
Assistiamo da qualche anno ad una
continua nascita di nuove iniziative
imprenditoriali, che un tempo non sa-
rebbero state possibil i per mancanza
di adeguato supporto da parte dell ’IT.
Oggi, i l mondo cambia, in ragione di
un combinato disposto di Rete ultra-
veloce, Internet affidabile, sistemi IT
potenti ed alla portata di aziende che
un tempo non se li sarebbero potuti
permettere, software innovativo,
servizi gestiti di nuova generazione.

Per una volta, le parole d’ordine
declamate dalle Consulting compa-
nies non fanno riferimento ad un futu-
ro incerto e non necessariamente die-
tro l’angolo, ma a cambiamenti già in
atto in modo massivo. Così, Analytics
e Big Data, Cloud, Social, Mobile, ma
anche Dematerializzazione e Sicu-
rezza sono nel nostro quotidiano e
rappresentano practice con cui le
Imprese e le Istituzioni di qualsiasi di-
mensione e geografia si confrontano e
da cui sono certe di trarre grandi
vantaggi.

Cambiano molti modell i di busi-
ness, e sulla spinta di iniziative
sempre più global molte attività del
passato sono messe in discussione:
turismo, viaggi, editoria, TV, finanza,
commercio e distribuzione sono
attaccati da soggetti che, con proces-
si innovativi e nuovi modi di vedere il
business, puntano dritto alle Persone
e suggeriscono il cambiamento di
atteggiamenti, propensioni, azioni e
reazioni.

Ci si informa diversamente, si co-
munica diversamente, si sceglie e si
compra diversamente, si paga di-
versamente; ed i punti di riferimento
delle nostre scelte si spostano sempre
più in fretta dal fisico, che sia un punto
vendita o un call center, al digitale: è
sul Net che troviamo risposte alle no-
stre curiosità ed ai nostri desideri, e
che gestiamo molte delle nostre azio-
ni.

In questo scenario, la scelta fra
aspettare, resistere o innovare di-
venta una decisione improbabile;
l ’opzione per i Clienti è semplice: ri-
schiare di soccombere o attrezzarsi
per essere nuovi attori dei propri
Mercati in un Sistema Digitale Globa-
le.
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ICT Trade & ICT Club a Milano il 10 e 11 giugno 2015
“Digital Disruptor: esserlo o subirli”, tutto ruoterà intorno a questo tema

P arte la XIV edizione di ICT Trade,

che torna a Milano il 10 e 11 giu-

gno al Crowne Plaza Hotel di San Do-

nato Milanese, concentrando nelle due

giornate il suo fitto programma di

incontri qualificati fra Vendor e Ope-

ratori dell’IT. Un momento unico e

imperdibile per i protagonisti del settore,

con un’edizione concentrata sulle nuove

opportunità e sulle prospettive del setto-

re.

Durante la prima giornata, in ICT

Trade va in onda il Convegno diApertu-

ra sul tema “Digital Disruptor: esserlo o

subirli”; un’analisi impietosa delle nuo-

ve dinamiche di mercato che cambiano

assetti e sconvolgono equilibri, facendo

crollare vecchie certezze e lanciando al

tempo stesso nuovi business, nuovi atto-

ri, nuove prospettive.

Nel secondo giorno, a fianco

dell’area Expo dove le aziende presenti

e gli Operatori della Digital Technology

si incontrano in un clima aperto e colla-

borativo, vanno in onda numerosi

incontri e workshop focalizzati sui trend

topics del settore.

Come ogni anno ICT Trade rappre-

senta “l’incontro” per l’ICT Communi-

ty; il momento per fare il punto sui trend

in atto e sui loro effetti, per focalizzare le

migliori strategie da mettere in atto nei

vari contesti imprenditoriali e manage-

riali. Il tutto in un unico polo di scambio

di opinioni e di esperienze, di confronti

e di discussioni di business, condito e

intervallato da momenti di convivialità.

ICT Club, realizzato in collabora-

zione con FIDAInform e con i Club re-

gionali dei Dirigenti d'Informatica, si

affianca alla manifestazione “madre”

aprendo le porte ai CIO, sulla scia del

successo della scorsa edizione. In un

ambiente a “porte chiuse”, intorno ad 8

Tavoli di Lavoro si lavorerà insieme su

altrettanti trend topics, con la partecipa-

zione di CIO, facilitatori delle discus-

sioni e alcuni Key Note Speaker.

Il panel degli Sponsor è già definito

e molto fitto, di nomi storici e di new

entry. E moltissime sono le associazioni

che hanno promosso l’iniziativa.

Ci vediamo presto!

ICT CLUB 2015
Un momento d’incontro per dare voce agli Utenti IT

I n concomitanza con ICT Trade, l’11giugno si tiene l’incontro ICT Club,

nato dalla collaborazione tra SIRMI, i

Club Regionali dei Dirigenti di

Informatica e FIDA Inform, la loro fede-

razione.

Pensata per i CIO e dedicata a loro,

agli IT Manager e ai loro collaboratori,

ICT Club prevede quest’anno 8 tavole

rotonde che si sviluppano quest’anno su

Key Issues di grande rilevanza e

importanza per il business dei CIO che

partecipano attivamente alla raziona-

lizzazione delle diverse tematiche

oggetto di discussione.

