
É probabilmente inutile, più che sba-
gliato, parlare solo e troppo di I talia di-
gitale; in attesa di scoprire se l’Innova-
zione può essere resa obbligata per
decreto legge, cosa della quale fran-
camente dubito, forse è più opportuno
ragionare di quali siano le posizioni e
le propensioni dei diversi attori del no-
stro mondo: le Persone, quelle che con
antipatica freddezza definiamo troppo
spesso i “Consumatori”, le Imprese, la
Pubblica Amministrazione. Ma anche
in questo caso, se ci fermiamo agli ste-
reotipi, corriamo il rischio di ripercorre-
re strade già note, che il più delle volte
si sono rivelate sentieri nel giardino di
Minosse.

Dallo sguardo agli ultimi dati sulla
digitalizzazione dell ’Europa, non ci
posizioniamo agli ultimi posti in tutto:
siamo avanti anche nel Cloud, non più
solo nei cellulari e nel Mobile; e nono-
stante alcuni timidi cenni di ripresa
della domanda di tecnologie digitali,
dai PC ai server ai router, possano es-
sere interpretati come “rimbalzini” do-
po un periodo eccezionalmente lungo
di vacche magre che hanno portato le
infrastrutture nostrane a pericolosi
stati di invecchiamento, abbiamo ve-
ramente la sensazione che qualcosa
si muova davvero.

Certo, non siamo fuori dalla fase di
profonda transizione, e questa va a
braccetto con l’incertezza; tutti cerca-
no una strada, anche se è chiaro che
non esiste una strada unica che tutti
possono imboccare per venire fuori
dall ’ impasse con spirito da allegra bri-
gata. Ed è altrettanto chiaro che l’I talia
del digitale non è protagonista, e che
le imprese italiane del digitale più che
cacciatori sono prede. Notizie forti e
segnali deboli di acquisizioni di azien-
de italiane da parte di multinazionali
sono il segno che in Italia c’è da fare,
c’è eccellenza, c’è capacità. E, anche
se oggi la notizia non è pubblicabile
perché sotto embargo, è bello sapere
che un’azienda tutta italiana sbarca
negli USA, con tutta la volontà di farsi
attore e non comprimario.

Vogliamo essere ancora una volta
scettici? Delle aziende italiane che
internazionalizzano, il loro peso
dell ’estero rispetto al mercato dome-
stico è il più delle volte modesto, se
non residuale. Vogliamo essere otti-
misti? Non c’è niente di meglio che
provarci, per correre il piacevole ri-
schio di riuscire. E forse, uscendo dal
quartierino, dovremmo avere il co-
raggio di affidarci a manager di altra
lingua, di altra cultura, di altra scuolaT
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H itachi Systems CBT SpA è la
nuova realtà nata dall’accordo

con cui Hitachi Systems si è aggiudicata
la totalità del capitale di CBT.

L’ingresso della multinazionale
nipponica non cambierà l’approccio
multivendor tipico di CBT, che
continuerà a mantenere le sue conso-
lidate partnership con i big del
mercato. Soddisfazione dall’ Italia e
dall’Oriente.
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l'85% della popolazione raggiunta da
connessioni a 100 Mbps, ben oltre la
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Europea. 
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Cosmic Blue Team batte bandiera del Sol Levante
Hitachi Systems acquisisce CBT, azienda di servizi IT italiana, per
accedere al mercato ITeuropeo

Piano Ultrabroadband: 6 miliardi di investimenti
Per allineare l’Italia entro il 2020 alla normativa europea un
nuovo documento programmatico
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L ’innovazione tecnologica e la digitalizzazio-
ne del Paese sono costantemente inseriti nella

“top list” dei programmi di tutti i Governi che si
sono succeduti negli ultimi anni, come un’assolu-
ta priorità.

Andiamo al però… Secondo un recente studio
pubblicato da ll Sole 24 Ore, è nell’adeguarsi alle
nuove tendenze digitali e alle normative che rego-
lano formalmente in modo stringente la comunica-
zione online tra PA e cittadini, che tutti i governi
arrancano, dimostrando carenze e lacune.

