
S i è concretizzata nei giorni
scorsi la più consistente

acquisizione della storia della
tecnologia.

Il terzo produttore di pc al
mondo Dell ha messo sul piatto 67
Mld$ in contanti e azioni per
l’ acquisizione di EMC2, società di
archiviazione dei dati con un va-
lore di capitalizzazione di 50
Mld$. Obiettivo finale la diversi-
ficazione del business, tra-
sformando il gruppo in un fornito-
re di servizi informatici, sul
modello di Hewlett-Packard e
IBM.

Dalla fusione nasce un leader
assoluto di mercato e si concre-

tizza il progetto del fondatore Mi-
chael Dell, che ha fortemente cre-
duto in questa strategia di
evoluzione e che, con il suo fondo
MSD Partners e con l'alleato

Silver Lake, ha avuto un ruolo di
primo piano in questa grandissima
operazione.
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Mi sto accingendo ad andare in
SMAU, pur con la coscienza che la
manifestazione non è più quel la d i
un tempo, ma animato dal la forte
convinzione che continu i a essere
un’occasione d’ incontro fra amici e
addetti ai lavori e un momento dal
quale si possano trarre degl i spunti
per continuare a evolvere e inno-
vare.

Certo, in al tri tempi avrei fatto
ri tardare di qualche giorno l ’usci ta
d i questo numero di ICT Pro, per
non correre i l rischio d i tralasciare
qualche annuncio d i prodotto, d i
riorganizzazione, d i cambiamento
di management che in passato le
aziende comunicavano in occa-
sione del la grande kermesse
annuale.

Al l ’ insegna del “tutto cambia”,
non possiamo ignorare i l bom-
bardamento comunicazionale e i l
rumore di fondo che i l mondo del
Dig i tale, e non solo, riservano ad
addetti ai lavori , cl ienti e consu-
matori .

Quind i d iamo per scontato che
qualsiasi notizia venga pubbl icata
possa essere considerata vecchia,
g ià letta dal lo smartphone o dal ta-
blet; e che i l vero valore che pos-
siamo cercare nei contributi che
ICT Pro si impegna a dare ai suoi
lettori risieda non tanto nel la noti-
zia, quanto nel la capacità d i
renderla sintetica, i l più possibi le
oggettiva, inquadrata in un conte-
sto più ampio e commentata in
modo lapidario, senza fronzol i e
senza parti ti presi .

Buona lettura.

L'editoriale

LE STAGIONI DI
UNA VOLTA

DI MAURIZIO CUZARI
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Compie 50 anni il

primo PC desktop,

ed era italiano
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Dal 1° novembre

HP si fa in due
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P er celebrare il suo compleanno,
ASSI - Associazione Specialisti

Sistemi Informativi - ha organizzato
un evento che, in linea con la propria
missione divulgativa, è stato occasio-
ne per trattare uno dei temi di grande
attualità dell’ICT: “Nel difficile
mondo del Digitale, dove vanno le
professioni?”

Alle pagine interne, l’ intervista a

Giancarlo Capitani, Presidente di
NetConsulting cube, che al Convegno
è stato relatore con un intervento sulle
Competenze Digitali delineando sce-
nari, prospettive e cambiamenti del
mondo delle professioni con
l’avvento delle nuove tecnologie, ed
ha moderato la tavola rotonda con
presenza di rappresentanti di As-
sinform, Assintel, AICA e CNA ICT.

Un ringraziamento al Presidente

di Assi, Massimo Ragni, per averci

coinvolti nella riuscitissima iniziati-

va, ed agli ITManager soci di ASSI

che hanno animato la seconda tavola

rotonda.
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5G, in Europa

entro il 2020
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Buon compleanno, ASSI
La festa dei 40 anni dell’associazione bolognese di professionisti

dell’ITha ospitato un convegno sugli skill digitali

Debutto record per

il nuovo iPhone 6
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RiformaPA,

cosa aspettarsi
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Lo stato di salute di

Internet nel nostro

Paese, secondo

Akamai
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Dell acquisisce EMC2
Nasce la più grande società privata di ITal mondo
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PER ISCRIVERTI ALLA NOSTRA
NEWSLETTER CLICCAQUI

I nizia una nuova era per Hewlett Packard, grande
player storico del mercato IT, una realtà da 110

Mld$, presente in oltre 120 paesi al mondo e forte
di 300mila dipendenti e 1 50mila Partner.

Dal 1 ° novembre prende il via lo scorporo in
due società distinte, entrambe quotate in Borsa già
il giorno successivo: Hewlett-Packard Enterprise
(HPE) e HP Inc. La prima si occuperà dell’offerta
Enterprise, la seconda continuerà a operare in area
PC e stampanti.

Le due aziende, con business complementari a
livello mondiale, sono frutto di un processo defini-

to quando la nuova CEO Meg Whitman
prese in mano il timone di HP per tra-
sformarla, con il motto “New Style of IT”
in una realtà snella, agile, in grado di foca-
lizzarsi su ciò che meglio sa fare.

«Una delle più grandi e allo stesso
tempo complesse e veloci separazioni
nella storia del business», l’ha definita
Chris Hsu, il manager che ha gestito il pro-
cesso di separazione in tutte le sue fasi a
partire dall’ottobre del 2014, che ora è
ChiefOperating Officer di HPE.

Nelle parole di Hsu la priorità
dell'operazione è stata «minimizzare la disruption
per Clienti e Partner, rendere il processo di
separation invisibile».

La riorganizzazione non è indolore: ha impli-
cato un sacrificio importante in termini di posti di
lavoro. Sono 54mila i tagli già effettuati negli ulti-
mi tre anni, ed a questi se ne sommano altri 33mi-
la, il 1 0% circa della forza lavoro, concentrate in
Hewlett-Packard Enterprise, per una riduzione dei
costi stimata in 2,7 Mld$ all’anno.

Anche in Italia in realtà il percorso è già avviato
da tempo e pressoché completato; già da agosto le

due realtà si muovono in totale autonomia, ed in
particolare HPE, guidata da Stefano Venturi, si
concentra su tecnologie per i data center, sicurezza,
gestione reti, servizi gestiti ed outsourcing, mentre
HP Inc., guidata da Tino Canegrati, continua a pre-
sidiare il mondo dei devices e del printing.

Abbiamo avuto il piacere di essere presenti al
vernissage di HPE in Italia, e possiamo testimoniare
che l’azienda si presenta con spirito nuovo, come
sottolineato da Venturi ai Partner ed ai Clienti
intervenuti alla presentazione ufficiale di HPE Italy.
«HPE nasce con alle spalle una storia di oltre 75 anni
a livello mondiale e 51 in Italia, di innovazione e tra-
sformazione, ma oggi vive lo spirito di una start up
pronta ad abbracciare il futuro e ad accelerare per
abilitare il New Style of IT», ha dichiarato Venturi.

Nuovo anche il logo, un rettangolo verde, con
buona pace dello storico blu HP, “essenziale come
vogliamo esserlo noi”; e secondo HPE, “la finestra
racchiusa nel rettangolo proietta verso il futuro”.

La presentazione di HPE ha permesso di evi-
denziare le quattro aree strategiche di intervento e
trasformazione - Hybrid Cloud, Big Data, Sicurezza
eWorkspace dinamico - su cui l’azienda farà leva per
il proprio successo nei prossimi anni.

Dal 1° novembre HP si fa in due
Una decisione strategica per tornare a crescere
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Notizie dal Mondo

Gafa e Natu, “vecchi” e nuovi
dell'hi-tech a confronto

Loscopriamo daunarticolo sul Corriere Economia
e ci fa piacere riprenderlo. Sembra esistano i Ga-

fa ed i Natu, due categorie a confronto. I primi sono
l’acronimo che mette insieme i quattro storici top tech
della Silicon Valley, ovvero Google, Apple, Facebook
e Amazon. I secondi sono i principali rappresentanti
della cosiddetta “digital disruption”, cioè quelle
aziende che sono state in grado, in alcuni casi anche in
modo inaspettato, di rompere gli schemi creando dal
nulla o quasi mercati e servizi nuovi. Parliamo di
Netflix, Airbnb, Tesla Motors e Uber.

Il Corriere li ha messi a confronto, delineando-
ne punti di forza e criticità.

I Gafa sono solidi e affermati. E hanno un peso
economico notevole: oltre 1 .350 Mld€ sommando
le loro capitalizzazioni, un impero immenso che,
per dare un ordine di misura, vale il doppio di tutta
Piazza Affari e tende ancora a crescere, con
l’ampliamento dei business a nuovi mercati, come
ad esempio Google che si lancia nel mondo dei
viaggi. Ma a confronto dei Natu (che valgono me-
no di un decimo), persino i quattro big non sono
abbastanza “disruptive”, o meglio non lo sono più.
Lo sono stati all’epoca del lancio, e dichiarano di
esserlo ancora, Facebook in primis, ma in realtà
hanno perso oggi lo slancio innovativo tipico delle
startup.

I Gafa hanno disegnato Internet così come lo
conosciamo oggi, dalle ricerche al social all’e-
commerce, il tutto grazie all’accesso continuo dai
dispositivi mobili; i Natu utilizzano l’ innovazione
tech per modificare la vita di tutti i giorni, dalla tv
al turismo ai trasporti. E sono così rivoluzionari da
aver creato modelli economici non ben collocabili
neppure a livello legale, come testimoniano, ad
esempio, le continue battaglie che coinvolgono
Uber e Airbnb da un lato, e taxisti e albergatori
dall’altro, spiazzati dalle nuove forme di

concorrenza.
I Natu sono realtà che crescono a grandissima

velocità e raccolgono finanziamenti su scala
mondiale. Uber è giunta ad una valutazione di oltre
50 Mld$, diventando la capofila delle 11 5 startup
mondiali valutate oltre 1 miliardo. Con 25,5 Mld$
di valutazione, Airbnb, nella stessa classifica, si
piazza terza. Risultati incredibili per due aziende
giovanissime: la prima lanciata nel 2009, la se-
conda nel 2008.

