smenti to
l ’ ipotesi , non chiarisce come saranno
eventualmente finanziate le operazioni in es-
sere, tra cui la possibi le fusione con Oi.

Telecom spinge su
Metroweb, sfidando la
concorrente Vodafone
che si appella all'Antitrust
Telecom: «Non ci sarà aumento
di capitale». Vodafone: «Si rischia
il monopolio sulla fibra»

Mobile ultrabroadband, un possibile flop? Tim,
con una copertura territoriale di 2.560 comu-

ni al 31 ottobre, e Vodafone con oltre 2.500 comuni
sono quelle che, al momento, più sembrano aver
scommesso sulla nuova rete mobile. In entrambi i ca-
si, la copertura ha superato il 74% della popolazione.
A seguire, 3 Italia, con una copertura del 36% (che
arriverà a fine anno al 40%) e Wind al 30%.

Tuttavia, a deludere è il numero di clienti che uti-
lizzano il servizio. L’unico dato certo è quello di Tim,
che sembra però bastare per fornire un panorama ge-
nerale: al momento solo il 9% circa dei 9,6 milioni dei
suoi clienti mobile broadband va su 4G. Roberto Opi-
lio, Direttore Technology di Telecom Italia, sembra
però fiducioso: «Basta prendere come riferimento ciò
che è successo negli altri Paesi che hanno adottato il
4G prima di noi. In Giappone e Corea del Sud, per
esempio, nel giro di due anni c'è stato il crollo del 3G
con una crescita imponente della telefonia mobile di
quarta generazione». In questo clima di fiducia si po-
siziona l’accordo di Telecom con Huawei per il lancio

commerciale del 4G+, che assicura connessioni fino
a 180 Mbps, che potranno diventare nel prossimo fu-
turo fino a 225 Mbps in diverse città italiane.

Il fenomeno può contribuire a rilanciare l'imma-
gine dell'Italia “connessa” a livello internazionale.
L’accordo fa seguito ad una serie di demo con termi-
nali prototipali effettuate nei laboratori di ricerca TI
Lab a partire dal 2013, e a un successivo evento
pubblico con terminali pre-commerciali, tenutosi a
Torino in luglio.

I big delle TLC, quindi, non si tirano indietro e
continuano a investire nel 4G, visto come opportuni-
tà per generare nuovi ricavi, sostenuti dall'atteso
maggior consumo di dati spinto dall'esplosione della
domanda di video e tv in mobilità.

Certo è che per usufruire del 4G c'è bisogno di
terminali abilitati. La loro diffusione a prezzi più eco-
nomici potrebbe essere un driver da non sottovaluta-
re. Ma i Telcos si disimpegnano dal sussidio dei
terminali.

È sfida tra i big per la banda larga mobile
Avanza il 4G. Si continua a investire, anche se i clienti sono pochi. Telecom,
accordo con Huawei per il lancio commerciale

Una fusione
tra Telecom
e Metroweb
porterebbe a
un monopolio

sulla fibra,
denuncia
Vodafone
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Notizie dal Mondo

D ue grandi verità si palesano al Parlamento
europeo: da una parte, tra i 28 stati membri

vi sono ancora troppe divergenze per arrivare ad
abbattere totalmente il roaming; dall’altra, l’unità
degli intenti si realizza magicamente quando c’è da
lottare contro i colossi d’oltreoceano.

A fine novembre, infatti, il Consiglio Telecomu-
nicazioni Ue, sui temi roaming zero e net neutrality
ha dato parere negativo all’ implementazione defini-
tiva del pacchetto Kroes e ha rimandato la discus-
sione, sostenendo che un gruppo consistente di stati
membri deve «valutare ulteriormente le implicazio-
ni sui mercati nazionali». Uno dei maggiori nodi da
sciogliere è quello del fair use, ovvero la quantità
massima di traffico raggiungibile dagli utenti prima
che si attivino le tariffe di roaming.

Tutt’altro spirito, invece, è quello che ha
permesso la mozione, peraltro non vincolante, per la

separazione tra i servizi di Google e il motore di ri-
cerca. La tesi è che Google, potendo influenzare a
pagamento le posizioni nelle SERP (i risultati mo-
strati), non svolga un’attività commerciale lecita
sotto il profilo dell’antitrust e che attui quindi un
monopolio.