Ogni tavolo è guidato da un

Consultant dell’organizzazione e da un

facilitatore, specialista della tematica

trattata, che contribuiscono a tracciare

un quadro di riferimento ed a orientare la

discussione.

I lavori si aprono giorno 11 mattina

alle 9:30 in un’area riservata, non aperta

al pubblico, per dibattere di temi chiave

con l'obiettivo di creare per ciascun tema

trattato un Manifesto per l’IT ed un do-

cumento “istruzioni per l’uso”.

Durante lamattinata, i lavori saranno

interrotti per due volte, per discutere di

temi generali e di tendenze; le due ses-

sioni “due chiacchiere con… “ saranno

tenute da Giancarlo Capitani, Presidente

di NetConsulting cube e da Annamaria

Di Ruscio, suo Amministratore Dele-

gato, che intervisteranno due CIO di

grandi organizzazioni italiane.

I lavori si chiudono nel pomeriggio,

dopo la colazione di lavoro, conunabre-

ve presentazione dei lavori di ciascun ta-

volo, a cura del Facilitatore o di un

rappresentante del tavolo di lavoro.

ITavoli di ICTClub
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ICT TRADE 2015: l’agenda dei lavori

ICT Trade 2015

RadioAchab porta ad ICT Trade la postazione da

cui registra i podcast settimanali dedicati a chi si

occupa di IT e… in auto vuole tenersi aggiornato e

fare due ragionamenti.

Nei podcast di RadioAchab, interviste, indagini,

approfondimenti per capire insieme come mettere

meglio a frutto i vantaggi che la tecnologia offre.

Un caloroso benvenuto a chi vorrà registrare la

sua testimonianza a RadioAchab.

CONTINUA DA PAGINA 1 - Diventare Digital Dis-
ruptor, rompendo o anche solo modificando schemi
di business consolidati ma in progressivo sempre
più rapido invecchiamento, o correre il rischio di
subire l’azione dei Digital Disruptor.

E per le aziende IT il tema è analogo: resistere
su posizioni tradizionali, facendo anche con co-
scienza e serietà il lavoro di sempre, o investire in
risorse e competenze per essere in grado di abilita-
re i propri Clienti a divenire Digital Disruptor, o alme-
no di metterli in grado di difendersi adeguatamente.

E ancora: se la Digital Disruption è tutta intorno
a noi, chi ci autorizza a pensare che anche nell’IT
non possa essere in corso una Digital Disruption?
E questa, è rappresentata da una disciplina di-
rompente ma sotto gli occhi di tutti, come il Cloud ad
esempio, o ci dobbiamo aspettare qualcosa di
ancora più traumatico, che permetta ai Clienti di fa-
re in modo totalmente diverso da come hanno fatto
finora, secondo le regole scritte nei cinquant’anni in
cui l’IT come la conosciamo è giunta a sostanziale
maturità?

È il caso di discuterne, senza presuntuose
certezze e senza eccessivi timori, ponendosi come
obiettivo di guardare al nostro business, ai nostri
concorrenti, ai nostri Clienti, ai nostri collaboratori
con un occhio diverso, e cercando di portare a ca-
sa qualche spunto e qualche contatto che permetta
già da subito di agire all’insegna del nuovo che
avanza, o anche solo di reagire alla possibile Digi-
tal Disruption.

L'editoriale
“DIGITAL DISRUPTOR:
ESSERLO O SUBIRLI”

DI MAURIZIO CUZARI

Achab: una radio per
amica

Acer: un nuovo modo

di esserci

Acer Showroom @ICTTrade è un open day

per toccare conmano e testare le ultime novità

tecnologiche di Acer per il mercato business: PC,

display, proiettori, server, tablet, smartphone.

http://clubdi.org/
http://www.cdti.org/
http://www.clubtier.org/
http://www.ctiliguria.it/
http://www.clubtimilano.net/
mailto:ict-pro@sirmi.it
mailto:sirmi@sirmi.it
mailto:ict-pro@sirmi.it


IBM ha partecipato a tutte le precedenti edizio-

ni di ICT Trade. Strada facendo, ha modificato

il modo di comunicare, anche in relazione ai

grandi cambiamenti delle strategie IBM nel

corso degli ultimi anni?

L’evoluzione della nostra strategia non ha

cambiato il nostro modo di comunicare. Abbiamo

sempre scelto di dare messaggi chiari sui nostri

impegni e sui nostri piani per poter essere coerenti

con clienti, partner, ISV e influencer: dalle aree

strategiche su cui stiamo investendo, alle piatta-

forme tecnologiche su cui puntiamo, ai piani di svi-

luppo e di comarketing che mettiamo in atto con i

nostri partner.

Con quali propositi vi presentate ad ICT Trade

2015? Quali priorità e quali strategie vi guida-

no?

La nostra strategia di business oggi è focalizzata

sulle aree che rappresentano le esigenze prioritarie

del mercato perché sono i fattori cruciali per la

competitività di ogni impresa: cloud, analytics, mo-

bile, social, security. E questa manifestazione è un

momento importante per confrontarsi con tanti altri

operatori e per individuare nuove aree di collabora-

zione e nuovi spunti per rispondere in modo più

efficace alle esigenze del mercato.

Esistono mercati specifici su cui puntare, aree

architetturali che reputate più interessanti in

questo momento, tecnologie e soluzioni più ri-

chieste dai Clienti?