Al loro confronto, Tesla Motors e Netflix si
possono invece considerare “vecchie”: la prima è
del 2003, un anno prima di Facebook, e la seconda
del 1997, un anno prima di Google. Dovrebbero
quindi far parte della generazione Gafa e invece so-
no riuscite ad innovare a tal punto da finire a pieno
titolo nelle Natu.

Tesla ha puntato sulle auto elettriche di alta
gamma, riuscendo a imporsi in un mercato diffici-
le con una ricetta innovativa e green. Netflix è stata
in grado di trasformarsi, passando dal mercato delle
videocassette, ormai sparito, alla fornitura di servi-
zi di streaming e oggi anche di contenuti; un setto-
re dalle potenzialità enormi, che ha già portato no-
tevoli risultati finanziari al gruppo, che potrebbe
presto sfidare la potenza di YouTube.
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È la più grande acquisizione di sempre nel setto-
re IT, per valore della transazione. Dell infatti

ha offerto 67 Mld$ per l’acquisizione di EMC2, che
ha un valore di capitalizzazione di 50 Mld$. L’ope-
razione costerà a Dell 33,1 5 $ per azione di cui
24,05 in contanti ed il resto in tracking stock (tito-
li specializzati, legati all’evoluzione in borsa del
valore dell’azione) di VMware, società controllata
da EMC2, che da sola ha un valore di capitalizza-
zione di 34 Mld$.

Mentre è previsto un rapido processo di integra-
zione fra Dell ed EMC2, VMware, leader mondiale
nelle soluzioni di virtualizzazione e che recente-
mente ha virato decisamente verso tecnologie di abi-
litazione al Cloud, continuerà a operare come
azienda indipendente e quotata.

Aguidare la fusione fraDell edEMC2 e a crederci
fortemente è Michael Dell, con il suo fondo MSD
Partners e con l'alleato Silver Lake, che ha avuto un

ruolo di primo piano nella mega operazione.
La transazione dovrebbe chiudersi nel secondo o

nel terzo trimestre dell'anno fiscale di Dell che termi-
na a febbraio 2017. «La combinazione di Dell e EMC2

permetterà il rilascio di soluzioni potenti per le impre-
se», ha dichiarato Michael Dell, che guiderà in prima
persona il nuovo aggregato, come ha fatto d’altronde
fino ad oggi con Dell, operando anche scelte finanzia-
rie coraggiose come il delisting dal Nasdaq.

Dell è impegnata da tempo a diversificare il suo
business, lasciando al passato la caratterizzazione di
PC Company basata sulla sola vendita diretta, e
puntando sul mercato Enterprise e in particolare su
server, soluzioni per i data center e software. L’offe-
ring di EMC2, che è il caso di ricordare non si limita
allo storage, si combina perfettamente con l'offerta di
Dell, che diventerà così un Global Player, con un
offering che spazia dai server ai client, al software,
alle infrastrutture di rete, alla sicurezza.

Wifi in volo anche
nei ciel i europei

Buone notizie per i “d igital addicted”,
che non possono rinunciare ad essere
connessi in qualsiasi momento e in ogni
luogo, incluso quando si vola: Internet sta
per arrivare anche sui ciel i europei .

Fino ad oggi uti l izzare internet durante
i l volo era possibi le solo negl i USA, mentre
in Europa mancava un’adeguata infra-
struttura, seppure le sperimentazioni siano
da tempo in corso.

Nuovi svi luppi hanno dato una svolta a
questo mercato. Annunciata una soluzione
particolarmente innovativa grazie al la
col laborazione tra Deutsche Telekom e
Inmarsat, che si basa su un network di
nuova generazione dedicato ai vel ivol i che
operano sui ciel i europei , una combinazio-
ne di rete LTE a terra e di satel l i ti che porta-
no a bordo velocità di connessione consi-
derevol i , a breve sembra anche oltre i 20
Mega.

La connessione high-speed a bordo
porterà nuove opportunità di revenue al le
compagnie aeree, e Lufthansa ri lascerà i l
servizio, a partire dal 201 7, anche sui vol i
d i corto raggio. Ryanair, secondo vettore
europeo dopo Lufthansa per numero di
passeggeri , ha annunciato che lo promuo-
verà a partire dal 201 6. British Airways
offre i l servizio solo sugl i A380, anche in
economy class. Virgin American ha
annunciato che si sta accordando con
Netfl ix per un servizio onl ine dedicato per i
suoi vol i e, grazie a un recente accordo con
Viasat, potrà offrire un servizio Internet ad
alta velocità a bordo.

La guerra del broadband nei ciel i ormai
è aperta, e sarà una nuova arma del 201 6
con cui le compagnie si contenderanno i
viaggiatori .

5G, in Europa entro il 2020
Accordo chiave Bruxelles - Cina

per lo sviluppo del futuro Digitale

L 'Unione europea punta sulla sfida globale per
giocare la partita del 5G e con quest’obiettivo

cerca alleati forti per fare squadra. E chi meglio della
Cina? Che non solo è uno dei principali motori della
crescita economica globale in campo tecnologico, ma
anche il maggiore mercato mondiale per le tecnologie,
i prodotti e i servizi 5G.

Siglato così nei giorni scorsi l’accordo tra Bru-
xelles e Pechino che impegna le due realtà a lavorare
congiuntamente alla standardizzazione e allo sviluppo
della prossima generazione di tecnologie per la banda
larga mobile.

L’alleanza, firmata nell’ambito dell’EU-ChinaHi-
gh Level Economic and Trade Dialogue, è stata defi-
nita “una pietra miliare” dalla Commissione Ue, poi-
ché riguarda la tecnologia che rappresenterà la spina
dorsale per le reti di comunicazione di prossima gene-
razione.

Il nuovo standard per le connessioni mobile, con
velocità di trasferimento dati fino a 1 .3 gigabit al se-
condo, non rappresenterà soltanto l’evoluzione del
4G, ma sarà alla base di molte delle tecnologie del fu-
turo prossimo, dalle applicazioni di telemedicina alle
reti intelligenti di luce e gas fino alle auto connesse. Il
5G consentirà quindi download e upload velocissimi,
e quindi una spinta poderosa all’IoT.

In base all’accordo, Ue e Cina si impegnano su più
fronti, delineando una tempistica. Entro la fine del

2015, dovrà essere raggiunta una “visione globale sul
concetto, le funzionalità di base, le tecnologie es-
senziali e la pianificazione per il 5G”. Quindi saranno
esplorate insieme le possibilità di collaborazione e
implementazione di azioni di ricerca congiunte
nell’area del 5G, facilitando la partecipazione bilate-
rale delle imprese ai progetti di ricerca, favorendone
così anche lo sviluppo.

Il 5G dovrebbe essere commercialmente disponi-
bile a partire dal 2020 quando, si stima, il traffico
Internet sarà 30 volte superiore ai livelli del 2010.

L’obiettivo è strategico per l’Europa, che ha accu-
mulato ritardo nello sviluppo delle tecnologie wireless
di ultima generazione, anche se sta già investendo per
cercare di colmare il gap. Per il 5G servono tuttavia
nuove frequenze, e soprattutto di “buona qualità”, e
l’accordo sembra rappresentare una presa di coscienza
della strategicità del 5G per il Vecchio Continente.

Dell acquisisce EMC2
Nasce la più grande società privata di ITal mondo
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D –Inuovi fenomeni che dilagano nel mondo

della Digital Technology stanno

cambiando profondamente le imprese e le loro

dinamiche, modificando i processi interni e

quelli occupazionali e di recruiting.

Com’è cambiato l’utilizzo delle tecnologie in

azienda nell’era Digitale rispetto all’era ICT?

R – C’è una grande differenza tra il ruolo che
veniva giocato dall’ ICT e quello odierno, caratte-
rizzato da tutte le tecnologie che fanno riferimento
al mondo Digitale.

Storicamente l’ ICT è stato strumento di “effi-
cientamento”, finalizzato a migliorare i processi
interni all’azienda per incrementare la produttività
con conseguente risparmio sui costi. Quindi un ruo-
lo ancillare rispetto alla riorganizzazione dei pro-
cessi aziendali.

Il Digitale, facendo riferimento a quelli che ha
definito “i nuovi fenomeni” - Cloud, Mobile, So-
cial, Big Data, IoT - agisce su tre aree fondamenta-
li. La prima è quella della relazione con il Cliente:
il Digitale serve a gestire la relazione interattiva con
il nuovo Cliente Digitale e a creare e mantenere vi-
va la Customer experience. La seconda è quella
della riorganizzazione dei processi interni fina-
lizzata ad un nuovo modo di lavorare basato sul
principio della collaborazione. La terza è la possibi-
lità di creare e portare sul mercato prodotti e servi-
zi innovativi, permettendo di fare cose nuove, non
possibili in passato.

In sintesi, mentre nell’era dell’ ICT le tecnologie
erano a ruota della riorganizzazione dei processi,
nell’era del Digitale sono profondamente compene-
trate con il business e le strategie aziendali.

D – In che modo e in quale misura questi nuo-

vi paradigmi impattano sulla richiesta di nuove

competenze?

R – Le aziende oggi stanno innovando l’ infra-
struttura tecnologica su due livelli e questo
approccio bimodale ha un impatto sul profilo delle
nuove competenze richieste. Da un lato occorre
innovare il patrimonio legacy, sia sulle infrastruttu-
re che sulle applicazioni. Occorre intervenire
sull’ ICT tradizionale per fornire un supporto al Di-
gitale.

Dall’altro lato occorre introdurre in modo si-
nergico e complementare all’ ICT tradizionale
rinnovato le nuove Tecnologie Digitali in funzione
della trasformazione dell’ intero contesto aziendale.