Facciamo riferimento in particolare al mondo
del web. Fanno capo alla Presidenza del Consiglio
e ai Ministeri ben 241 siti Internet, di cui 1 54 do-
mini web a suffisso “gov.it” registrati dall’Agenzia

per l’ Italia Digitale e 87 portali e siti istituzionali.
Ma ai numeri non corrisponde l’efficienza. Dei

241 siti registrati, ben 64 risultano inattivi. Indiriz-
zi non più funzionanti, sovente sostituiti da nuovi
percorsi, spesso più in risposta agli avvicendamen-
ti politici che non al cambiamento di missione de-
gli Enti retrostanti.

Risale, per esempio, al giugno 2005, terzo gover-
no Berlusconi, la registrazione di attuazionepro-
gramma.gov.it, non più attivo. Nella legislatura suc-
cessiva, il sito viene ribattezzato attuazione.gov.it,
poi programmazioneconomica.gov.it e programma-
governo.gov.it, riformeistituzionali.gov.it, rifor-
me.gov.it, attuazioneriforme.gov.it… tutti domini
che fanno capo a Palazzo Chigi, ma che oggi risul-

tano non più accessibili.
Non ci facciamo mancare nulla: anche il più

recente passodopopasso.italia.it lanciato da Renzi
per scandire il countdown dei “mille giorni” di ri-
forme, ancora oggi ospita in basso a destra della
homepage la nota “versione beta”.

Un ultimo esempio emblematico: il portale ac-
cessibile.gov.it, che avrebbe dovuto raccogliere le
segnalazioni da parte dei cittadini, oggi risulta
inattivo, ed al suo posto ora c’è pubbliacces-
so.gov.it, che si dichiara “in fase di aggiornamen-
to”.

La speranza è sempre l’ultima a morire, ma c’è
chi inizia ormai a non crederci più.

Notizie dall'Italia

Chi predica bene razzola male…
Tra i 241 siti web del Governo un quarto è dormiente
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I ncrementare la produttività in un contesto
sempre più competitivo e dinamico, attra-

verso soluzioni di comunicazione che permetta-
no di integrare voce, dati e video in mobilità,
senza spreco di risorse ma piuttosto grazie alla
valorizzazione degli asset già in dotazione pres-
so le aziende, è l’obiettivo a cui mira l’accordo
siglato da IBM e Italtel, che uniscono forze e
competenze per proporre congiuntamente solu-
zioni e servizi di Unified Communication & Mo-
bility per il mercato Enterprise.

IBM porta quindi sul mercato la propria solu-
zione di Unified Communication “Ibm Mobile
First Collaboration”, arricchita della soluzione
Italtel “Collaboration at Work”, basata sui pro-
dotti Italtel Embrace e Italtel NetMatch.

«Nonostante la spinta impressa dall'evoluzio-
ne digitale e la forte trasformazione in corso nei
sistemi di comunicazione, il mercato Enterprise

sembra oggi procedere con il freno tirato nella
fase di integrazione degli ambienti tecnologici.
Non è una mancanza di strategia: a incidere sono
la decrescita delle risorse e una certa inade-
guatezza delle competenze», dichiara Nicola Ci-
niero, Presidente e AD di IBM Italia, che
aggiunge: «La nostra esperienza nell'erogazione
di servizi Mobile e Cloud in modalità “as a servi-
ce” è la risposta efficace perché alle aziende, di
qualunque settore e dimensione, offre le soluzio-
ni più innovative senza chiedere investimenti in
conto capitale».

La soluzione congiunta IBM - Italtel appare
particolarmente flessibile e sembra adattarsi alle
diverse possibili esigenze aziendali, sia orga-
nizzative che funzionali: può essere installata
“on premise” presso l’azienda, oppure erogata in
Cloud dai Data Center IBM, come servizio gesti-
to e reso disponibile in modalità “pay per use”,
spostando da Capex a Opex l’ impegno nell’ado-
zione dell’ infrastruttura di comunicazione e
collaborazione.

«Sono fiero di questo accordo con IBM Italia,
che rafforza il nostro posizionamento sul mercato
Enterprise nel campo della Unified Communi-
cation & Mobility», dichiara Stefano Pileri, CEO
di Italtel. «In un contesto competitivo sempre più
dinamico, l'esigenza delle aziende è di dotarsi di
una infrastruttura di comunicazione flessibile,
economicamente sostenibile, capace di incre-
mentare la produttività».