In linea con i nuovi trend del mercato, IBM ha

reso ancora più ricca la propria offerta di soluzioni

con l’obiettivo di rendere disponibili piattaforme

aperte, facilmente integrabili, scalabili, persona-

lizzabili. Anche sul fronte dei servizi stiamo conti-

nuando a investire per poter dare risposte ad ogni

tipo di organizzazione: dalla piccola impresa alla

grande banca, alla Pubblica Amministrazione. A

questo proposito mi fa piacere ricordare che il 1 6

giugno apriremo il nuovo data center italiano di

SoftLayer dedicato al Cloud, che rappresenta

un’opportunità importante per le nostre imprese e

per la rete dei nostri partner.

Come dividete la vostra attenzione tra gli stori-

ci Partner e Reseller ed i Service Provider, che

crescono oggi di ruolo?

La nostra evoluzione è stata dettata dalle nuove

esigenze del mercato ed è ovvio che oggi stiamo la-

vorando con tutti i Partner con cui condividiamo

strategie e piani. Il nostro ecosistema di Partner

oggi è più eterogeneo: dagli ISV ai Managed Servi-

ce Provider alle startup.

Sono tanti e diversi gli operatori che utilizzano

le nostre piattaforme per il loro business, sia in mo-

dalità on premise che in Cloud, e le forme di

partnership sono diverse.

I grandi cambiamenti
Parla Giovanni Calvio, Responsabile Business Partner di IBM Italia
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Presenta la line up professionale completamente rinnovata, durante un Open Day in

tutta la giornata dell’11 giugno. www.acer.it

Si propone come partner ideale nella distribuzione di software di ambiente e soluzioni,

con un’offerta che spazia dai mail server alla Sicurezza. Presenta anche RadioAchab, il

podcast per chi si occupa di IT. www.achab.it

Propone partnership per lamanutenzione e l’assistenza, lo sviluppo di soluzioni diWeb&Mo-

bile design & development, CMS, Web Marketing & Reputation. www.arxit.it

Considera ICT Trade il miglior evento per presentarsi a chi ancora non la conosce

come azienda 100% orientata al Canale, e per divulgare la propria mission, le strate-

gie di mercato, i programmi di canale, le sue iniziative commerciali e di marketing.

www.citrix.it

Da 14 anni sempre presente, trova in ICT Trade il momento clou dell’anno in cui fa-

re il punto sulle strategie e sui nuovi obiettivi, per continuare a farsi riconoscere co-

me il vero Distributore a Valore. www.computergross.it

Printing in tutte le sue declinazioni, dall’Office al tessile alla stampante fiscale, ma

anche proiettori e device per il mondo della Scuola; e soprattutto… tradizionale ri-

spetto per i suoi Partner. www.epson.it

Distribuzione a Valore, concentrata su prodotti per la Mobility, la Security, le

Performances, suite per la posta elettronica, soluzioni di Sicurezza, desktop virtua-

lization. www.horus.it

Ribadire l’importanza del nostro Paese nelle strategie di crescita del gruppo cinese e la vo-

lontà di continuare a considerare l'Italia come polo strategico per lo sviluppo del proprio bu-

siness. Presenta ai Partner le sue forti competenze end-to-end, un’offerta hardware di rilievo

e le nuove soluzioni di cloud computing. www.huawei.com/it

Sono con noi i Media
Partner
Sono presenti ad ICT Trade molti dei più
importanti editori di settore:

Le redazioni saranno presenti per tutta la
durata della manifestazione presso i loro
spazi per un confronto diretto.

ICT Trade, in campo
quanti credono davvero
nelle Partnership

Cosa cercare, cosa trovare…

Associazione di tutti i produttori di sistemi di stampa e multifunzione, presenta il

primo documento condiviso fra tutti gli associati su come scegliere la tecnologia più

in linea con le reali esigenze. www.assoit.it

Associazione di tutti i primari produttori di software italiani, permette di scoprire i vantaggi di

Software hub system, la fatturazione elettronica B2B. www.assosoftware.it

Rafforza la propria presenza nel mercato business e si apre a discutere di relazioni

di business con Partner di valore. www.asus.com

Dalle tecnologie tradizionali di networking ai Sistemi al mondo dell’IoT, un leader

mondiale trasferisce le sue visioni e discute di business con i Partner. www.cisco.com/it

Portata da Horus Informatica, propone soluzioni di security complete contro le mi-

nacce Internet esistenti e future fornendo alle reti e ai dispositivi aziendali un ele-

vato livello di protezione da virus, worm, trojan, spyware, phishing, pharming e

molto altro. www.cyberoam.com/it

Soluzioni di print management estremamente interessanti per i Partner, che possono

trovare spunti per riprendere la marginalità persa dalla vendita dei prodotti tradizio-

nali. www.glocalvalue.it

Nuova livrea, dopo l’entrata nel gruppo giapponese, per proporre le sinergie derivanti

dal nuovo assetto, sia in area Cloud che con la sua soluzione di gestione documentale

WebRainbow, piattaforma tecnologica estremamente flessibile, al servizio della pro-

duttività aziendale. www.hitachi-systems-cbt.com

Leader tecnologico del Digitale, propone sia la sua vasta gamma di offerta in area

Enterprise – server, storage, networking – sia la sua rinnovata attenzione per i Partner,

elemento chiave per la copertura ottimale del Mercato. www8.hp.com/it

I CT Trade si conferma di anno in anno i l
momento d’ incontro principe per i prota-

gonisti del la Dig i tal Technology; la due-
giorn i è un appuntamento ormai imperd ibi le,
e le aziende presenti rappresentano
eccel lenze del mercato ICT.