La necessità che ne deriva è di disporre di spe-
cialisti dotati di nuove competenze tecnologiche,
ma anche di competenze basate su una conoscenza
di problematiche sia tecnologiche che di business.

D – Ritiene che il livello delle competenze di-

gitali in Italia sia all’altezza di quello che si rile-

va nel resto d’Europa?

R – No. Come viene evidenziato da varie stati-
stiche, come ad esempio dall’analisi CEPIS e-CB
sui professionisti, le nostre competenze digitali ri-
spetto all’Europa sono molto più di base e mancano
competenze di livello più elevato.

In Italia abbiamo sostanzialmente due gap: uno
di natura quantitativa, con un numero di competenti
digitali disponibili sul mercato del lavoro insuffi-
ciente a soddisfare la Domanda, e soprattutto uno di
natura qualitativa dovuto all’età media elevata e a
titoli di studio inferiori rispetto alla media europea
dei professionisti “digitali”.

D – Pensa che il sistema scolastico italiano si

stia adeguatamente attrezzando per stare al pas-

so con le nuove dinamiche che il Digitale richie-

de?

R – Il sistema scolastico e in generale quello
della formazione, che include anche l’Università,
non ha la stessa velocità di cambiamento rispetto a
ciò che occorrerebbe per produrre queste compe-
tenze in numero e con la qualità sufficienti; e i
contenuti dei corsi sono ancora troppo tradizionali
e poco coerenti con le necessità delle aziende.

D – Quali sono le aree con più elevata richi-

sta di competenze digitali e quali i profili

mancanti o che più necessitano di un “adegua-

mento” ai tempi?

R – Le figure mancanti sono principalmente
quattro, concentrate nell’area tecnica, design e svi-
luppo: gli specialisti di cyber security, i project ma-
nager, i systems architect e i digital media specialist.

Il sistema della formazione dovrebbe essere
molto più pronto a raccogliere le sfide del mondo
Digitale anche perché la scarsità di figure compe-
tenti fa sì che questi profili non solo siano difficili
da reperire sul mercato del lavoro ma siano di
conseguenza anche molto costosi. Solo le grandi
organizzazioni sono quindi in grado di utilizzare ri-
sorse di questo tipo, e ciò contribuisce al divario con
le piccole e medie aziende, che non possono invece
permettersi un pari livello di competenze.

Cambia il mondo delle professioni nell'era Digitale
Intervista a Giancarlo Capitani, Presidente di NetConsulting cube

Numeri, trend e Mercati

Microsoft lancia Office 201 6

Col l aborazione, produ tti vi tà e sicu rezza. Sono i tre pi l astri attorno ai qual i M icrosoft
ha svi l uppato e ri l asciato Offi ce 201 6, l a su i te d i programmi che arri cch i scono la piatta-
forma Cloud Offi ce 365.

Una del l e pri ncipa l i caratteri sti che del nuovo Offi ce è la possib i l i tà d i scri vere in
con temporanea testi Word mentre si vi sual i zzano le mod i fi che che stanno apportando
al tre persone; l a col l aborati on è inol tre potenziata dal l ' i n tegrazione d i Skype che
consen te d i chattare, cond ivi dere schermate e video-ch iamare d i rettamen te dai propri
documenti .

Al tre funzion i d i Offi ce 201 6 sono “Tel l me” , un motore d i ri cerca in grado d i trovare
rapidamente i comand i u ti l i ; e “Smart Lookup” che consen te d i fare ri cerche web senza
usci re dal documento su cu i s i sta l avorando. È previ sta i n fi ne l ' i n tegrazione del l 'ass i-
sten te vocale Cortana, i n trodotto da Windows 1 0: s i possono fare ri ch ieste e i l software

propone g l i strumen ti adatti .
Grafi camente, Offi ce 201 6 presen ta un design più “pu l i to” e colorato, con l ’ ob ietti vo d i una fru ib i l i tà m ig l i ore.
Per quanto riguarda la sicurezza, al tro pi l l ar d i questo lancio, la funzione “Data Loss Prevention” riduce sign i fi cativamente i ri-

sch i d i fuga d i dati sensibi l i g razie a strumenti ded icati ag l i ammin istratori I T per gesti re pol icy d i i denti fi cazione deg l i au tori dei
contenu ti e d i cond ivis ione dei documenti ; l ’ au tenticazione mu l ti -factor garantisce accesso sicuro ai contenu ti quando si è lon tan i
dal network aziendale; la funzione Enterprise Data Protection - che sarà d ispon ibi l e per le Office Mobi le App per Windows 1 0 nei
prossim i mesi e per le appl icazion i desktop al l ’ i n izio del l ’ anno prossimo - abi l i terà una cond ivis ione sicura al l ’ i n terno del l ’ azienda.

Le nuove app d i Offi ce 201 6 sono d i spon ib i l i i n 47 l i ngue e ri ch iedono Window 7 o sistem i operati vi successivi . S i può sce-
g l i ere anche la formu la del l a sottoscri zi one, e per ch i è g ià abbonato a Offi ce 365 basta solo un agg iornamento.

Da quando Nadel l a gu ida M icrosoft, l 'ob ietti vo è sempre stato lo stesso: usci re dai b i nari prefi ssati i n precedenza, l i berars i
da quel l o che viene ch iamato spesso “ecosi stema d i Redmond ” con l ’ ob ietti vo d i apri re M icrosoft ag l i a l tri p l ayer i nserendosi nei
servi zi svi l uppati da l l e a l tre aziende. Una scel ta d i marketi ng ma anche una strateg ia aziendale che pare in i zi a dare i suoi effetti
posi ti vi .



F ino a ieri un interesse e un hobby per pochi, i
droni fanno registrare unmercato che continua

a crescere anche in Italia.
Il contesto è complesso e non facilmente defini-

bile: le aziende che li producono e quanti li usano
appartengono a settori diversi, abbracciano tecno-
logie e campi di azione vari. Un dato comunque è
certo: il business c’è, è in crescita e si sta struttu-
rando e anche il quadro regolamentare è in fase di
chiarimento. Alcuni dati parlano da soli: nel 2015
in Italia si spenderanno per droni 350 M€, 700mi-
la € è il guadagno medio di ogni azienda specia-
lizzata o che ha un ramo dedicato, e circa 7 le
persone impiegate nel comparto degli UAV.

Al di là del dato economico, la tecnologia è evo-
luta parecchio negli ultimi 12 mesi, permettendo ai

droni di dotarsi non solo di motori più potenti ma
anche di memorie e sistemi di apprendimento mi-
gliori, tanto che oggi è possibile avviare una rico-
gnizione in totale autonomia, anche lungo canali e
corsi d’acqua, e attendere che il drone ritorni con
un report completo di “ciò che ha visto”.

Sono questi i numeri che sono usciti da Droni-
taly 2015, appuntamento di riferimento per il setto-
re dei droni civili in Italia, che si è tenuto con
successo il 25 e 26 settembre a Milano.

Fra i dati emersi, alcune curiosità: è l'Italia
centrale quella che più traina il settore dal punto di
vista economico e fra i comparti che nel nostro Pae-
se hanno per primi abbracciato la tecnologia dei
droni spiccano l’agricoltura, i rilievi fotogramme-
trici e la fotografia; seguono l'edilizia, gli spegni-

menti degli incendi e i servizi di controllo e sicu-
rezza.

Interessante anche il trend sulle tipologie, che
prevede lo sviluppo di due nuove varietà di droni,
non esattamente volatili: quelli terrestri e quelli
acquatici.

Anche il quadro normativo si assesta: dal 1 5
settembre, a dimostrazione del grande interesse
attorno al tema, è entrato in vigore il nuovo regola-
mento ENAC che ha cambiato le regole per chi
vuole lavorare con i droni. Fermo restando che gli
amatori devono restare confinati nei campi di volo
e nelle zone dove sono assolutamente certi di non
fare danni, e comunque entro 5 miglia dagli aero-
porti, per i professionisti vale la necessità dell'assi-
curazione e la regola fondamentale è che non si
possono sorvolare persone (niente cortei, eventi,
spettacoli, manifestazioni). Per i microdroni non
serve patentino, ma per farne un uso professionale
occorre richiedere il riconoscimento all'ENAC.

In estrema sintesi, con i droni, a prescindere da
modello e peso, non si scherza: non si può far vola-
re dove si vuole neanche il giocattolo e prima
occorre informarsi su eventuali rischi.

Ovviamente si inizia a riflettere anche sull'altro
lato della medaglia: il mondo dell’ illegalità che
impiega già i droni, nel traffico di droga ma anche
a supporto dei furti in appartamento. La paura più
forte è legata ovviamente al terrorismo: l'ipotesi del
drone con a bordo una bomba pronta ad esplodere
in ambienti affollati o sui palazzi del potere è fra
quelle che più di ogni altra sono al centro del di-
battito.

È il lato buio di una tecnologia che oggi è realtà.
È iniziato l’attacco dei droni.

Droni all’attacco anche in Italia

Rifiuti elettronici in Europa: 6 milioni di tonnellate sfuggono al riciclo
1 ,7 Mld€ i danni stimati

L a gestione dei rifiuti è anche nell’elettronica
teatro di illegalità, traffico internazionale di

materiali pericolosi, grandi affari per le ecomafie:
ben due terzi dei rifiuti elettrici dell’Unione euro-
pea a 28 più Norvegia e Svizzera sfuggono infatti a
un corretto riciclo, con un danno stimato di 1 ,7
Mld€.

Dei rifiuti elettronici, 1 ,5 milioni di tonnellate
finiscono nel Terzo Mondo, dove vengono
smantellati a mani nude da ragazzini che recupera-
no componenti e materiale di valore; e in Europa
più di tre milioni di Raee (rifiuti elettrici ed elettro-
nici) sono semplicemente riciclati con metodi fuo-
rilegge e i restanti, prevalentemente piccoli elettro-
domestici, buttati in discarica.