La tempistica con cui l’Ue ha deciso di
combattere le ben note modalità di funzionamento
di Google lascia un po’ perplessi, non dà una buona
immagine del Parlamento europeo oltre oceano e
sottolinea tristemente la povertà dell’offerta euro-
pea nel campo dei motori di ricerca: i cinesi hanno
Badoo, i russi Yandex, mentre gli Stati europei non
hanno mai investito fino ad oggi nello sviluppo di
un motore di ricerca europeo. E puntare a una poli-
tica anti-Google suona quasi come una resa di fronte
all’ innegabile superiorità degli OTT a stelle e stri-
sce.

Parlamento UE: stop al pacchetto
Kroes e ripresa della guerra a Google
Compromesso necessario per l’abolizione del roaming. Chiesta
anche la separazione dei servizi Google dal motore di ricerca

P artnership storica: Dropbox permetterà a
Microsoft Office di accedere direttamente

al suo storage Cloud per salvare i documenti ,
mentre sarà possibi le modificare con Office
365 i fi le del proprio account Dropbox diretta-
mente dal web.

I primi a poter usufruire del l ’accordo sa-
ranno gl i utenti di Office per iOS e Android, ai
qual i basterà connettere i l proprio account
Dropbox al l ’app aggiornata di Office, per
accedere direttamente ai propri fi le memo-
rizzati sui server del popolare servizio di Cloud
storage.

Dropbox si pro-
porrà quindi come
alternativa al servi-
zio Cloud OneDri-
ve, offerto di base
agl i utenti Micro-
soft, ma è previsto
anche che lancerà
una revisione del
proprio sito a metà 201 5, con uso di Office 365
come appl icazione di default per la modifica
dei fi le doc, xls e ppt.

La gratuità del servizio varrà soltanto per i
privati : le aziende dovranno comunque sotto-
scrivere un abbonamento premium per Office
365. La mossa si può leggere da parte di Mi-
crosoft come un tentativo di incrementare i l
numero di abbonamenti business, a rischio di
compromettere i l successo del la propria
piattaforma OneDrive.

Per Dropbox, l ’obiettivo principale è tenere
a distanza i suoi principal i competitor, Google
Drive e Amazon. Quale strada migl iore di
un’al leanza con i l colosso di Redmond?

Accordo tra Microsoft
e Dropbox per il Cloud
Office e Dropbox sono pronti a
integrarsi entro metà 2015

Gratuità del
servizio per i

privati: le aziende
dovranno

sottoscrivere un
abbonamento

L ’Italia dell’ IT si muove a due velocità e il Sud
non sta al passo. A confermarlo è l’analisi

della web agency MM One group. Tre gli ambiti
presi in considerazione: l’ imprenditoria, la PA e i
cittadini. Molteplici i fattori valutati, come la
disponibilità di PC, gli accessi a internet, l’uso della
rete sia per la vendita sia per l’acquisizione
d’informazioni o l’accesso a servizi, il dialogo onli-
ne con la PA, la titolarità di siti di imprese e uffici
pubblici.

La situazione resta sempre la stessa: ai posti alti
delle tre classifiche, le regioni del Centro e del
Nord, mentre arrancano le realtà del Sud.

Sul primo tema, ai primi cinque posti solo re-
gioni del Nord: Trentino Alto Adige, Friuli Venezia
Giulia, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto.
Campania, Puglia, Sicilia e Calabria occupano le
ultime posizioni seguite solo, a sorpresa, dalla Li-
guria, l’unica regione del Nord a non brillare in

alcuna categoria, pur guadagnando qualche posi-
zione in alcuni ambiti. Nessuna delle regioni del
Sud supera il settimo posto, conquistato dalla Pu-
glia solo nell’ informatizzazione della PA.

L’economia generata da internet è in grado di
creare posti di lavoro, di ridurre costi quali quelli
delle transazioni commerciali e di creare servizi più
efficienti.

Ne risulta che la distanza digitale tra Nord e Sud
diventa distanza economica in aumento ulteriore.

È probabilmente necessario che decreti legge
come lo “sblocca Italia” favoriscano investimenti
anche in regioni che, al momento, non assicurano
un ritorno economico, come avviene per la Banda
Larga.

Nonostante il divario interno, in media il nostro
Paese si mostra sempre più competitivo su internet.
Secondo i dati rilasciati a IAB Forum 2014, la
pubblicità sui canali online cresce quest’anno del

12,7% rispetto al 2013: una crescita a doppia cifra
che porta il valore degli investimenti a 2 miliardi di
€. A trainare la crescita principalmente i nuovi me-
dia: video, social, mobile e soluzioni di pro-
grammatic advertising.