IBM - Italtel, "patto" in nome dell'UC & Mobility
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MobiWire, nuovo player in Italia
Si arricchisce il panorama di cellulari, smartphone e feature

phones ad alte prestazioni

S i affaccia sul panorama italiano un nuovo player degli smartphone, il brand francese MobiWire, erede
di Sagem, storica azienda impegnata nell'elettronica di consumo e nei sistemi di comunicazione, che

sbarca in Italia con un forte impegno ed un messaggio chiaro: la promessa di garantire anche ai consumatori
italiani il miglior rapporto tra qualità, prezzo e prestazioni.

«Proporre un brand smart e contemporaneo è la chiave della nostra differenziazione. Non miriamo a
distinguerci ad ogni costo, ma a conquistare e convincere il mercato con un prodotto di qualità al giusto
prezzo», commenta Elizabeth Heib, Responsabile Marketing & Comunicazione di MobiWire.

Entrata nel mercato francese della telefonia mobile a luglio 2011 , MobiWire, con oltre un milione di
cellulari venduti ha conquistato il 5% di quota e, forte di questi risultati, arriva in Italia con il chiaro intento
di differenziarsi rispetto ai maggiori competitor, con il claim “scegli la qualità di uno smartphone, non il
suo brand”.

Gli smartphone MobiWire sono basati suAndroid e il loro ingresso in Italia sarà affidato al partner ZAP.

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


L a notizia è di quelle che potrebbero cambiare
il panorama italiano dell’ IT. CBT - Cosmic

Blue Team, protagonista da 35 anni nel settore in
Italia, diventa “Made in Japan”.

Hitachi Systems, realtà che fa capo al conglo-
merato giapponese Hitachi, ha siglato un accordo
che, già alla fine di marzo, la porterà a detenere la
totalità del capitale di CBT, che cambierà ragione
sociale in “Hitachi Systems CBT SpA”.

Già da qualche anno CBT persegue l’obiettivo
di evolvere dal business della vendita di prodotti
alla erogazione di servizi tecnologici e di soluzioni
applicative, con particolare riferimento alla Gestio-
ne Documentale ed all’Enterprise Information Ma-
nagement; ed è questa la leva che ha spinto Hitachi
Systems all’acquisizione. Nella convinzione che le
soluzioni applicative di CBT siano esportabili nel
mondo, e che la capacità di erogazione di servizi,
sia infrastrutturali che di Cloud computing, siano
un importante asset per lo sviluppo ulteriore del bu-
siness in Italia.

Il Top Management di CBT si dichiara entusia-
sta. L’ ingresso della multinazionale giapponese
non cambierà il tradizionale approccio multivendor
di CBT, che continuerà a mantenere le sue consoli-
date partnership con i big del mercato: «L’acquisi-
zione da parte di Hitachi, inoltre, ci permetterà di
avere una dimensione importante e, dunque, di es-
sere maggiormente appealing anche per il mondo
finance, bancario e assicurativo, dunque po-
tenzialmente anche per clienti di grandi dimensio-

ni con vocazione internazionale», afferma Flavio
Radice, General Manager di CBT.

«Sono molto soddisfatto del deal» aggiunge
Paolo Angelucci, fondatore e Presidente di CBT.

«Con l’apporto delle tecnologie, la forza del
brand e le risorse di Hitachi Systems, con la
conferma del nostro approccio multivendor, fa-
cendo leva sui nostri 35 anni di esperienza, sul no-
stro capitale umano, sulla importante rete dei
partner, sulle alleanze strategiche, sono convinto
che sapremo portare al mercato soluzioni e servizi
IT sempre più apprezzati e che quindi il nostro bu-
siness conoscerà un’ulteriore, considerevole
espansione congiunta sia in Italia che sul mercato
europeo».

Ancora più soddisfatti sono i vertici
dell’azienda di Tokyo. Dichiara Naoya Takahashi,
Presidente di Hitachi Systems: «Sono veramente
lieto di accogliere CBT tra le aziende di Hitachi Sy-
stems. L’Italia è uno dei mercati più importanti
d’Europa nel settore dei servizi IT, per i quali pre-
vediamo una crescita costante. Questa avverrà so-
prattutto nei settori delle infrastrutture e dei servizi
Cloud, aree in cui siamo molto forti e che vediamo
in espansione particolarmente rapida».