Lo si evince dal report “Contrastare il
commercio illegale dei Raee” realizzato grazie ai
fondi del VII Programma quadro della Comunità
europea, coordinato dall’ Interpol con un team di
membri di organizzazioni internazionali, Forze
dell’Ordine, accademici, consulenti e specialisti
della filiera dei rifiuti elettronici.

Lo smaltimento in discarica comporta una
perdita di materiali del valore stimato tra i 300 e i
600 M€; per i Raee gestiti da ecomafie e illegalità
il danno causato è tra i 200 e i 500 M€ mentre è tra
i 300 e i 600 M€ il valore intrinseco dei rifiuti
elettronici esportati illegalmente.

Indovinate chi sono i migliori e i peggiori della

classe: tra chi rispetta di più le regole, tanto per
cambiare, spiccano Svezia, dove oltre l'80% dei
Raee entra nel circolo del riciclo, e Norvegia, dove
la quota di rifiuti correttamente trattati supera il
75%. Nella parte bassa della classifica, l’ Italia e i
paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

Le soluzioni ipotizzate a livello Europeo sno la
tracciabilità dei pagamenti nel commercio dei
rottami metallici, certificazioni comuni nella Ue,
obbligo di comunicare i risultati alla Commissione
europea e sistemi d’ispezione mirati; prevista
anche una task force di sicurezza ambientale e ipo-
tizzata una formazione specifica per la magistratu-
ra.

Per l’ Italia, sembra che, grazie agli obblighi che
l’Ue impone, la situazione d’arretratezza possa non
durare a lungo. Fabrizio D’Amico, Presidente del
Centro di Coordinamento Raee, ci ricorda che «Il
prossimo anno gli obblighi comunitari impongono
di raccogliere il 45% dell’ immesso, e a oggi c’è un
gap di almeno 15 punti percentuali». Il problema –
non facile - è intercettare e fare entrare nel circuito
legale buona parte di quelle circa 560mila
tonnellate che mancano all’appello.

Tra le soluzioni in corso, gli accordi di pro-
gramma sottoscritti quest’anno con i Comuni e i ge-
stori dei centri di raccolta e distribuzione, che au-
spicabilmente contribuiranno a far salire la raccolta
ufficiale e, tra quelle suggerite, una intensificata co-

municazione verso i cittadini che, spesso, non
sanno ancora come devono smaltire i prodotti.

«Restano da incrementare le azioni di contrasto
verso quei soggetti che vivono di questa economia
informale, sommersa e magari illegale - aggiunge
D’Amico - Secondo le stime queste persone
esportano illegalmente o trattano in modo non a
norma almeno un terzo dei Raee che mancano
all’appello».

Speriamo vivamente che la situazione migliori:

ne guadagnerebbero l’ambiente, la legalità, l’eco-

nomia e l’immagine del nostro Paese.
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Lo stato di salute di Internet nel nostro Paese, secondo Akamai

A darci una visione aggiornata è Akamai,
Cloud provider che aiuta le aziende a garanti-

re user experience sicure e ad alte performance su
qualsiasi dispositivo, che attraverso il servizio
“Akamai Intelligent Platform” supporta quotidia-
namente oltre 2mila miliardi di interazioni online
nel mondo e protegge contro diverse tipologie di

attacchi DDoS.
Grazie alla sua piattaforma, Akamai riesce ad

avere una visione di insieme su velocità delle
connessioni Internet, adozione di banda larga, uti-
lizzo del mobile, interruzioni e attacchi; e il suo
“Rapporto sullo stato di Internet” offre una vista
puntuale sullo stato dell’arte.

Situazione in Italia al 2Q 2015: dal punto di vi-
sta della penetrazione di Internet, l’ Italia esce dalla
top ten globale – scalzata dall’ India - passando da
18,2 milioni circa di indirizzi connessi registrati nel
primo trimestre 2015 a circa 17,4 milioni. Nella top
ten, scendono di qualche posizione anche Stati Uni-
ti, Cina e Brasile.

Seppur il dato relativo alla velocità di connes-
sione continui a crescere, l’ Italia non è ai primi po-
sti (54° posto a livello mondiale e 23° tra i paesi
EMEA) per velocità media di connessione, che nel
trimestre in esame si attesta sui 6,4 Mbps, peraltro
in aumento del 4,1% rispetto al trimestre prece-
dente e del 12% rispetto allo stesso periodo

dell’anno precedente. Corriamo di più, ma meno
velocemente degli altri.

Buone notizie per l’ Italia in termini di adozione
della banda larga (>4 Mbps): rispetto allo stesso pe-
riodo dello scorso anno queste connessioni sono
aumentate del 1 3%, raggiungendo il 70% del tota-
le. Rispetto al trimestre precedente, però, l’au-
mento è solo del 1 ,5%.

Italia, Turchia e Sud Africa rimangono gli uni-
ci Paesi EMEA a non far registrare nel trimestre
tassi di adozione dell’high broadband (>10 Mbps)
al di sopra del 10%; l’ Italia è allo 8,7%, in crescita
del 35% rispetto allo stesso periodo dello scorso
anno (Q2 2014) e del 19% rispetto al trimestre pre-
cedente.

Sul broadband pari o superiore ai 1 5 Mbps,
l’ Italia ha solo il 3% delle connessioni, nonostante
un aumento del 17% rispetto allo stesso periodo del
2014 e del 20% rispetto al primo trimestre 2015.
Insomma un paese in recupero, ma ancora una
volta, fanalino di coda in troppi contesti.
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È un piacere apprendere che sul tema che, in
modo desueto, viene chiamato “telelavoro” e

di cui FEDERMANAGER, la Federazione Nazio-
nale dei Dirigenti Industriali, si interessa da alcu-
ni anni, ci sia un certo fermento. Avranno certa-
mente contribuito gli annunci che American
Express ha di recente diramato comunicando di
aver attivato una struttura che conta circa trecento
collaboratori che opereranno secondo i criteri
organizzativi dello Smart Work.

Saranno stati gli annunci dati dei prossimi
convegni promossi dall’Osservatorio del Poli-
tecnico di Milano piuttosto di quelli programmati
da FEDERMANAGER e da quello dell’ Istituto di
Studi Superiori della Donna dell’Ateneo Pontifi-
cio ReginaApostolorum nel corso dei quali queste
qualificate organizzazioni renderanno noti i ri-
sultati aggiornati circa l’utilizzo, nel nostro Paese,
di soluzioni innovative e flessibili del lavoro.

Sarà l’ impegno profuso da alcuni parlamenta-
ri (Mosca, Ascani, Saltamartini, Palmieri, Bonafè
ed altri…) che sulla questione dello Smart
Working hanno intrapreso una serie di iniziative
tese a modificare l’architettura dell’attuale
contratto di lavoro.

Sarà stato il contributo offerto da alcune testate
giornalistiche, particolarmente sensibili ai temi
dell’ innovazione, tra cui CorCom, Key4Biz,
NetConsulting cube Magazine, che periodica-
mente hanno dato spazio alle iniziative che su que-
sto tema si andavano diffondendo.

Ma credo anche che un significativo contribu-
to alla diffusione di una problematica complessa
che nel nostro Paese sconta ritardi culturali e
tecnologici, sia stato dato da FEDERMANAGER.

Ma tant’è, l’ importante è che su questo tema
qualcosa si muova.

Sono anni che FEDERMANAGER, forte
dell’esperienza di manager operanti in contesti
aziendali avanzati, lancia pressanti inviti affinché
si rimuovano rapidamente una serie di impedi-
menti che rallentano, in maniera preoccupante, il

processo di innovazione dell’organizzazione del
lavoro relegando il nostro Paese all’ultimo posto
della graduatoria “dell‘Europa a 28”.

Abbiamo in più di un’occasione dimostrato,
attraverso analisi e ricerche, come l’adozione di
modalità di SmartWorking, nella stessa dimensio-
ne della media europea (8%) della forza attiva, ri-
spetto alla nostra attuale percentuale che non supe-
ra il 3/4 %, avrebbe determinato un’economia di
scala di circa ¼ del Pil (circa 4 Mld€ all’anno) in
modo crescente in ragione del numero delle risorse
coinvolte.

Abbiamo sollevato, con forza, incontrando pe-
riodicamente i rappresentanti degli ultimi quattro
Governi, l’esigenza di coinvolgere sulle proble-
matiche dello Smart Working, la Pubblica Ammi-
nistrazione Centrale e Locale e a tale riguardo
abbiamo sollecitato Agid (Agenzia per l’ Italia Di-
gitale) a farsi promotrice di concrete iniziative.

Abbiamo attivato, da più di un anno, un “blog”
sui temi dell’ innovazione tecnologica e di proces-
so attraverso il quale stiamo raccogliendo contri-
buti che stanno evidenziando il grave ritardo
nell’uso di soluzioni che, se adottate, si riflette-
rebbero in notevoli vantaggi per i singoli di-
pendenti, per la comunità sociale nel suo insieme
e per il mondo della produzione.

Crediamo, con sempre maggiore convinzione,

che il “fattore culturale” più ancora del ritardo
nell’adozione di infrastrutture abilitanti, rappre-
senti il vero ostacolo che rallenta l’accettazione di
un nuovo modello lavorativo.

Riteniamo che una delle soluzioni al problema
possa venire dall’eliminazione dei criteri di vo-
lontarietà attualmente previsti dalla fattispecie
contrattuale.

In sostanza riteniamo che lo “Smart Work”
debba essere considerato alla stessa stregua del la-
voro “tradizionale” e quindi adottabile, senza
differenziazioni, in ragione delle specifiche esi-
genze organizzative e produttive.

Eliminare il criterio e quindi le norme
contrattuali che stabiliscono che lo SmartWorking
sia applicabile solo su base volontaria diventa il
“via libera” all’adozione di criteri innovativi in li-
nea con l’evoluzione delle soluzioni digitali e dei
crescenti aggiornamenti tecnologici.