Di questo è convinto anche Renzi, che si
conferma il premier che più continua a parlare di
ICT: «Investire sull'ICT significa rovesciare l'eco-
nomia del paese, non perché il futuro sia degli sma-
nettoni, ma perché se cavalchiamo le potenzialità
del digitale, l'Italia la cambiamo davvero».

Intanto, Palazzo Chigi sdogana il nuovo Piano
per la banda ultralarga che prevede circa 6,2 mi-
liardi di € per portare entro il 2020 una connessio-
ne minima di 100 Mbps ad almeno l'85% della
popolazione, assicurando agli altri collegamenti da
30 megabit in su. Pronto anche il progetto per la di-
gitalizzazione della PA, con il profilo unico del
cittadino per accedere a tutti i servizi pubblici.

In attesa di un’Italia uniformata digitalmente
Pronto il progetto per digitalizzare la PA e il nuovo Piano per la banda ultralarga che prevede circa 6, 2 miliardi di €, ma
Nord e Sud avanzano a due velocità. Renzi: «Solo investendo nell’ICT l'Italia la cambiamo davvero»



Carriere

Giulio Barki , g ià Country Manager di Juniper Networks, è stato nominato VP Sales EMEA
di Al l ied Telesis, fornitore globale di soluzioni Ethernet e IP e attivo nel lo svi luppo di reti IP
Triple Play.

Luca Callegari è ora Consumer Marketing Director di Microsoft I tal ia. La sua nomina è
accompagnata da quel la di Matteo Marasea, che assume l ’ incarico di Responsabi le
Marketing di Surface.

Angelo Carlini è stato eletto Presidente del l ’Assistal , Associazione Nazionale Costruttori
di Impianti e Servizi di Efficienza Energetica. A lui vanno i nostri migl iori auguri di buon la-
voro: i l ruolo degl i instal latori di TLC è fondamentale per la real izzazione di impianti "pro-
fessional i ".

Andrea Campana, g ià Senior VP di Zodiak Active, ha assunto l ’ incarico di Country Mana-
ger per l ’ I tal ia di PubMatic, piattaforma di programmatic advertising per premium publ i-
sher.

Edward Chan , g ià Executive Deputy Director del Vodafone Global Account di Huawei, è
i l nuovo Ceo di Huawei I tal ia.

Roberto del Corno è stato nominato Chief Operating Officer (COO) Europe di Dimension
Data I tal ia, fornitore di servizi e soluzioni ICT. Al contempo, Paolo Panzanini ha assunto
la guida del la fi l iale i tal iana del la multinazionale.

Ivan Dompé è i l nuovo Responsabi le Press Office & Opinion Maker Relations di Telecom
I tal ia. Prende i l posto di Carlo De Martino, ora Head of Isti tutional and External Commu-
nication in Telecom I tal ia Sparkle. Niccolò Garzell i è ora VP EMEA Southern Region di Die-
bold, società attiva nel la fornitura di tecnologie innovative nel campo del self service
finanziario.

I l fisico Federico Ruggieri è i l nuovo Direttore del GARR, rete telematica ital iana a banda
ultra larga dedicata al mondo del l ’ I struzione e del la Ricerca. Subentra a Enzo Valente.

Massimo Sangiovanni è ora VP Marketing per i l Nord America di Motorola Solutions, do-
po aver occupato la medesima posizione per Europa, Africa e America Latina.

Valter Villa, g ià Business Development Manager di General Computer, è stato nominato
Country Manager per l ’ I tal ia di Riverbed Technology, azienda attiva nel l ’appl ication
performance infrastructure.

Albert Zammar è i l nuovo Country Manager I tal ia di Veeam Software, fornitore di soluzio-
ni per l ’al ta disponibi l i tà dei Data Center.
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Congratulazioni a...

Rimane la percezione che abbiamo perduto un
altro anno nel la messa a terra dei buoni proposi-
ti del l 'Agenda digitale nazionale: ancora tante
"chiacchiere e distintivi ", ancora un approccio da
sirena mediatica per sostenere che i l Sistema
"eppur si muove"; ma più che convegni , confe-
renze, consultazioni pubbl iche (ed è già qualco-
sa) non si vedono real i ricadute sul Sistema. E
che non mi si venga a dire che è la brava e
simpatica tredicenne esperta di blog, nominata
Digital champion, la svolta che tutto i l mondo si
aspettava dal le ri forme in I tal ia. . .