Ricordiamo ai lettori che CBTè l'ennesima di-

mostrazione che le multinazionali giapponesi

perseguono sistematicamente una strategia di

espansione in Italia tramite acquisizioni, e che pri-

ma di CBT, negli ultimi mesi, NPO è stata acquisi-

ta da Ricoh, e IDMda Canon.
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G oogle si adeguerà alle misure sulla privacy
dettate dalla normativa italiana. Ed è la prima

volta che questo accade in una nazione europea.
L’azienda ha accettato di adottare «tutte le misure

a tutela della privacy degli utenti italiani prescritte dal
Garante per la protezione dei dati personali», almeno
per quanto riguarda i dati personali di chi usa il sito
italiano e tutte le pagine web in lingua italiana ri-
conducibili a Google.

Il più diffuso motore di ricerca mondiale dovrà
sottoporsi a verifiche periodiche per il controllo
dell’avanzamento dei lavori di adeguamento della
propria piattaforma alla normativa nazionale,
comprese eventuali verifiche di conformità presso la
sede americana di Mountain View.

La data finale imposta dal Garante a Google per
allinearsi alla normativa italiana è il prossimo 15
gennaio 2016, quando si passerà dalla fase della pre-
scrizione a quella della verifica. Prima di allora, Goo-
gle dovrà migliorare la privacy policy, rendendola
chiara ed accessibile e differenziandola in base ai

servizi offerti, inclusi Gmail, Google Wallet, Chrome,
YouTube.

Sono molte le regole a cui Google dovrà sottosta-
re; fra queste, fornire dettagli sulle finalità e modalità
del trattamento dei dati degli utenti, inclusa la profila-
zione effettuata mediante l'incrocio dei dati tra diversi
servizi, l'utilizzo dei cookie e di altri identificativi co-
me il fingerprinting, sistema che raccoglie informa-
zioni sulle modalità di utilizzo del PC da parte
dell'utente e le archivia sui server Google.

Se vorrà profilare chi utilizza i suoi servizi, Goo-
gle dovrà prima ottenerne il consenso informato e ga-
rantire il diritto di opporsi al trattamento, e ciò varrà
sia per i nuovi account che per quelli già esistenti. Do-
vranno inoltre essere garantite tempistiche precise per
la cancellazione dei dati e il cosiddetto “diritto
all'oblio”.

Insomma, gli internauti preoccupati per la ri-
servatezza delle proprie informazioni online potranno
a regime tirare un sospiro di sollievo, almeno per
quanto riguarda Big G.

Google si piega alla normativa italiana sulla privacy
Ok alle richieste del Garante sulla riservatezza dei dati

« Spesso, quando si pubblicano i risultati
del le società del nostro mercato, si cade

nella tentazione di presentarsi con dati ro-
boanti, non sempre veritieri». Ma in questo ca-
so i numeri di Zucchetti parlano da soli», sotto-
l inea orgoglioso Antonio Griol i , Presidente del
Comitato Direttivo, presentando i risultati
del l ’esercizio 201 4.
I numeri: i l fatturato del gruppo Zucchetti nel

201 4 raggiunge i 352 M€, in crescita del 9%. Le
nuove vendite “cross application”, che
comprendono CRM, DMS, applicazioni Mobile,
Portal, Safety Solution, ZTravel, ZScheduling,
ZTimesheet, Safety Solutions, sono cresciute
di oltre i l 40%; le soluzioni Business Intel l i-
gence, del 1 4,5%; le soluzioni gestionali ed
ERP, del 7%; le nuove soluzioni HR, del 1 0%.
I nuovi cl ienti sono cresciuti del 33%, e i

nuovi cl ienti Cloud di oltre i l 50%.
Risultati di ri l ievo, che confermano per

Zucchetti una forte crescita non solo grazie al le
diverse acquisizioni, ma anche nei mercati tra-
dizionali del le soluzioni software per aziende e
professionisti , sostenute anche dal successo
dei nuovi prodotti targati Infinity.
«Questo duplice risultato positivo è per noi

fondamentale perché la Zucchetti vuole conti-
nuare a essere la più sol ida “Software
Foundation”, ed al lo stesso tempo ambisce a
diventare la più veloce, sofisticata e ambiziosa
start-up del software», dichiara Griol i .
I vertici del l ’azienda sono convinti che il

consistente aumento delle vendite del 201 4
avrà un’ulteriore impennata nei prossimi mesi,
anche grazie a una svolta nel modo di lavorare
dei Partner, con cui c’è ancora maggiore colla-
borazione, voglia di approcciare nuovi mercati,
capacità di unire competenze diverse per crea-
re veri e propri centri di eccellenza.
Zucchetti guarda quindi al 201 5 con

attenzione e con estremo ottimismo.