È così che una sorta di switch-off dei tradizio-
nali modelli lavorativi consentirà, soprattutto alle
nuove generazioni del nostro Paese, di trovarsi in
linea con gli standard europei e mondiali che go-
vernano i processi di sviluppo dell’economia e
della società.

Guelfo Tagliavini

Consigliere Nazionale FEDERMANAGER con

delega all’Agenda Digitale

Roma, 30 settembre 2015.

SMARTWORK: “Un passo per volta…”

Parlando di SmartWorking...

In uscita unWhite Paper realizzato daNetConsulting
per conto di Telecom Italia | TIM e Cisco sul tema
dello SmartWorking.

Nel prossimo numero il link per il download.



Filippetti si dà allo IoT
Investimenti di rilievo per

perseguire una strategia che

non è più solo visione

Achab: 3 + 3 motivi per aggiornare a

Windows 10 (o forse no)

Per le aziende

3 motivi per aggiornare

1. Risparmio di soldi - Dopo secoli in cui tutti si
sono sempre lamentati dei costi delle licenze di Mi-
crosoft, ecco che arriva il sistema operativo gratis (se
aggiorni entro 12 mesi dal lancio). Quale migliore
occasione per un’azienda che vuole risparmiare pur
restando aggiornata tecnologicamente? Ogni lasciata
è persa: aggiorniamo!

2. UnWindows per tutti - Un unicoWindows che
gira su desktop, laptop, smartphone e tablet. E le appli-
cazioni si adattano automaticamente al dispositivo che
le sta ospitando. Utenti mobili? Utenti fissi? App
aziendali? Se c’è l’esigenza di standardizzare la ge-
stione, Windows 10 è una buona occasione: aggiornia-
mo!

3. Aumento di produttività - Aparte le novità dei
desktop multipli, del nuovo browser veloce e della si-
curezza migliorata, c’è un altro motivo per andare su
Windows 10. Tutti oggi usiamo oltre al PC anche dati
nel Cloud e smartphone e spesso si pone il problema
di interconnettere tuti questi strumenti. Windows 10
include un’App che permette di lavorare in modo
“continuato” fra smartphone e computer: si possono
vedere sul PC le foto scattate con cellulare Android o
ascoltare un podcast memorizzato su OneDrive...
insomma un connettore che riunisce più oggetti e li
rende fruibili ovunque. Non male: aggiorniamo!

3 motivi per non aggiornare

1. Un’azienda cavia: vale la pena? - Un sistema
operativo giovane porta con sé inevitabilmente difetti
e vizi di gioventù… perché fare da cavia spontanea-
mente? Come funziona davvero il patching in
ambiente aziendale? Gli strumenti RMMo i tool di ge-
stione IT e di controllo remoto sono già tutti pronti per
supportareWindows 10? Andiamo avanti conWindo-
ws 7 e 8, che ormai conosciamo. Troppe incognite:
meglio non rischiare e rimandare l’aggiornamento a
fra qualche mese!

2. E se non funziona nella mia rete di casa? - Se-
condo la stessa Microsoft “Alcune stampanti e altri
dispositivi hardware potrebbero non funzionare. Lo
stesso vale per alcuni software, inclusi antivirus o pro-
grammi di sicurezza, i quali potrebbero anche non es-
sere installati correttamente. Perfino la connessione
alle reti domestiche o aziendali potrebbe risultare pro-
blematica”. È una frase che sta sul sito della “pre-
view”, ma è ancora in linea. Se fosse tutto falso,
avrebbero rimosso la pagina. Non sarò io a dover aiu-
tare Microsoft a far funzionare tutte le periferiche: non
aggiorniamo!

3. Periferiche vecchie - Hai vecchi scanner o
plotter? Hai periferiche da governare via seriale o via
USB? Non è detto che Windows 10 le supporti ancora.
Le periferiche non supportate non sono solo uno spau-
racchio da giornalisti o blogger, esistono davvero. Un
esempio? Il monitor Dell S2240T: non è supportato da
Windows 10. E’ necessario fare una verifica accurata
sulla disponibilità di driver aggiornati e specifici per
Windows 10. E mentre fai la ricerca… non si aggiorna!

Per i privati

3 motivi per aggiornare

1. Gratis, che dire… - Che dire, dopo aver pa-
gato per decenni il sistema operativo Microsoft per
una volta che lo regala non c’è lasciar sfuggire
l’occasione. Aggiorniamo!

2. Aggiornato e pieno di novità - UnWindows
fresco di fabbrica e all’ultima moda, con tutte le
ultime novità? Il nuovo Edge? I desktop multipli?
E la bellissima voce di Cortana? Impossibile resi-
stere: fai morire di invidia i tuoi amici dimostrando
che sei già pronto e sempre sul pezzo. Pazienza se
poi ha qualche difetto di gioventù, se hai problemi
puoi sempre connetterti online con il cellulare.
Troppo bello per resistere: aggiorniamo!

3. Garanzia di 30 giorni, nessun rischio - Do-
po aver installato l’aggiornamento a Windows 10
hai 30 giorni di tempo per ripensarci. Se non ti pia-
ce, se non trovi più le cose, se sei terrorizzato…
niente paura. Esiste una procedura guidata per ri-
muovere Windows 10 e far tornare tutto come pri-
ma. Sei in una botte di ferro: aggiorniamo!

3 motivi per non aggiornare

1. Aggiornamenti automatici - Se la scelta di
Microsoft di rilasciare gli aggiornamenti e installarli
automaticamente è una buona idea e un’iniziativa lo-
devole (PC più sicuro e sempre aggiornato) c’è però
un lato oscuro. Talvolta un aggiornamento causa più
problemi di quanti ne risolve. È già successo con i
driver della scheda video NVIDIAe con un aggiorna-
mento di software Microsoft. Diamogli tempo: forse
meglio aspettare per un po’ di mesi che vengano rila-
sciati tutti gli aggiornamenti per rendere stabile il si-
stema, e solo dopo fare un aggiornamento.

2. E se non funziona nella mia rete di casa? -
Secondo la stessaMicrosoft “Alcune stampanti e altri
dispositivi hardware potrebbero non funzionare. Lo
stesso vale per alcuni software, inclusi antivirus o
programmi di sicurezza, i quali potrebbero anche non
essere installati correttamente. Perfino la connessio-
ne alle reti domestiche o aziendali potrebbe risultare
problematica”. È una frase che sta sul sito della “pre-
view”, ma è ancora in linea. Se fosse tutto falso,
avrebbero rimosso la pagina. Non sarò io a dover aiu-
tare Microsoft a far funzionare tutte le periferiche:
non aggiorniamo!

3. Windows 7 e i gadget desktop o Media-

Center - Se usi Windows 7 con i gadget desktop per
vedere le previsioni del tempo, la temperatura della
CPU, il valore delle tue azioni, o usi il MediaCenter
durante il tuo tempo libero… e non puoi rinunciare,
allora sta fermo dove sei: Windows 10 spazza via
completamente queste funzionalità. Non si aggiorna!
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Debutto record per il

nuovo iPhone 6

Apple fa centro un’altra volta e segna un altro re-
cord. I primi dati relativi alle vendite di iPhone

6 e iPhone 6 Plus fanno registrare il raggiungimento
dell’obiettivo dei 10 milioni di devices venduti. Il
tutto nel primo weekend di disponibilità in alcune na-
zioni selezionate del mondo, peraltro Italia esclusa.

Del resto già le prevendite parlavano chiaro: 4
milioni venduti nelle prime 24 ore.

Si sarebbe potuto fare ancor meglio, segnala Tim
Cook: «Le vendite di iPhone 6 e iPhone 6 Plus hanno
superato le nostre attese per il weekend di lancio, e
non potremmo esser più felici. Desideriamo ringra-
ziare tutti i nostri clienti per aver fatto di questo lancio
il migliore di sempre. Però, nonostante il nostro team
abbia gestito la produzione meglio di quanto non
abbia mai fatto in passato, una fornitura maggiore ci
avrebbe permesso di vendere molti più iPhone: stia-
mo lavorando sodo per evadere gli ordini nel più bre-
ve tempo possibile».

E vento in pompa magna in Expo, sul tema “Internet
of Things and Smart Technologies: our solutions,

your revolution”, organizzato da Filippetti, noto systems
integrator italiano, per lanciare la propria strategia sullo
IoT e un’offerta vasta e già popolata di casi di successo.

L’introduzione e l’impatto di Internet of Things in
qualsiasi organizzazione permette già oggi di sostenere
un processo di cambiamento che implica aspetti sociali,
legali e ovviamente tecnologici. Il nuovo paradigma è
pervasivo in tutti i processi e coinvolge non solo l'IT e il
Top Management, ma anche numerosi ruoli aziendali
quali marketing, produzione, logistica, vendite.

Su queste basi, e facendo tesoro della propria compe-
tenza in ambiente IT “classic”, Filippetti lancia una nuo-
va linea di business in cui giocano un ruolo strategico la
produzione di sensori e componenti specialistici, resi “vi-
vi” dalle piattaforme software di raccolta, analisi ed
interpretazione del dato.

Filippetti non si è limitata alla declinazione tecnolo-
gica del fenomeno: le testimonianze di cantieri realizzati
in ambito Smart City, Environmental management,
Energy saving, Facility management, Construction ma-
nufacturing, Safety management, Health care eAmbient
assited living testimoniano che non di futuro si discute,
ma di realizzazioni concrete, cui solo la fantasia pone
oggi eventuali limiti.

Complimenti a Micol Filippetti, patron dell’azienda,

per la determinazione e la lucidità con cui porta avanti la

sua nuova iniziativa

A chab, distributore italiano specializzato nello scouting e nell’introduzione in Italia di soluzioni IT

innovative, ha analizzato i pro e i contro dell’istallazione del nuovo aggiornamento proposto da Windows:

Windows 10, e poiché lo studio ci è sembrato interessante e di pubblica utilità, ne pubblichiamo una sintesi.