Eppure siamo fiduciosi , carichi e pronti a ri-
partire per un anno di grandi speranze e di buo-
ni propositi , nel la coscienza che non abbia
senso aspettare i l cambiamento strutturale
portato dal messia, chiunque egl i possa essere,
ma che ci siano grandi opportunità. I l 201 5 è
l 'anno del l 'Expo, e da questa manifestazione,
che potremmo anche smettere di denigrare solo
perché non porta investimenti e finanziamenti a
pioggia, ci dobbiamo aspettare di ottenere in
primis un confronto con i l resto del mondo. Al di
là di quanti saranno i mi l ioni di visi tatori che
invaderanno Milano, Expo ci porterà l 'obbl igo di
confrontarci con culture, l ingue, modi di pensa-
re e di agire, anche digitalmente, diversi : e
renderà ancora più stretta la comfort zone in cui
è tanto naturale quanto i l logico che ciascuno di
noi rimanga rannicchiato.

I l 201 5 ci porterà ancora patimenti , ricerca di
occasioni per i l ri lancio, fatica nel coniugare un
quotidiano magro con occasioni di crescita e di
ripresa; ed è con la prospettiva di continuare a
lavorare con coscienza e serietà, con rinnovato
entusiasmo, con i l g iusto equi l ibrio fra volontà di
perseguire visioni di svi luppo e impegno nel
continuare a far funzionare al megl io e valorizza-
re l 'esistente, con onestà e generosità
intel lettuale, che auguriamo a tutti un buon Nata-
le e un fel ice anno nuovo, pronti a richiamare a
raccolta gl i uomini e le donne di buona volontà
per far sì che i l mondo del l ' ICT, meravigl ioso e
compl icato al tempo stesso, continui a essere
sempre più meravigl ioso e sempre meno pre-
occupante.

Convegno “La progettazione, la certificazione e la qualità nell’ IT”

I l 27 novembre a Roma, convegno organizzato da CDTI Roma, AICA, Forum del le competenze digital i e Inforav
sugl i elementi necessari per una corretta real izzazione e gestione dei sistemi informativi . Tra gl i argomenti di
spicco, la progettazione e la certi ficazione, entrambi elementi chiave nel l ’ IT.

È stata trattata nel dettagl io l ’ importanza di certi ficazioni atte a comprovare le competenze informatiche necessarie per una corretta
progettazione dei sistemi informativi , componente fondamentale per i l migl ioramento del la qual i tà del l ’ IT, come auspicato dai CIO.
Approfondimenti , sul si to del l 'Associazione: www.cdti .org

Annuncio inaspettato del colosso finlandese,
che solo un mese fa aveva deciso di rimuovere il
proprio brand dalla linea smartphone Lumia,
un’operazione di marketing voluta da Microsoft
che sembrava aver suonato il de profundis per
l’azienda finlandese.

A sorpresa, Nokia ha presentato il Tablet N1 ,
dotato di processore a 64-bit da 2.3 GHZ, di 2GB
di RAM, di un display da 7,9” e dell’ultima versio-
ne di Android, la 5.0 Lollipop.

Le specifiche fanno pensare che Nokia voglia
inserirsi nel mercato dei tablet compatti, dominati
da Samsung e dall’Apple iPad Mini, proponendo
un prodotto di livello a 249$.

Resta da vedere se questa iniziativa, dal forte
valore simbolico, saprà conquistare un’utenza
ben diversa da quella tradizionale dell’azienda, e
soprattutto se Microsoft avrà imparato che il fu-
turo dei tablet è con un alloggiamento per la SIM.

Nokia esce dagli smartphone ma entra nei tablet: pronto l’N1

L'editoriale
SEGUE DALLA PRIMA

http://www.cdti.org/
http://www.cdti.org/


C ome può una Piccola e Media Impresa italia-
na operante nel settore dell’ ICT sopravvivere

alla recessione? Può competere realmente ed effi-
cacemente in uno scenario dominato da aziende
molto più grandi, nazionali o internazionali? Può
avere uno spazio dignitoso nel rapporto con la
Pubblica Amministrazione?

Il principio “piccolo è bello” potrà continuare a
essere vincente solo a condizione che le PMI si
attrezzino per cambiare in meglio. Occorre saperlo
fare, impegnandosi a percorrere il difficile percorso
che richiede processi mirati e intelligenti di acquisi-
zione e/o fusione o con la creazione di reti di impre-
se.