I numeri del numero 1 del
software made in I taly
I l 201 4, ancora un anno di crescita
per Zucchetti

Cosmic Blue Team batte bandiera del Sol Levante
Hitachi Systems acquisisce CBT, azienda di servizi IT italiana,

per accedere al mercato ITeuropeo



Notizie Flash

Dopo mesi di trattative, lanci e rilanci, rumor
e smentite, è giunto l’accordo: Wind Telecomu-
nicazioni ha ceduto le sue torri.

Conclusa la trattativa con cui la
controllata di VimpelCom ha venduto
il 90% di Galata, la società che detiene
il ramo d’azienda relativo alle 7.377 torri di tra-
smissione, alla spagnola Abertis Telecom, per
un controvalore di 693 M€, che Wind utilizzerà
per ridurre l’ indebitamento.

Il perfezionamento dell'operazione è previ-
sto entro fine marzo, e nell’ambito dell’accordo
Wind stipulerà anche un contratto di Towers

Services Agreement della durata di 1 5 anni con
Galata, per la fornitura di un’ampia serie di

servizi in relazione ai siti conferiti ed a
quelli che saranno implementati da
Galata per ospitare apparati Wind.
L’operazione è la principale del gene-

re in Italia, e l’accordo crea il principale ope-
ratore indipendente di infrastrutture TLC nel
nostro Paese.

Chiuso il capitolo torri, ora ci si può aspetta-
re importanti novità sul fronte dell’azionariato
di Wind, e si intensificano le voci di un progetto
di fusione con 3 Italia.
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La passione per lo shopping è forte in Ita-
lia ed il mondo del Fashion & Luxury non co-
nosce crisi. Ma anche questo mercato evolve
e si adegua ai tempi. Nasce così l’ ini-
ziativa di DS Group che inaugura la
Digital Boutique.

Sulla base di esperienze nel retail e
grazie a un ecosistema di partner lea-
der di mercato come Samsung Electronics,
Microsoft, SAP, Intel, Ingenico e Motorola,
DS Group ha creato uno spazio tecnologico
basato sull’ integrazione fra dinamiche proprie
del retail e tecnologie digitali, che è oggi pos-
sibile visitare presso la sua sede milanese. Un

centro di eccellenza che coniuga tecnologie
Cloud e mobile, installazioni digitali e device
d’avanguardia in uno spazio che fonde la di-

mensione di acquisto fisica e lo
shopping digitale.

La Digital Boutique nasce come il
negozio ideale per i nuovi scenari eco-
nomici e sociologici del mercato retail.

Questo vale sia per la persona che viene
messa al centro di tutto il processo di acquisto
sia per la marca che impara a conoscere me-
glio il consumatore entrando in relazione di-
retta con lui, permettendogli di vivere
un’esperienza di acquisto a portata di “touch”.

S iamo abituati a leggere ovunque notizie re-
lative al carovita; ma un’eccezione c’è e ri-

guarda le bollette telefoniche.
In tre anni, dal 2011 al 201 3, i prezzi della te-

lefonia mobile si sono quasi dimezzati (-46,7%)
con i servizi voce e sms diminuiti del 45,3% e
quelli Internet del 50,1%. Sono questi i dati più
eclatanti di un recente studio Assotelecomunica-
zioni-Asstel, l’associazione della filiera delle TLC,
realizzato in collaborazione con l’Università Tor
Vergata.
I l merito è delle offerte a pacchetto, che nel