Achab ha riassunto i pro e i contro in 3 punti per i privati e 3 per le aziende, in modo che ciascuno possa
scegliere in base all’utilizzo che meglio si sposa con i propri bisogni.
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Notizie dall'Italia

D igitalizzazione,
valorizzazione

delle competenze,
reingegnerizzazione
dei processi e parteci-
pazione attiva e consa-
pevole di dirigenti e di-
pendenti pubblici sono

gli elementi fondamentali per la realizzazione della Ri-
forma della PA appena entrata in vigore.

Ma è proprio sull’ultimo e più importante punto che
appare con maggiore evidenza la forte contraddizione
tra il clima di galoppante novità che viene annunciato e
la sostanziale immobilità nei comportamenti dei lavo-
ratori e delle organizzazioni, che si esprime inprimo luo-
go con una forte sfiducia nel cambiamento.

Ce lo dice la ricerca “Cosa ti aspetti dalla Riforma?”
presentata aMilano da FORUM PA.

Secondo il 49% dei rispondenti la riforma non mo-
dificherà molto il modo di lavorare all’interno delle
amministrazioni; il 36% è più ottimista e si aspetta
qualche cambiamento, mentre solo unmodesto 5% cre-
de che ci saràuna sortadi rivoluzione nel suo lavoro quo-
tidiano.

Per quanto riguarda il rapporto tra PA e cittadi-
ni/imprese, il 51% pensa che ci saranno pochi migliora-
menti, e il 18% è addirittura convinto che non cambierà
nulla. Solo il 28% è molto fiducioso e scommette che la
relazione diventerà più semplice.

Un quadro sconfortante ma che, per dirla tutta, non
ci coglie di sorpresa se guardiamo all’aria che si respira
entrando nella maggior parte degli uffici pubblici, dove

regna un senso di immobilismo e di conservatorismo.
Sottolinea Carlo Mochi Sismondi, Presidente di

FORUM PA: «Se solo il 41% dei rispondenti ritiene
che le nuove norme possano portare dei cambiamenti
nel suo lavoro quotidiano, è evidente che le leggi e i
provvedimenti non bastano: bisogna comporre il
contrasto tra norme innovative e stanchezza e rasse-
gnazione del corpus del pubblico impiego. È per que-
sto che dobbiamo puntare sull’empowerment delle
amministrazioni, sulla valorizzazione delle compe-
tenze di dirigenti e impiegati».

Ci associamo, aggiungendo che probabilmente ha
ragione Elio Catania, Presidente di Confindustria Digi-
tale, che non si stanca di ripetere che solo con l’impegno
diretto del Presidente del Consiglio possiamo sperare
che cambi l’aria che tira…

Riforma PA, cosa aspettarsi
Ce lo dicono i diretti interessati

Netflix: tutto pronto… o quasi per il debutto italiano

P er chi ancora non la conoscesse, Netflix è la più
grande rete di Internet tv al mondo, una tv on

demand online, che permette all'abbonato non solo di
scegliere tra una vasta scelta di serie televisive e film, ma
anche di decidere quando, dove e come vederli. I suoi
programmi possono essere riprodotti in streaming su
qualunque dispositivo, interrotti e ripresi in ogni
momento, il tutto senza pubblicità.

Disponibile dal 22 ottobre, Netflix debutta con tre
proposte di abbonamento: 7,99€ al mese in qualità
standard, 8,99€ in HD per due schermi con due utenti in
simultanea e 11 ,99€ in HD per quattro schermi.

Netflix sarà disponibile in alta definizione o anche in
UltraHD 4K su quasi tutti i dispositivi dotati di schermo
e connessione, attraverso qualsiasi Internet provider.

Telecom Italia, la prima a siglare la partnership,

fornirà i contenuti anche tramite il set-top boxTIMvision
e i clienti potranno pagare l’abbonamento Netflix in
bolletta. Anche Vodafone offrirà diverse promozioni
esclusive che includeranno abbonamenti Netflix con
l'acquisto di servizi di fibra ottica o 4G. E altri accordi
sono alle porte.

E fin qui tutto rose e fiori… Ma la vera sfida per
Netflix sarà fare dell’Italia un business sostenibile,
perché in realtà il nostro mercato è un po’ particolare.

Come segnalato da alcuni analisti, il settore è
presidiato da concorrenti Internet tv con prezzi di
ingresso inferiori ed è cannibalizzato da un'offerta
gratuita molto ricca, sul Digitale terrestre.

Di conseguenza, i costi di localizzazione –
traduzione e doppiaggio – potrebbero essere eccessivi
per un mercato non esplosivo, e potrebbero indurre a

prudenza e investimenti modesti, per non rischiare
troppo.

Inoltre gli abbonati a banda ultra larga (almeno 20
Mbps) sono pochi e la banda larga “tradizionale”
potrebbe non essere in grado di reggere la richiesta
generata dai download della nuova Tv. E qui la grande
materia di discussione: Netflix incentiverà la banda
ultra-larga, o la sua bassa diffusione penalizzeràNetflix.
Tutte le opinioni sono oggi rispettabili…

Buon compleanno, Kiratech
Piccoli Systems Integrator crescono

Intervista a Giulio Covassi, Ceo di Kiratech

Kiratech ha appena
brindato a un

compleanno speciale: i suoi
primi 10 anni di attività, che
l’azienda ha voluto celebra-
re insieme ai suoi Partner
Tecnologici con un evento
dal titolo “Feed Your

Cloud”, tenutosi a Verona, città dove ha sede.
Kiratech è un System & Cloud Integrator, e le sue

specializzazioni vanno dalla virtualizzazione alla pro-
tezione del dato, all’analisi del business, alla sicurezza:
azienda giovane e dinamica, che abbina la passione a
una lunga esperienza nel mercato IT, come ci ha
raccontato Giulio Covassi, CEO di Kiratech e suo vi-
sionario fondatore.

D – In questi dieci anni Kiratech è sempre cre-
sciuta: fondata nel 2005, è passata dai 50K€ del pri-

mo anno ai 4M€ di fatturato dell’ultimo esercizio,

e conta oltre 170 clienti. Quale ritiene sia stata la ri-

cetta per questa costante crescita?

R – Sono stati due elementi: la passione per il lavo-
ro e l’ averci creduto; edancora, avere affiancato a tecno-
logie consolidate anche tecnologie emergenti che ci
hanno permesso di entrare su Clienti nuovi e su aziende
grandi, che se non avessimo avuto un’offerta originale
oltre alle competenze non ci avrebbero dato ascolto.

D – Quale considera il valore aggiunto che Ki-
ratech porta al suo Cliente?

R – E’ sicuramente proprio la ricerca e il dominio
di nuove tecnologie. Non siamo il Partner classico che
vende il prodotto come se fosse un supermercato, ma-
gari cercando di far semplicemente il miglior prezzo,
ma un Partner a valore che cerca di dare anche un
contenuto innovativo alla tecnologia, mixando pro-
dotti consolidati che al Cliente servono con nuove
tecnologie e rendendo poi il progetto in sè a valore, va-
lutando anche l’aspetto del risparmio e non solamente
fermandosi all’evidenza della necessità “as-is”.

D – Quali sono attualmente i vostri Partner
strategici e quali politiche state adottando nei loro

confronti?

R – Accanto a Partner storici come VMware,
EMC, Red Hat, schieriamo Partner nuovi con i quali
pensiamo, mi si conceda la licenza poetica, di “conqui-
stare l’Italia”: Docker, Nutanix, Elastic.

D – Nel vostro evento si è parlato dei trend

tecnologici del momento. Quali sono le tematiche

più innovative nell’ IT?

R – Le aree chiave sono oggi Cloud Infrastructure
e Big Data & Analytics; però strizziamo l’occhio al
DevOps e alla Security.

D – Ci sono mercati specifici sui quali puntare,

aree architetturali che reputate più interessanti in

questo momento, tecnologie e soluzioni più richie-

ste dai Clienti?

R – Per nostra caratteristica e missione, ci
ingaggiamo su tematiche tecnologiche proprie delle
medie e grandi aziende, con un approccio cross indu-
stry. Diamo il meglio su Clienti con un forte investi-
mento nell’IT.

D – Kyratech ha sempre avuto un approccio

innovativo e dinamico, e pensa all’internaziona-

lizzazione. Questi elementi influenzano il vostro

business?

R – Sicuramente la nostra presenza a diverse fiere
internazionali - la lista è lunga - negli Stati Uniti ma
anche inAsia - per esempio questo mese vado aTokyo
all’OpenStack Summit - ci permette di entrare in
contatto anche con realtà e con persone “avanti”, e
quindi faccio tesoro delle loro testimonianze ed espe-
rienze. Mi spiego meglio: se vado in Silicon Valley o
ad una fiera internazionale tre volte all’anno, sarò più
abituato a cercare di impostare il business della mia
azienda con una logica internazionale, e non – con
tutto il rispetto, ovviamente - con una matrice romana
o milanese. Questo è un ulteriore elemento che ci
contraddistingue.

Grazie a Giulio Covassi per aver insistito affinché

andassimo alla sua festa veronese, e grazie a Carlo

Cracco, che ci ha fatto cenare in modo memorabile.



myDev, società di Cesena attiva nel Custom
Application Development, fa il suo ingresso nel
gruppo VEM Sistemi, che arricchisce
quindi la propria offerta tipica di systems
integration con una proposta di sviluppo
di software personalizzato. Un’unione in
cui entrambe le società vedono i pre-
supposti per la crescita reciproca e so-
prattutto per quella dei propri Clienti.

«Avevamo già in VEM Sistemi delle anime
software» ha dichiarato Stefano Bossi, AD diVEM

Sistemi «e l’acquisizione di myDev è il fe-
nomeno aggregante che unirà queste anime
e farà da catalizzatore per lo sviluppo di
nuove offerte orientate a IoT, Big Data e
Analytics, per portare a compimento la no-
stra strategia di approccio olistico al

mercato delle soluzioni verticali industriali».