Sono tra gl i attori protagonisti d i questa
edizione sette dei primi dieci Global e
Hardware Vendor attivi su l mercato i tal ia-
no: Acer, Asus, Cisco, HP, Huawei, IBM,
Oracle.

Presente al la manifestazione anche Le-
novo, leader nel settore PC a livel lo
mondiale e con i più alti tassi di crescita
sul mercato ital iano, forte anche del le re-
centi operazioni d i M&A che hanno visto
l ’acquisizione di nuovi business: IBM server
System x e Motorola.

Presenti anche i tre leader del la Distribu-
zione. V-Val ley, Computer Gross e Tech
Data sono infatti i primi tre Player per fattu-
rato e insieme detengono una quota su-
periore al 50% dell ’ intero mercato del la
Distribuzione.

I l primo operatore di TLC in I tal ia, Tele-
com Ital ia, conferma la sua presenza,
insieme al la consociata Telecom Ital ia Di-
gital Solutions .

http://www.acer.it
http://www.achab.it
http://www.arxit.it
http://www.assoit.it
http://www.assosoftware.it
http://www.asus.com
http://www.cisco.com/it
http://www.citrix.it
http://www.computergross.it
http://www.cyberoam.com/it
http://www.epson.it
http://www.glocalvalue.it
http://www.glocalvalue.it
http://www.hitachi-systems-cbt.com
http://www.horus.it
http://www8.hp.com/it
http://www.huawei.com/it
http://www.acer.it
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Conferma la propria identità di Distributore a valore e di brand leader, grazie alle

competenze tecnologiche, alla sua conoscenza del mercato di riferimento ed alla

pluriennale esperienza nel supporto al business dei suoi Partner. www.icos.it

Consolida la sempre più marcata leadership nel mercato della microinformatica e si pro-

pone come brand professionale di riferimento a livello globale; va visto come un leader

non solo tecnologico, ma anche nell’innovazione di prodotto. Racconta anche l’offerta che

origina dall’acquisizione de nuovi prodotti IBM server System x e Motorola, e spiega co-

me queste linee sono state integrate nella sua organizzazione. www.lenovo.com/it

Tutta italiana, Cloud only, Partners only, racconta ai Partner come dal Cloud ibrido

sviluppato in sinergia con chi conosce le infrastrutture del Cliente e i suoi problemi,

si può generare nuovo business. www.netalia.it

Consolida le relazioni con i suoi Partner e fa conoscere in modo sempre più appro-

fondito il suo ampio offering sia in ambito applicativo sia infrastrutturale, hardware

e software. www.oracle.com/it

L’importanza di
costruire relazioni
Parla Claudio Soffientini,

PartnerMarketingManager

Enterprise Group di HP

Sulla base delle vostre precedenti esperienze

alla nostra manifestazione e considerando i

mutamenti del contesto di mercato, cosa vi

aspettate da questa edizione?

Abbiamo deciso di partecipare all’ ICT Tra-

de 201 5, considerando l’aspetto più importante,

a nostro parere, che è quello della costruzione di

relazioni e confronto con gli altri vendor.

Riteniamo altresì che HP possa portare un

contributo in termini di conoscenza del mercato

e capacità di relazionarsi con i partner.

Ritenete opportuno raccontare al canale

della vostra nuova identità attraverso la di-

visione in due di HP con la nascita di Hewlett-

Packard Enterprise e HP Inc.?

A pochi mesi dalla nascita delle due nuove

realtà di HP, è sicuramente importante cogliere

l’occasione per dare alcune informazioni sulla

separazione più aggiornate rispetto a quanto

fatto durante l’ annuncio.

E conseguentemente, avete pensato di

adottare una nuova modalità di dialogo o di

strategia da attuare con eventuali business

partner?

Fondamentalmente le due aziende lavore-

ranno ancora in sinergia nell’ ambito del

mercato e dei partner anche se con obiettivi e

strategie diverse; come Hewlett Packard

Enterprise si punterà sempre di più sul valore

delle soluzioni e della capacità da parte dei

partner di implementarle sui loro clienti.

Con quali propositi vi presentate alla manife-

stazione? Quali priorità e quali strategie vi

guidano?

Sicuramente ribadiremo la centralità del ca-

nale e del valore che i partner possono portare in

sinergia con noi. Priorità? Un canale sempre più

competente e forte con grande capacità di coglie-

re i cambiamenti del mercato e le nuove richieste

dei clienti.

Esistono mercati specifici sui quali puntare,

aree architetturali che reputate maggiormente

interessanti in questo momento, tecnologie e

soluzioni più richieste dai Clienti.

Tutti i Vendor stanno scommettendo sulla ri-

presa economica; sicuramente il mercato della

piccola e media impresa è il più interessante, anni

di investimenti ridotti aprono ora le porte ad una

richiesta di innovazione che punta a far avere più

efficienza alle aziende. Cloud, Mobility, Security,

Big Data giocheranno carte importanti nei pros-

simi anni.