Si riuscirà a dar vita al cambiamento se, e solo se,
si sarà capaci di ritrovare la via della crescita, grazie
alle tanto annunciate riforme strutturali e con la
parallela evoluzione della domanda, che ha il compi-
to di fungere da traino. L’aspettativa è che siano le
Amministrazioni a reindirizzare il proprio
approccio, realizzando una radicale trasformazione
degli approvvigionamenti, mentre la speranza è che
la Politica sia disposta a fare un deciso passo indie-
tro per assumere il suo compito istituzionale di indi-
rizzo e vigilanza, sbrogliando il groviglio creatosi nel
corso degli anni e riducendo così conflitti e contro-
versie. Con il Governo impegnato ad attivare investi-
menti concreti e coerenti, anche i portatori di
interesse si aprirebbero a un ripensamento strategico
che crei un nuovo “piano industriale del Paese”,
pronto ad arrestare il declino e ad avviare l’atteso
processo di cambiamento. Solo così si produrrebbe
una trasformazione economica radicale, che darebbe
un impulso deciso alla ripresa e allo sviluppo.

Per tutte queste ragioni credo che la strada per
rendere virtuoso il circuito “ICT – PMI – PA” co-
minci dagli investimenti. Per questo rivolgo il mio
appello a tutte le diverse stazioni appaltanti pubbli-
che che, nel campo ICT, impegnano circa 5 miliardi
di € all’anno. La mia proposta consiste nel realizza-
re un’importante redistribuzione, per liberare un
20% (pari ad 1 miliardo di euro) della somma
complessiva; a tanto ammonta l’effetto indotto dallo
schiacciamento delle PMI al rango di sub appaltato-
ri; si può stimare infatti che sia questa l’entità della
trattenuta sulla quota trasferita loro da singoli aggiu-
dicatari o da mandatarie e mandanti dei diversi
Raggruppamenti Temporanei di Impresa (RTI).

Una ricchezza enorme, che potrebbe invece sti-
molare la competizione tra le PMI, con effetti sicura-
mente positivi per la crescita e per la qualità del
lavoro delle aziende, fornendo anche stipendi digni-
tosi per le nuove reclute del mondo del lavoro,
contrastando quindi la fuga dei cervelli.

Basterebbe (sic! ) cambiare l’attuale modello de-
gli appalti, strutturalmente concepito per soddisfare

la semplificazione dei processi delle stesse stazioni
appaltanti, mettendo invece al centro i lavoratori e le
PMI, il maggiore generatore di occupazione in Italia.
Se poi si lavorasse in parallelo sulla semplificazione
delle norme, si ridurrebbe l’enorme mole dei
contenziosi con grandi benefici sia economici sia
produttivi. Saremmo catastrofisti, se affermassimo
che, continuando ad adottare i medesimi comporta-
menti, mantenendo le regole attuali, l’”impresa Ita-
lia” non potrebbe che continuare a disgregarsi?

Se tutto ciò è vero, è colpevole il non aver dato
ascolto prima ai richiami fatti molto tempo fa. Marco
Vitale, in una lucidissima ed accorata introduzione al
libro “Bit generation” di Mario Bolognani, edito nel
2004, iniziava dicendo che “i treni continuano a pas-
sare”, e terminava, affermando che “l’ informatica è
uno di quei settori in cui l’ Italia poteva eccellere,
ma…”.

Il pericolo maggiore è non solo che “i treni conti-
nuino a passare”, ma che, se non si interviene radi-
calmente e subito, tra breve l’ICT italiano sarà
appannaggio pressoché totale di filiali di aziende
estere. L’Italia ha la maggior differenza tra la quota
delle PMI nell’economia e la percentuale di succes-
so negli appalti pubblici (-6% la Francia, -25% la
GB, -33% noi; 0% la Germania). Non solo “i treni”,
ma il “tempo” continua a passare. Siamo l’unico Pae-
se al mondo in cui ci si possa permettere di conside-
rarlo una variabile indipendente.

Per concludere, vorrei fare un elenco di possibili
proposte concrete. Qualora fosse “eretico” riservare
alle PMI una quota parte di ogni gara, tipo SBA,
penso si potrebbe, in via subordinata, ottenere il me-
desimo risultato con una “moral suasion”, capace di
stimolare le PA, sentite evidentemente l’AVCP, ora
confluita nella neo costituitaAutorità Nazionale Anti
Corruzione (ANAC), insieme all’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato (AGCM), ad attiva-
re una decina di piccoli provvedimenti in grado di ge-
nerare il cambiamento atteso. Sarebbe certo utile
fornire delle “pre-informazioni” di gara con un signi-
ficativo anticipo, per dare la possibilità alla maggior
parte delle PMI di prepararsi adeguatamente e per
tempo. In aggiunta, per evitare che si possano co-
struire raggruppamenti tra soggetti in grado di ri-
spondere autonomamente, qualora non fosse
possibile applicare la disposizione dell’Autorità per
la Concorrenza ed il Mercato (AS 251 del 7 febbra-
io 2003), sarebbe auspicabile che si introducessero
delle limitazioni, a monte, oppure delle penalizzazio-
ni a valle.