tempo si sono trasformate in un modello di propo-
sta strutturale. «Siamo orgogliosi per quanto
abbiamo fatto come filiera. A ogni cittadino con
profilo di consumo contenuto abbiamo garantito in
tre anni 1 00 euro all’anno di risparmio. Per quelli
con profilo di consumo medio il risparmio annuo è
stato di 240 euro», sottolinea CesareAvenia, Pre-
sidente Assotelecomunicazioni-Asstel.
Ovviamente non è tutto ora quello che

luccica: se i consumatori timidamente gioisco-
no, i Telcos hanno visto nel solo 201 3 andare
in fumo 2,8 Mld€ di ricavi da servizi.
E ora il comparto TLC chiede una controparti-

ta. A fronte di questo trasferimento di benefici al
Paese da parte del settore, il mondo delle TLC
continua a lamentare risposte istituzionali tardive,
insufficienti, intrappolate da procedure lunghe e
farraginose che di fatto creano ostacoli allo svi-
luppo degli investimenti. Quel che manca, segna-
la Avenia, è la giusta attenzione a «istanze di pri-
maria importanza. Per fare un solo esempio,
attendiamo da oltre due anni i regolamenti tecnici
sulle reti fisse e mobili di nuova generazione».
Imprese che appaiono virtuose, per una volta,

e istituzioni lente e talvolta assenti. Ma il nuovo
impulso alla rete Ultrabroadband potrebbe se-
gnare la svolta.

Tlc, i n tre ann i
d imezzati i prezzi

Tutti pazzi per lo shopping, anche digitale
Ds Group inaugura la Digital Boutique

Le torri Wind diventano spagnole

Un anno di grande successo. Lo annunciano
i vertici della filiale italiana alla presentazione
dei risultati consolidati dell’esercizio
2014, che chiude con una crescita di
fatturato del 22%, e del 40% in quattro
anni.

Risultati positivi, dichiara Filippo
Ligresti, Country Manager della società,
con «una crescita sana nella quale all’ incre-
mento del fatturato ha fatto da riscontro anche

l’aumento sulla redditività».
A testimonianza che Dell non è più e per

niente solo vendite dirette, i risultati dei
Partner; in particolare i distributori -
Computer Gross, Datamatic ed Esprinet
- sono cresciuti del 75% nell’anno.

Anche il futuro appare roseo: sono
attesi ulteriori incrementi del 20%

l’anno per i prossimi tre anni, in particolare sul
fronte dei server.

2014, l’anno migliore della storia di Dell in Italia

Ritorna «Smart&Start», programma gestito
da Invitalia teso a sostenere la nascita e la
crescita di start-up innovative ad alto
contenuto tecnologico, per stimolare una
nuova cultura imprenditoriale legata
all’economia digitale, per valorizzare i
risultati della ricerca scientifica e tecno-
logica e per incoraggiare il rientro di “cervelli”
dall’estero. Si parla di nuovi investimenti, di
entità variabile da 100K€ a 1 ,5 M€.

Novità rispetto alla prima edizione, chiusa a

novembre 2014, è l’estensione del progetto a
tutto il territorio nazionale, e non solo alle
regioni del Sud. La prima edizione ha fi-
nanziato 442 imprese, per un totale di
75,4 M€ di agevolazioni concesse. La do-
te del nuovo bando è di oltre 200 M€, da
elargire fino a esaurimento fondi e attra-

verso supporti finanziari e garanzie reali. Parti-
colari agevolazioni per le start up guidate da gio-
vani o da donne, o che abbiano tra i soci un
“cervello” che rientra dall’estero.

Al via il nuovo bando per "Smart&Start"

Siri e Cortana, nate per
semplificare la vita degli
utenti, sono gli assistenti
virtuali protagonisti della nuo-
va frontiera del riconosci-
mento vocale.

Siri, innorvegese “belladonnache ti porta allavitto-
ria” è il primonato, incasaApple. Lanciato daTimCook
il 4 ottobre 2011 , con iOS 6 è disponibile anche in ita-
liano.

Cortana è il nuovo assistente virtuale di Microsoft.
Si scarica come app su smartphone equipaggiati con
Windows Phone 8.1 , in particolare gli ultimi modelli di
Lumia e con Windows 10, atteso per fine estate, sarà
disponibile anche per PC e tablet.

Corriere Economia li hamessi a confronto, ponendo
10 richieste vocali su meteo, ricerche in rubrica, avvio
di chiamate e messaggi, ricerca di ristoranti e prenota-
zione di treni.