Rafforza il ruolo strategico attribuito ai Partner e propone la sua visione dell’ IT, ba-

sata su componenti hardware a Valore, soprattutto server e storage, software inno-

vativo per tutte le esigenze dell’Organizzazione del futuro, servizi Cloud di classe

Enterprise. www.ibm.com/it

Start up israeliana, per dare maggior impulso alla propria fase espansiva facendosi

conoscere anche sul mercato italiano, con l'obiettivo di promuovere le proprie solu-

zioni di storage. www.infinidat.com

Grazie alla recente acquisizione di Kofax, dopo quella di Perceptive Software, e

dall’unione delle relative competenze, presenta uno dei portafogli più completi in

materia di soluzioni di acquisizione documentale, per la gestione del documento e

non solo per le semplici operazioni di stampa. www.lexmark.com/it_it

Presenta VSquare, soluzione di backup e disaster recovery che permette di governa-

re con facilità e rapidità la sicurezza dei dati delle proprie macchine virtuali.

www.revolve-studio.com

Racconta l’evoluzione dell’azienda, che vede separare Security edAvailability, e come la

“scissione” sta avvenendo, come può crescere il business, come i Partner possono trova-

re nuovi stimoli e nuovi spazi. www.symantec.com/it/it

Si presenta nella nuova veste di Cloud Solution Provider, svolta importante anche

per i suoi Partner, che possono ora offrire ai loro Clienti migliori prodotti e servizi

e il supporto necessario nelle fasi di vendita, implementazione e nel corso del ciclo

di vita della soluzione IT. www.techdata.it

Dimostra come il suo Cloud, creato per gestire tutto come un servizio, possa offri-

re un'esperienza "Lights-Out"; propone non servizi infrastrutturali, non servizi

applicativi, ma un nuovo modo per disegnare ed automatizzare i processi.

www.servicenow.com

Leader delle TLC Business, presenta la sua ampia offerta di Cloud e le diverse

opportunità di Partnership con quanti considera i veri conoscitori delle singole realtà

aziendali sul territorio. www.telecomitalia.it

Presenta la propria offerta, che non è solo antivirus ma sicurezza a 360°, e conferma la

leadership nel mercato della sicurezza in-the-cloud, dei server, della virtualizzazione e

della protezione dei contenuti, e la stretta sinergia con i Partner. www.trendmicro.it

Dal leader della Distribuzione in Italia, l’offerta a Valore portata dalla sua unit dedi-

cata; una vasta gamma di prodotti e di servizi, incluso il Cloud.

www.v-valley.it/public

Consociata innovativa di Telecom Italia dedicata al mercato IT, apre le sue competenze

alle Partnership e presenta un’offerta vasta ed articolata, che spazia dal web al contact

center al Cloud alla Sicurezza. www.tidigitalsolutions.it

http://www.ibm.com/it
http://www.icos.it
http://www.infinidat.com
http://www.lenovo.com/it
http://www.lexmark.com/it_it
http://www.netalia.it
http://www.oracle.com/it
http://www.revolve-studio.com
http://www.servicenow.com
http://www.symantec.com/it/it
http://www.techdata.it
http://www.telecomitalia.it
http://www.tidigitalsolutions.it
http://www.trendmicro.it
http://www.v-valley.it/public
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Ringraziamo le Istituzioni e le Associazioni di settore che ci seguono da anni e che anche in questa edizione hanno appoggiato la

manifestazione concedendo il loro patrocinio.
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Sulla base delle vostre precedenti esperienze alla nostra

manifestazione e considerando i mutamenti del conte-

sto di mercato, cosa vi aspettate da questa edizione?

Per V-Valley ICT Trade rappresenta un’opportunità

importante per incontrare i propri rivenditori e per discute-

re con loro di strategie, priorità, problematiche, esigenze,

sfide, minacce e trend di mercato. Da questi confronti ci

aspettiamo di trarre ulteriori spunti per disegnare una V-

Valley sempre piùavalore per i nostri clienti e i nostri forni-

tori.

Inoltre, ogni anno partecipiamo a ICT Trade pre-

sentando nuove opportunità (progetti, strumenti o

partnership) disegnate, costruite o selezionate per dare un

servizio ancoramigliore ai nostri Partner.

Anche quest’anno diremo la nostra.

Avete pensato di adottare una nuovamodalità di dialo-

go o di strategia da attuare con eventuali business

partner?

La nostra esistenza e/o il nostro successo sono giustifi-

cati dal valore che sappiamo dare ai nostri partner

supportandoli nell’individuazione di nuove opportunità di

business, nell’acquisizione delle competenze necessarie,

nei processi di generazione della domanda e in quelli di

vendita, nonché sullanostra capacitàdi fornire servizi inno-

vativi di valore. Tutto ciò è ancora più vero nel mondo del

Cloud, della Mobility e dell’IoT. Questa è la nostra strate-

gia.

Con quali propositi vi presentate alla manifestazione?

Quali priorità e quali strategie vi guidano?

Il nostro proposito è quello di presentare il nostro pro-

getto Security a 360°. Insieme ai nostri partner storici e ad

alcune new-entry parleremo di Logical Security – volta a

proteggere i nostri sistemi informativi, i nostri dati e noi stes-

si quando ci affacciamo a Internet – e di Physical Security –

volta a salvaguardare i nostri beni fisici, nonché le persone.

Logical e Physical sono due facce della stessa meda-

glia: non è sufficiente garantire la sicurezza logica dei Data

Center e/o dei Device senza garantire la sicurezza delle re-

lative location e viceversa.