In via subordinata si potrebbe impedire la vessa-
zione a carico del sub-appaltatore, verificando che
venga pagato, ovviamente nel rispetto dei tempi e al
prezzo di aggiudicazione. Sarebbe inoltre opportuno
che le Amministrazioni assumessero la piena re-

sponsabilità delle basi d’asta, bloccando il massimo
ribasso ammissibile ad una percentuale definita e fa-
cendo un utilizzo sistematico di formule di aggiudi-
cazione opportunamente strutturate per evitare
sconti selvaggi.

Altra misura molto efficace per aumentare sia la
qualità competitiva sia il beneficio per la PA, po-
trebbe ottenersi con la segmentazione degli appalti
grandi, come in Germania, rovesciando l’attuale
impostazione che, rispondendo all’ottimizzazione
gestionale delle stazioni appaltanti, scarica sulle
aziende molte e rilevanti contraddizioni; genere-
rebbe inoltre grande semplificazione la possibilità di
consegna dei documenti ad aggiudicazione avvenu-
ta; un ulteriore beneficio di grande rilevanza per tutti
si otterrebbe con una riduzione drastica delle tipolo-
gie di capitolato.

Non provo neanche a sollevare la necessità di una
riduzione delle migliaia di stazioni appaltanti, per
non correre il rischio di essere giudicato naïf, ma mi
arrischio a proporre l’ imposizione di un vincolo
temporale all’aggiudicazione delle gare, per evitare
dilatazioni che comportano per i partecipanti oneri
finanziari non trascurabili e per le stazioni appaltanti
rischi di obsolescenza molto negativi oltre che
controproducenti. Se non fosse possibile cancellare
le gare di “body rental”, sarebbe utile che si bloccas-
sero le tariffe giornaliere minime per persona ad un
valore pari al doppio dei minimi sindacali; una misu-
ra questa che potrebbe ridurre fortemente il numero
delle partite iva “fittizie”, stimolando assunzioni sta-
bili e di qualità. E da ultimo risulterebbe indispensa-
bile che ogni stazione appaltante fosse obbligata a
depositare l’ importo impegnato per la gara presso
Banca d’Italia, lasciando a quest’ultima anche
l’effettuazione dei pagamenti ad avanzamento lavo-
ri, per dare alle imprese la certezza dei pagamenti, ri-
ducendo drasticamente i ritardi, generatori di oneri
pesantissimi ed assolutamente insostenibili.

Termino, sperando di aver contribuito a fornire
proposte di miglioramento semplici e a suscitare una
reazione più decisa da parte di tutti i soggetti in
campo, esprimendo l’auspicio che si possa dare tutti
insieme il colpo di reni necessario per provocare un
energico cambio di rotta, prima che l’ICT si tra-
sformi in una economia sommersa.

Sono tante le possibili terapie per curare la malattia
strutturale che affligge le PMIitaliane dell'ICTe non
solo; e non tutte sono percorribili né condivisibili.
Sicuramente la strada non è quella degli interventi
“a pioggia”, né quella del solo “sostegno by regu-
lation”; ma è certo che il tema è particolarmente
sentito e che qualcosa va messo in cantiere. Ricevia-
mo il contributo e lo pubblichiamo, pur se le opinio-
ni espresse dall'autore non rispecchiano
necessariamente quelle della redazione.

Contributi per il rilancio e la crescita
delle PMI del settore ICT

di Massimo di Virgilio, socio CDTI di Roma

In ricordo di Enrico Martini

È venuto a mancare nei giorni scorsi Enrico
Martini, un protagonista: aveva fondato Data-
matic nel 1973 e, in quarant’anni di costante
impegno, ha contribuito a farla diventare uno
degli attuali punti di riferimento della Distribu-
zione ICT.

Gli amici di SIRMI sono vicini a Stefano per
la perdita del papà, che Maurizio Cuzari ama ri-
cordare come uno degli imprenditori più ele-
ganti e posati del nostro mondo.