Il livello di comprensione è risultato confrontabile:
entrambi hanno sbagliato una sola volta. Secondo il re-
dattore, Cortana è un “baby” e dunque la sua capacità di
apprendimento non può che migliorare nel tempo.

Buono rispetto aSiri è definito l’aspetto “proattivo”,
cioè l’attitudine a dare indicazioni in modo autonomo.

Siri, dall’alto della sua esperienza, è invece in grado
di rispondere in maniera più pertinente e di replicare
correttamente a domande anche complesse.

Siri e Cortana si confrontano

Si prepara a sbarcare a Piazza Affari,
probabilmente prima dell’estate, Inwit -
Infrastrutture Wireless Italiane, la società
delle torri di Telecom Italia, costituita il
1 4 gennaio scorso.

Nell’azienda confluiranno circa
11 .500 siti gestiti oggi da Telecom Italia, che
ospitano i suoi apparati di trasmissione radio per
le reti di telefonia mobile e apparati radio anche
di altri operatori.

Sulla quotazione di Inwit si sta lavorando: il

CdA di Telecom Italia ha deliberato
l’avvio delle attività preliminari per
l’ IPO: oggi l’azienda possiede l’ intero
capitale di Inwit, di cui dichiara di vole-
re comunque mantenere la maggioranza
anche dopo la quotazione. Stime recenti

indicano una valorizzazione della società vicina
a 1 ,5 Mld€.
Auguri di cuore dalla redazione a Oscar

Cicchetti, in pole position per la leadership

dell’azienda.

Inwit si prepara per lo sbarco a Piazza Affari
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Approfondimenti

I risultati della Distribuzione ICT regalano per il
201 4 notizie incoraggianti. I l fatturato aggregato

cresce del 6,6%, e raggiunge i 6,56 Mld€.
I l fenomeno più evidente è quello della

concentrazione del business: i grandi player del
settore crescono sempre più, con un deciso
+9,5%, mentre i minori fanno fatica a tenere le po-
sizioni, anche se con decrementi inferiori a quell i
fatti registrare in passato.

I leader del comparto continuano a mietere
successi, grazie alla diversificazione su prodotti
innovativi quali gli smartphone e la telefonia mobi-
le in genere, ed un rilancio dei prodotti a Valore, sia
hardware che software. E in cima alla classifica, la
distribuzione batte bandiera italiana: è infatti l ’uni-
co settore della Digital Technology in cui i primi
della classifica, Esprinet e Computer Gross, sono
aziende italiane. E il loro dominio è indiscusso: il
fatturato dei due leader del comparto rappresenta
il 39,5% del totale del fatturato del comparto.

Anche la concentrazione è notevole: i primi tre
player del settore, inclusa quindi Tech Data,
rappresentano il 53,7% del totale.

I l comparto della distribuzione si dimostra
estremamente dinamico, e ha evidentemente sa-
puto affrontare con successo le sfide degli ultimi
anni, adattandosi con successo ai nuovi scenari,
indirizzando con efficacia nuovi mercati, operando
con decisione sul fronte delle diversificazioni e
delle acquisizioni di player di nicchia che hanno
permesso l’apertura di nuovi fronti. Un esempio tra
tutti, quello di SeSa che ha raggiunto un traguardo
importante con il recente sbarco sul segmento
Star, i l l istino dedicato alle medie imprese con re-
quisiti di eccellenza, operazione che darà al
gruppo toscano nuovi impulsi e slanci proiettando-
lo verso nuove dinamiche.

L ’economia sta riprendendo, anche se più
lentamente del previsto, e anche nella Di-

gital Technology i segnali di un’ inversione di
tendenza non mancano. A dimostrarlo anche
l’ andamento del mercato server e storage, che
chiude il 201 4 con un fatturato complessivo dei
Vendor pari a 467 M€ e una crescita dell’ 8%,
con una punta del 1 7,8% per le unità a base
Intel/AMD, e un leggero decremento per
Mainframe e sistemi a base Unix e Proprietari.

In forte crescita il comparto dei Sistemi
Ingegnerizzati, che rappresentano sempre più
una risposta efficace alla ricerca di semplifica-
zione, automatizzazione e ottimizzazione es-
pressa dai Clienti.