Inoltre, dispositivi di Physical Security, quali le IP Ca-

mera, possono rappresentare una fonte importante di dati

utili per implementare strategie di marketing all’interno di

spazi pubblici.

Tra ivostripartner, quali consideratepiù significativi in

termini di effervescenza di business? Per loro di-

mensione, per focalizzazione su specifici settori

merceologici, per attenzione verso il Cloud, IoT, Mobi-

lIty, o verso specifiche altre soluzioni, prodotti?

V-Valley da sempre compone il suo portfolio di pro-

dotti e soluzioni conVendor leaderdi settore, nonché visio-

nari (ovvero capaci di soddisfare e inqualche caso anticipa-

re le esigenze delmercato). Inoltre, la contiguità travolume

e valore, nonché quella tra esprinet e V-Valley, ci permette

di garantire ai nostri Partner un set completo di soluzioni e

di competenzeutili adaffrontare le sfide e le opportunitàdel

Cloud, dellaMobility e dell’IoT.

Anche quest’anno diremo la nostra
Parla Luca Casini, Direttore Commerciale di V-Valley

Twitter e social

ICT Trade & ICT Club aprono le porte dell ’edizione 201 5 ai Social, per creare un coinvolgimento a 360° che abbracci sia i l mondo
off l ine sia quello on l ine di tutto i l settore ICT.
I due canali virtual i protagonisti di quest’anno sono LinkedIn e Twitter, attraverso i profi l i social di Sirmi e di NetConsulting cube,
che faranno da hub.

Con l’ashtag #ICTTrade201 5 si potranno condividere impressioni, commenti, immagini.

Sirmi Info-Press NetConsulting cube

Anche i Media Partner di ICT Trade 201 5 ci supportano con i loro tools.

BitMat Edizioni @bitmatnews

G11 Media @channelcity @channelcitymag @channelopenlab @impresacity @impresagreen @bitcityit

Net Media Europe @ChannelBizITA

New Business Media @01 netIT

Reportrade @Partnersfl ip

Qual è la motivazione che vi ha portato a tornate prota-

gonisti attivi ad ICTTrade dopo diversi anni?

Nel corso di questi ultimi anni, Lexmark ha cambiato

pelle, ampliando la propria offerta e ponendosi sul mercato

come Vendor a tutto tondo, capace di supportare le aziende

clienti nellagestione completadel ciclo di vitadei documenti.

A supporto di questa evoluzione, il canale gioca un ruolo

fondamentale, perché mette in collegamento un’offerta varia

e innovativacon le esigenze sempre piùarticolate degli utenti.

In questo senso, la nostra partecipazione a ICTTrade vavista

inmodo assolutamente strategico, perché ci permette di pre-

sentare a una platea ampia e qualificata di partner e reseller la

nostra offerta e le opportunità che questa può rappresentare

per il canale.

Su quali cambiamenti/acquisizioni punterete mag-

giormente per valorizzare la vostra presenza e farvi

percepire con ancorpiù efficacia dal canale?

Solo negli ultimi 5 anniLexmarkhaacquisito 14 aziende,

la maggior parte delle quali operanti in ambito software e

servizi – la più recente acquisizione, quella di Kofax, è stata

conclusa ufficialmente pochi giorni fa. Questo ci permette di

offrire ai clienti finali, e di conseguenza di rendere disponibili

ai partner, una serie di soluzioni complete, che permettono di

affrontare tutte le problematiche di gestione dei documenti,

dalla loro acquisizione in avanti. Lexmark oggi è un leader a

tutto tondo, che permette alle aziende clienti – di ogni di-

mensione –di ottimizzare i processi di gestione documentale,

incrementandone l’efficaciae riducendo icosti relativi. Eque-

sto è unmessaggio forte, tanto per il cliente finale quanto per

gli operatori di canale.

Esistono mercati specifici sui quali puntare, aree archi-

tetturali che reputate maggiormente interessanti in que-

sto momento, tecnologie e soluzioni più richieste dai

Clienti?

Tutti imercati verticali hannonecessitàdi soluzioni di ge-

stione intelligente della stampa e dei documenti. Certamente,

le prime realtà amuoversi sono quelle che operano in settori

maggiormente regolamentati e che fanno uso più spinto di

documenti cartacei e digitali, dal finance alla pubblica ammi-

nistrazione, passando pergli studi professionali. Le nostre so-

luzioni in questo ambito vanno dai dispositivi multifunzione,

che permettono alle realtà piccole e medie di ottimizzare i

processi di acquisizione e stampa, fino ai Managed Print

Services (MPS), con cui invece le realtà di dimensione

maggiore possono rivedere le loro strategie di gestione docu-

mentale, abbattendo i costi emigliorando la resadei processi.