VEM Sistemi ha un’anima software

Wind e 3 hanno ricevuto la benedizione da
parte del Governo alla loro unione, che darà vita
ad un leader di mercato da 6 Mld€ di ri-
cavi e 30 milioni di clienti nella telefo-
nia mobile. L’operazione è attesa da
anni, e pare razionalizzare il mercato
nazionale delle TLC. Maximo Ibarra, numero
uno diWind designato a guidare il nuovo gruppo,
ha anche già incontrato a Bruxelles i responsabi-
li dell’Autorità di Mercato Ue per illustrare

l'operazione.
Manca ora solo l’ok dell’Antitrust europeo,

che pare però sia più difficile da ottenere:
«Non ci sono prove concrete che la ridu-
zione del numero di operatori sul mercato
porti a un aumento degli investimenti»,

ha infatti dichiarato il Commissario antitrust
Margrethe Vestager, seppur non riferendosi in
modo specifico alla fusione nostrana.

Wind-3, dal Governo ok alle nozze
ma non è detta l’ultima…

Lanciato anche in Italia Yezz, il brand USA
di telefonia mobile nato nel 2011 a Miami che si
è imposto soprattutto in America Lati-
na. Già presenti in Francia, Spagna,
Svizzera e Romania, i prodotti Yezz so-
no ora in vendita anche in Italia grazie al
distributore esclusivo Balducci srl.

Partner di lunga data di Vodafone
Italia, Balducci è uno dei maggiori ope-
ratori del settore. «Siamo davvero lieti di colla-
borare con Balducci per la distribuzione dei te-

lefoni Yezz e di poterci avvalere dei suoi 25 anni
di esperienza nella telefonia mobile: l'Italia è per

noi unmercato strategico», spiega Robert
Schiano, Direttore di Yezz per l’Europa.

Yezz rilascia i suoi smartphone con
tre OS diversi: Android, Firefox e
Windows Phone, punta su un'ampia
gamma di prodotti altamente persona-
lizzabili, e si distingue soprattutto per la

sua politica aggressiva sui prezzi.

Notizie flash
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Yezz Mobile sbarca in Italia e si affida a Balducci

L’offerta di Achab si amplia con due nuovi
prodotti dedicati a incrementare le opportunità
di business dei fornitori di servizi IT. Si tratta di
Datto e AutotaskEndpoint Management, due
strumenti per la business continuity e la
gestione IT delle PMI: soluzioni inno-
vative e a portata di budget, promette
l’azienda, per competere con multina-
zionali che possono contare su grandi
infrastrutture IT.

Datto è una soluzione di backup, recovery e
business continuity che assicura i tempi di ri-
partenza più bassi a fronte di un problema. Au-
totaskEndpoint Management è una piattaforma

di Remote Monitoring e Management in Cloud
per la gestione automatizzata del parco macchi-
ne.

«L’IT non è più percepita come un costo ma
come una necessità per stare sul mercato,
è uno strumento di produzione. Gli ope-
ratori IT devono fornire soluzioni IT ga-
rantendo qualità ed affidabilità a costi
contenuti e prevedibili - dichiara Andrea
Veca, Ceo di Achab - Lo scenario è in

forte evoluzione e richiede agli operatori di tra-
sformare la fornitura di infrastrutture e prodotti
in fornitura di servizi per essere flessibili e
competitivi, e cioè per rimanere sul mercato».

Achab sostiene la competizione delle PMI

Computer Gross sigla una partnership con
Xerox e ne diventa distributore: il suo compito
sarà di assistere il Canale dell’ intera gamma di
multifunzioni, dispositivi di stampa e
consumabili, oltre a Xerox Supplies
Service.

«Siamo convinti che questa nuova
collaborazione con Computer Gross
vada nella direzione di una maggiore
focalizzazione verso il Canale dei Partner, che
potranno trovare nuove opportunità attraverso
l'integrazione tra tecnologia, servizi e materiali
di consumo Xerox con le proprie soluzioni, aiu-

tando sé stessi ed i loro clienti a lavorare in modo
più semplice e proficuo» ha commentato Carlo
Longhi, Director & General Manager, Euro-

peanReseller and Supplies Group di Xerox.
«L’accordo di distribuzione appena

formalizzato con Xerox conferma la strate-
gia di ampliamento della nostra offerta
attraverso partnership con Vendor leader di
mercato, nell’ottica di proporre ai clienti

un’offerta sempre più completa ed integrata di so-
luzioni riconosciute per la loro qualità ed affidabi-
lità», è il commento di Gianluca Guasti, Marke-
ting Director di Computer Gross.

Computer Gross distribuisce Xerox

Compie 50 anni i l
primo PC desktop,
ed era ital iano

E ra il 1 4 ottobre 1 965 quando all 'esposizio-
ne universale di New York Olivetti lanciò la

P1 01 , la macchina che può essere considerata
come il primo PC al mondo. Sviluppato tra il
1 962 e il 1 964, tenuto “nascosto” alla cessione
della Divisione Elettronica, prodotto tra il 1 965 e
il 1 971 , l ’ innovativo PC divenne noto anche con
il nome di "Perottina", in onore del compianto
Ing. Pier Giorgio Perotto che la progettò insieme
a Giovanni De Sandre e Gastone Garziera. Ca-
ratterizzata da un design avveniristico, la P1 01
è stata il primo computer commerciale digitale e
programmabile, piccolo ed economico: il primo
PC, appunto.

«Sognavo una macchina amichevole alla
quale delegare quelle operazioni che sono cau-
sa di fatica mentale e di errori, una macchina che
sapesse imparare e poi eseguire docilmente,
che immagazzinasse dati e istruzioni semplici e
intuitive, i l cui uso fosse alla portata di tutti, che
costasse poco e fosse delle dimensioni degli
altri prodotti per ufficio ai quali la gente era abi-
tuata. Dovevo creare un linguaggio nuovo, che
non avesse bisogno dell 'interprete in camice
bianco» scrisse il suo inventore.

La memoria, di circa 240 byte, era orga-
nizzata in 1 0 registri; la stampa avveniva su un
nastro di carta e i programmi potevano essere
registrati su schede delle dimensioni approssi-
mative di 1 0 cm di larghezza per 20 di altezza
che recavano due piste magnetiche. La Pro-
gramma 1 01 lavorava con la precisione di 22 ci-
fre a virgola fissa e 1 5 cifre decimali. E pesava
35,5 kg.

I l suo debutto fu di quell i che lasciano il se-
gno. P1 01 fu infatti ai tempi così innovativa che
la Nasa ne acquistò 45 esemplari che vennero
util izzati nell ’elaborazione dei calcoli per il pro-
grammaApollo 11 , che nel ‘69 portò l’uomo sulla
luna. Una foto storica mostra la P1 01 sulla scri-
vania di uno scienziato della Nasa che elabora-
va la traiettoria del viaggio, compilava le mappe
lunari e sceglieva la località di allunaggio.

L’evento ebbe forte ril ievo su tutta la stampa
statunitense e il New York Journal American
scrisse: «Possiamo vedere un computer in ogni
ufficio persino prima di vedere due automobili in
ogni garage». Una rivoluzione per l’epoca, che
di fatto anticipò l’idea del PC resa poi popolare
da Apple ben 1 2 anni dopo e che, tra orgoglio e
nostalgia, abbiamo voluto ricordare, in occasio-
ne del recente incontro di De Sandre e Garzie-
ra con il Presidente del Consiglio.



Khaled Bishara eAntonio Converti sono rispettivamente Presidente e AD di Seat Pagine
Gial le

Luigi Cattaneo è Country Manager di Panda Security I tal ia

Paolo Chisari è Presidente dell ’Associazione AESVIe

Pietro Scott Jovane è ora Amministratore Delegato di Banzai

Bruno Sirletti è stato nominato Presidente e AD di Fujitsu I tal ia

Chiara Vicenzi è Responsabile Marketing di Centro Computer
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Congratulazioni a...
Apple: l ’auto elettrica
arriva nel 201 9

M entre i giornal i si occupano del
gruppo Volkswagen e del le sue

emissioni truccate, i l settore del l ’automoti-
ve è scosso anche da novità positive.

Lanciate da un articolo del Wal l Street
Journal , si rincorrono ormai da giorni e con
sempre maggiore insistenza le voci se-
condo le qual i entro i l 201 9 Apple lancerà
sul mercato un’auto elettrica. I l consueto
gossip si scatena attorno al gigante di Cu-
pertino e pare che ci sia, tanto per cambia-
re, anche un nome in codice, così segreto
che lo sanno tutti : Titan.

Apple cogl ie una nuova sfida del
mercato del le nuove tecnologie e pare che
i l via l ibera sia giunto dopo studi di fattibi l i-
tà di un anno e un’ ipotesi , mai confermata
dai rispettivi protagonisti , che la prossima
Apple Car venga costruita sul la base
del l 'attuale Bmw i3.

La data scelta per i l debutto non sembra
casuale: i l 2020 è ormai universalmente ri-
conosciuto come l ’anno di in izio del l 'era
del la guida autonoma, grazie al l ' introdu-
zione di model l i capaci di offrire queste
funzional i tà evolute. Si tratta di un pas-
saggio epocale per l 'automobi le e, proba-
bi lmente, del l ' in izio di una nuova era per la
mobi l i tà, con ripercussioni potenzialmente
enormi per l ' intero settore.

Secondo fonti automobi l istiche, la
Apple Car non sarà in ogni caso una vettu-
ra totalmente autonoma, come invece
sembra debba essere quel la al lo studio in
Google. Quel che è certo è che al servizio
degl i utenti ci sarà tutta la tecnologia di u lti-
ma generazione: l 'esperienza di successo
nel l 'elettronica di consumo, del resto, è un
asset fondamentale, fondamentale per
affermarsi in un settore oggi dominato da
giganti del l ' industria.