Lexmark, un leader a tutto tondo
Parla Pietro Renda, Channel and Supplies Sales Director di Lexmark

https://www.linkedin.com/company/128827?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2Cidx%3A2-1-6%2CtarId%3A1433423045297%2Ctas%3Asirmi
https://www.linkedin.com/company/info-press?trk=biz-brand-tree-co-name
https://twitter.com/net_cube


ICT Club 2015

Sui Tavoli di Lavoro di ICT Club i temi di maggiore attualità

Analytics e Big data
Facilitatori: Antonella Ferrari, Presidente Club TI Milano ed
Enzo Brembilla, Tesoriere Club TI Milano

Referente NetConsulting cube e SIRMI: Beppe Carrella, Ow-
ner, BCLab

Sponsored by IBM, Oracle, SDG Consulting, Tele-
com Italia Digital Solutions

Area sempre più strategica dell’IT, alla luce dello
spostamento dell’attenzione delle organizzazioni
dai processi alle Persone. Cresce nelle funzioni di
business la percezione del valore di una efficace

analisi di informazioni, strutturate e non, che provengano anche
dall’esterno, che nascono dal web e dai social e non solo dai ca-
nali tradizionali. I nuovi processi commerciali, di marketing e di ge-
stione dei Clienti richiedono nuove applicazioni in grado di gestire
informazioni sempre più eterogenee, talvolta volatili, provenienti
dalla multicanalità e generate da ambienti, device e tecnologie di-
verse.

Obiettivo principe: vendere di più e dare più soddisfazione ai
Clienti, attraverso comunicazioni aziendali più immediate, efficaci
e ficcanti, basate sulla conoscenza del comportamento e delle
propensioni dei singoli e di cluster omogenei, sulle valutazioni
puntuali di prodotti e servizi, sulla reputation dell’azienda, sulle ra-
gioni di soddisfazione come di malcontento. Si assicura così un
sempremaggiore allineamento fra proposta ed esigenze, e si abi-
litano modelli organizzativi sempre più aderenti agli obiettivi di bu-
siness.

In viaggio verso il Cloud
Infrastrutturale
Facilitatore: Claudio Tancini, Vice Presidente Club TI Milano e
coordinatore GdL sul Cloud

Referente NetConsulting cube e SIRMI: Gianguido Pagnini

SponsoredbyBlueIT, IBM, ServiceNow, Telecom Ita-
lia

E’ il tema del momento, ed il Club TI di Milano gli
dedica da oltre un anno un gruppo di lavoro spe-
cifico. Emerge chiaramente come da moda il
Cloud sia diventato rapidamente un must, che ri-

chiede chiarezza di obiettivi e competenze nella scelta e nell’ado-
zione. I temi sul tappeto sono tanti, e fra questi: Cloud per ri-
sparmiare o per innovare? Cloud è sinonimo di flessibilità o fa
rischiare scelte difficilmente rivedibili? Cloud Pubblico o Cloud Ibri-
do?Quale relazione fra servizi Cloud e disponibilità di broadband?
E tanti ancoraH

La scelta di portare le infrastrutture IT in Cloud richiede anche
cambiamenti all'interno dell’ IT aziendale, nuove figure e nuove
mansioni, nuovi modelli di governance, una rinnovata attenzione
verso le politiche di sicurezza. E ancora, l’adozione di servizi di
Cloud infrastrutturale non può prescindere dal supporto di fornito-
ri di tecnologia: e allora, come sceglierli?

Cloud Applicativo
Facilitatori: Gianluigi Boi, Owner Siglatech; Giuliano Caldiro-
li, Owner C-Team; Mike Tussis, BDM Nuage

Referente NetConsulting cube e SIRMI: Alessandra Pinza

Sponsored by Factor-Y, IBM, IBM, Oracle

Come affrontano le aziende l'adozione di servizi
applicativi in Cloud, e quindi di SaaS? E la loro
possibile adozione è strettamente dipendente
dalle scelte dei Software Vendor e dalle loro poli-

tiche di licensing, o vi sono altri vincoli originati dalla storia dell’IT
aziendale e dalle soluzioni on premise –in essere?

Di conseguenza, l’adozione di servizi in SaaS riguarda priori-
tariamente applicazioni non core, o anche soluzioni strategiche?
E questa discriminante, è molto diversa per le grandi organizza-
zioni rispetto alle piccole e medie imprese?

La migrazione verso servizi di Cloud applicativo impone una
forte attenzione per identificare quali soluzioni migrare in Cloud e
quali competenze ricercare nei Fornitori, per comprendere come
far evolvere la funzione IT in ottica di maggiore allineamento con
le esigenze espresse dalle funzioni di business.

EIM e Dematerial izzazione
Facilitatori: Alessandro Musumeci, Presidente CDI Roma e
Renzo Passera, Partner RCF

Referente NetConsulting cube e SIRMI: Maria Filomena Ge-
novese

Sponsored by CST Consulting, Hitachi Systems
CBT, IBM, Kofax – Gruppo Lexmark

L’Enterprise Information Management è solo una
delle forme di dematerializzazione permesse
dalla Digital Technology, che certamente
permette la revisione e l’ottimizzazione dei pro-

cessi e delle relazioni: una strada oggi obbligata per essere in li-
nea con la normativa, per molti comparti, e per velocizzare e
rendere più flessibili le attività aziendali.

L’Agenda Digitale guida la Pubblica Amministrazione su que-
sto percorso, mentre nel Privato la dematerializzazione è sugge-
rita non solo dalla normativa, ma soprattutto dalla percezione di
reali vantaggi.