Al momento, le auto elettriche sono so-
lo una piccola percentuale degl i 85 mil ioni
d i veicol i venduti ogni anno nel mondo, di
cui 1 7 mil ioni negl i USA. Un’opportunità
che Apple sembra voler cogl iere, forte
del l ’esperienza maturata nel trasformare
settori che pure vantavano protagonisti
consol idati , come quel lo degl i smartphone
rivoluzionato dal l ’ iPhone, o quel lo del la Fi-
nanza, su cui i l potenziale disruptor è Apple
Pay.

Carriere

TeamSystem fa un sostanziale passo avanti
nella propria strategia di crescita in ambito Cloud.
Tramite la controllata Danea, acquisisce il
51% di Fatture in Cloud, start up inno-
vativa creata da Daniele Ratti, giovane ta-
lento bergamasco, che sta rivoluzionando
il mondo della fatturazione elettronica per
le micro-imprese e i professionisti, con oltre 40mi-
la utenti acquisiti in poco più di un anno di vita.

«Fatture in Cloud rappresenta per il Gruppo un
tassello fondamentale nella definizione di un nuo-

vo paradigma che ci vede protagonisti della digi-
talizzazione dei processi base di business e conta-

bili per le piccole imprese ed i
professionisti, che sono la colonna
portante dell’economia del Paese e che
mai come oggi e negli anni a venire do-
vranno dotarsi di strumenti

all’avanguardia, ma semplici, per seguire i muta-
menti anche legislativi in materia di fatturazione
elettronica» ha commentato Federico Leproux,
AD del Gruppo TeamSystem.

TeamSystem compra il 51% di Fatture in Cloud

Telecom Italia Sparkle si prende una soddisfa-
zione: anche Google accede ai suoi
servizi.

La controllata di Telecom Italia si
occupa della realizzazione e gestione di
circa 570mila km di rete in fibra ottica,
che comprende tre dei maggiori sistemi regionali
di interconnessione in Europa, nell'area del Medi-
terraneo e in America, oltre a cavi sottomarini di

primaria importanza.
Google ha deciso di servirsi del data center
realizzato a Palermo da Telecom Italia
Sparkle; la sua entrata nel SicilyHub
rafforza la strategia di Telecom Italia
Sparkle, che da operatore dedicato alla co-

struzione e gestione di infrastrutture e trasporto
dati, si sta progressivamente trasformando in
fornitore di spazi e servizi ad alto valore aggiunto.

Google si serve del SicilyHub di TI Sparkle

Prosegue il processo d’integrazione tra Ita-
liaonline e Seat Pagine Gialle, che
porterà alla nascita di un operatore lea-
der nel mercato italiano della pubblicità
digitale.

È infatti arrivato il via libera dalla
Consob al documento di Opa obbligato-
ria totalitaria promossa su Seat Pagine Gialle da

parte della società di Naguib Sawiris che controlla
i portali Libero e Virgilio. Il periodo di ade-
sione all’offerta è partito il 5 ottobre e termi-
nerà il 23 ottobre.
Intanto, l'assemblea degli azionisti di Seat
PG ha nominato il nuovo consiglio diretti-
vo, che vede Khaled Galal Guirguis Bisha-

ra alla presidenza e Antonio Converti AD.

Italiaonline, partita l’Opa su Seat Pg

CSI Piemonte ha ricevuto manifestazione di
interesse all’acquisizione da parte di 12 imprese e
2 raggruppamenti d’impresa.

Mentre il Presidente Rossotto dichiara "rico-
nosciuta la professionalità del con-
sorzio", viene da chiedersi per quale
strana ragione un’organizzazione IT ge-
stita dal Pubblico non funzioni a dovere,
mentre in mano ai Privati dovrebbe es-
sere un’opportunità di business.

Anche Ancitel, azienda di IT dell’ANCI, po-
trebbe essere privatizzata a breve; le manifestazio-
ni di interesse sono pervenute ai primi di agosto, e
siamo in attesa di conoscere la decisione.

Unica nota comune: le proprietà di entrambe

le aziende vedono al vertice un torinese. Ma è

certamente un caso. O l’onda lunga della

spending review, che porta da un lato l’obbligo di

fare cassa, e dall’altro testimonia la diffi-

coltà di far funzionare qualcosa che, es-

sendo di tutti, finisce per essere di pochi, fi-

no a diventare di nessuno, per poi

trasformarsi in un’opportunità per qualcu-

no.

Considerazione esilarante emersa in un re-

cente convegno organizzato da Assinter, l’asso-

ciazione delle In House dell’ICT: “…divente-

ranno incubatori di innovazione…”. Ma dai…

In House vendesi



Dal CDTI Roma e dal CTI Milano

Dopo il successo del premio eHealth4All lanciato dal ClubTI - Club per le Tecnologie dell’Informazione di Milano, che ha messo in evidenza il tema
della prevenzione, dando spazio ai temi del benessere e dell'alimentazione per la concomitanza con Expo Milano, il CDTI - Club Dirigenti Tecnologie
dell’Informazione di Roma ha deciso di ampliare a livello romano - in coordinamento con il CTI di Milano - questa felice esperienza.
I l tema proposto per la nuova edizione è sempre legato, nell’ambito della Sanità Digitale, alla prevenzione, punto di riferimento del premio, in un ambito
preciso: Salute e benessere per i più deboli.
La declinazione abbraccia i deboli

• per motivi fisici: anziani, persone con disabilità, bambini
• per motivi psicologici: depressione, disturbi dell'alimentazione, disturbi dell'area affettiva e sociale, dipendenze
• per motivi sociali: povertà, emigrazione, rifugiati

"Avvicinarsi ai più fragili" è lo slogan che può sintetizzare il tema della seconda edizione del premio eHealth4All; un appuntamento d’eccezione nell'anno
del Giubileo della misericordia e dei più deboli.

Per maggiori informazioni:

Gregorio Cosentino, Vicepresidente CDTI Roma: g.dori@cdti.org
Ornella Fouillouze, Vicepresidente CTI di Milano: ornel la.foui l louze@gmail .com

Insieme per la seconda edizione del Premio eHealth4All

“Purchasing information systems”
Incontro organizzato dal Gruppo di Lavoro “Sourcing e Outsourcing”

26 ottobre 201 5 – ore 1 8.00
Milano – Assolombarda - Sala Bracco – via Pantano 9

I l tema dei sistemi informativi dedicati agli acquisti è molto rilevante per il grande impatto che un Supply Management efficace, efficiente e ben
organizzato ha sulla competitività di tutta l’azienda.

Questo segmento di Mercato ha visto per anni la concorrenza tra grandi player che provenivano prevalentemente dal modo degli ERP e aziende molto
più piccole specializzate nelle soluzioni per gli acquisti. Questi fornitori specializzati, grazie alla maggiore focalizzazione sulle esigenze specifiche dei CPO
e a modelli Software as a Service, hanno saputo crescere rapidamente e questo ha spinto grandi player ad acquisire alcune delle aziende più promettenti
creando un sistema competitivo effervescente.

Obiettivo della serata di studio è di permettere un confronto con esperti di acquisti, esperti IT e Vendor di soluzioni per gli acquisti, per prevedere le
tendenze di questo interessante segmento di Mercato.

Agenda

1 8:00 – Benvenuto e introduzione alla serata
Paolo Zaza Partner di SC, Partner di VPS e coordinatore GdL Sourcing del ClubTI Milano

1 8:1 5 – Esperienze a confronto
Marco Tosi, Head Of Procurement Italy di Fujitsu
Giulia Marinoni, Pre Sales Manager di Syner Trade
Mario Messuri/Andrea Mitrovich, Business Director di Bravo Solution
Marco Trevisan, Partner di VPS
Massimo Crivello, Business Unit Supply Chain & Transportation Manager di Tesisquare
Claudio Tancini, IT Infrastructure & Operations Manager di Informatica Plus
Daniele Russo, Italy Leader Procurement Solutions di IBM
Federico Ermacora, Sales Director Italy di Ivalua
Vincenzo Genco, Partner di SC

L’evento è gratuito, ma permotivi organizzativi si prega confermare la presenza alla Segreteria del Club TI, tel. 02-58370.235mailto: clubti@assolombarda.it

Dal CTI Liguria e dal CDI Torino
IX Edizione del Premio Nazionale per l’Innovazione nell’ICT “Perotto – Zucca”

I Soci Promotori del Premio, il CTI Liguria, il CDI Torino e AICA, con lo scopo di ampliare la visibilità della IX edizione del Premio Nazionale per
l’Innovazione Perotto-Zucca e assicurare la funzione sociale di promozione dei giovani, hanno deciso di spostare ulteriormente la scadenza del Bando
alle ore 1 2 del 30 Gennaio 201 6.
Per maggiori informazioni, rimandiamo ai siti dei Club: http: //www.cti l iguria. it/ http: //www.clubdi.org/

Commissioni di lavoro CTI Liguria

CTI Liguria ha istituito da alcuni anni alcune commissioni che hanno il compito di analizzare, esplorare possibili soluzioni ed informare i propri soci
su tematiche di attualità quali Sanità, Gestione delle aree metropolitane, Diritto, per le quali l’apporto dell’ICT è un elemento di cui non è più possibile
fare a meno per essere al passo con un’innovazione tecnologica sempre più dinamica e incalzante.

Al momento, sono attive quattro Commissioni:
“I l trattamento e la tutela dei dati personali”: coordinata da Elena Bassoli,
“ICT e Tecnologie Innovative”: coordinata da Bianca Falcidieno,
“Città Digitale”: coordinata da Giorgio Musso e Sergio Farruggia,
“ICT e sanità”: coordinata da Rosalba Brizzolara.

Eventi e incontri di aggiornamento sui lavori svolti vengono attuati su base periodica a tutti i soci e ai simpatizzanti del Club.

Notizie dai Club

Dal CTI Milano
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