Ed è fondamentale ricordare che non si dematerializza solo il
documento, ma anche la posta, la firma, la stessa identità perso-
naleH
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Smart Environment & IoT
Facilitatori: Guelfo Tagliavini, Consigliere Naz.le Federmana-
ger con delega all'Agenda Digitale e Presidente Commissione
Innovazione e Tecnologie Federmanager Roma, e Bruno
Conte, CEO Social4Social

Referente NetConsulting cube e SIRMI: Simona Lissemore

Sponsored by IBM, Primeur, Telecom Italia Digital
Solutions

Il mercato dell’IoT sta guidando la rivoluzione digi-
tale. In Italia il mercato è di 1 ,6 M€, con un trend di
crescita del 1 3,3%.
Come fare i conti con le nuove frontiere che l’IoT

apre? Come evitare di restare fuori dalla Digital Economy? Inno-
vazione di processo e Internet industrial, innovazione di prodotto,
evoluzione dei modelli di business, prodotto come servizio sono
le parole chiave dei prossimi anni.

Ed è evidente che oggi l’IoT travalica il tema delle Smart Ci-
ties, e si applica alle imprese, abilitando nuove funzioni e nuovi
processi. Questo per un’azienda vuol dire ripensare i propri pro-
dotti, capire come connetterli, come raccogliere e utilizzare i dati
generati e come abilitare nuovi servizi per i Clienti.

E ancora, l’IoT permette di creare ed abilitare nuovi ecosiste-
mi basati su nuovi modelli di business in tutti i campi: e ne abbia-
mo evidenze nell’ambito della filiera agroalimentare, dell’automo-
tive, della salute, solo per citare i più significativiH

Mobil ity
Facilitatore: Michele Ficara Manganelli, Presidente Assodigi-
tale; Massimo Falvo, Your Future; Roberto Dadda, esperto di
usability; Beppe De Iaco, Consulente

Referente NetConsulting cube e SIRMI: Alessandro Croci

Sponsored by IBM e Konvergence

Non di mobilità urbana si discute, ma della
sempre più marcata propensione delle Persone
all’essere sempre connesse ed al poter accedere
alle informazioni, personali come aziendali. E ciò

richiede ed al tempo stesso suggerisce di modificare e migliorare
i processi, di abilitare nuove funzioni, di attivarsi per poter erogare
servizi nuovi ma anche vecchi, in modalità nuove, a colleghi,
Partner e Clienti.

Partendo da questo assunto, il tavolo di lavoro ha come
obiettivo di approfondire drivere freni al percorso verso un’adozio-
ne “matura” della Mobility.

Fra i temi oggetto di discussione: quali interlocutori e quali
funzioni aziendali sono coinvolti? quali benefici e quali ostacoli
incontrano le aziende che hanno intrapreso questo percorso? le
aziende sono realmente pronte ad essere “mobile ready”? come
si coniuga il principio “mobile ready” con il fenomeno del BYOD,
in crescita ma anche in discussione, per ragioni soprattutto di ge-
stione ottimale dei devices e di Sicurezza?

Sicurezza e Privacy
Facilitatori: Marco Bozzetti, Presidente Malabo e Consigliere
del Club TI Milano e di AIPSI

Referente NetConsulting cube e SIRMI: Rossella Maci-
nante

Sponsored by IBM e Omnitech

La Digital trasformation è una delle principali linee
evolutive per le aziende nei prossimi anni. Questo
determinerà un numero crescente di utenti interni
ed esterni e una conseguente maggiore esposi-

zione al rischio che solo una strategia di Cybersecurity è in grado
di prevenire e gestire.

Quali sono le azioni intraprese permeglio contrastare le nuo-
ve minacce? Quali i modelli e le strategie da perseguire? Discu-
tiamo solo di strumenti, o anche e forse soprattutto di processi e
procedure? E ancora, per quale ragione solo a fronte di danni
subiti si eleva l’attenzione verso la Sicurezza IT, e solo in settori
“normati” sono in essere stringenti procedure alle quali le orga-
nizzazioni sono obbligate ad attenersi?

Partendo dalle evidenze portate dall’Osservatorio sugli
attacchi informatici in Italia, la discussione spazierà a tutto tondo,
per atterrare su un decalogo semplice, che sia un punto di riferi-
mento concreto per l’IT aziendale.

CRM e Marketing del Futuro
Facilitatori: Paolo Paganelli, Presidente CDI Torino; Pierluigi
Curcuruto, Your Future; Fabio Allegreni, Consulente; Paola
Miglio, BDM Monforte

Referente NetConsulting cube e SIRMI: Riccardo Zanchi

Sponsored by CGI e IBM

Oggi tutto si gestisce online, anche attraverso so-
cial media e forum, e le aziende prendono co-
scienza di questo panorama rivoluzionario che
rende obsoleti gli strumenti tradizionali.

Come cambia il CustomerRelationship Management sotto la
spinta della Digital Technology e come evolvono le relazioni tra
azienda e Clienti? E come il Digital Marketing assume un ruolo
fondamentale affidandosi alle nuove tecnologie digitali e alla Rete
per creare interazione ancor più efficace, personalizzata, capace
di anticipare i bisogni e non solo di soddisfarli una volta emersi?

E ancora, faranno prima le funzioni di marketing ad impadro-
nirsi di tecnologie digitali che daranno risposta alle loro esigenze
di business, generando un nuovo impulso allo Stealth IT (il budget
per IT che non ricade sotto la supervisione della funzione IT
aziendale), o le funzioni IT ad adottare tecnologie innovative in li-
nea con le richieste del Business, integrandole con le applicazio-
ni ed i dati aziendali Corporate che già oggi gestiscono?

9



Crowne Plaza - San Donato Milanese

Via Konrad Adenauer, 3 - 20097 Milano

Dove siamo