Il mercato dei server sarà nei prossimi anni
ancora più competitivo, e i Vendor adotteranno
strategie di posizionamento sempre più aggres-
sive e affineranno le proprie capacità di soddi-
sfare esigenze di target specifici, di indirizzare
nuove practice e di realizzare una sempre
maggiore convergenza tra Tecnologia e Appli-
cazioni.

Il mercato dello storage, hardware e soft-

ware, fa registrare un fatturato complessivo dei
Vendor di 474,6 M€, con un incremento del
2,6% anno su anno. Tre i player d rilievo: EMC,
HP e IBM detengono complessivamente il 70%
del comparto hardware e il 50% di quello
software.

Per il 201 5 ci si può aspettare un rafforza-
mento del trend sia per i server che per lo sto-
rage, con un forte assorbimento di infrastruttu-

re destinate all’ erogazione di servizi di Cloud
computing infrastrutturale; il fenomeno Cloud
– IaaS continua a essere in forte crescita e ve-
de molti Managed Service Provider attrezzarsi
alla bisogna e molti Clienti apprezzarlo in re-
lazione alla trasformazione dei Capex in Opex
e alla fruizione più sistematica e dinamica delle
risorse, strada già tracciata dalla Virtualizza-
zione.

In crescita il mercato Server e Storage in Italia
L'ultima analisi di SIRMI indica per i server una crescita dell’8% nel 201 4

Cresce nel 201 4 il mercato
della Distribuzione
Un comparto sempre più concentrato
e sostenuto dai devices Mobile

Virtualizziamo? No, di più
Si afferma il fenomeno dell’iperconvergenza, per una maggiore

flessibilità e semplicità nei Data Center

N ata dall’ esigenza di superare il limite “un
server per un servizio”, la virtualizzazione

ha portato negli anni notevoli vantaggi economi-
ci alle aziende, permettendo di ottimizzare le ri-
sorse e di sfruttarle in modo sempre più consi-
stente. Già oggi molte piccole e medie imprese
italiane hanno virtualizzato la propria infra-
struttura; e questa tendenza risponde alla consa-
pevolezza maturata sui benefici che ne derivano,
soprattutto sotto il profilo dell’ efficienza e delle
performance, oltre che della sicurezza e della
flessibilità; al contempo, però, la virtualizzazio-
ne ha provocato un aumento significativo dei co-
sti complessivi, sia in termini di gestione che di
upgrade.

Il business del resto richiede infrastrutture
sempre più elastiche e che sappiano rispondere
tempestivamente al variare delle esigenze. L’agi-
lità è quindi un fattore determinante per rendere
la propria azienda sempre più competitiva.

Per ovviare a queste problematiche, anche
alla luce della situazione economica globale e al
conseguente taglio dei costi che ne è derivato, ha
preso ormai sempre più piede il fenomeno
dell’ iperconvergenza, conosciuta anche come la
nuova frontiera della virtualizzazione.

Con il termine iperconvergenza si intende
una infrastruttura IT con architettura basata su
software che integra risorse di calcolo, memo-
rizzazione, networking e virtualizzazione,
rendendole disponibili su hardware di base e con
supporto erogato da un solo fornitore. Detto in
altri termini server, storage e software di virtua-
lizzazione vengono riuniti in un unico oggetto
governato da un unico software intelligente che
gestisce tutti gli aspetti.

L’ idea dell’ iperconvergenza è quella di eli-
minare la complessità attraverso un‘ interfaccia
utente semplice e automatizzata dove possano
confluire tutte le molteplici informazioni:
un’ idea che sposa appieno le istanze delle PMI
italiane. Ed è grande il fermento nel sistema
dell’offerta. Ultimo in ordine di tempo il caso di
Achab che ha deciso di distribuire in Italia i clu-
ster di Scale Computing, che integrano sempli-
cità, alta affidabilità e scalabilità in un unico
“scatolotto”.

«Abbiamo scelto HC3 perché vogliamo
offrire al mercato italiano un ambiente virtua-
lizzato che possa essere gestito con la stessa
semplicità di un singolo server» – dichiara
Andrea Veca, Chief Executive Officer di Achab.

«HC3 garantisce ai Clienti elevata disponi-
bilità, scalabilità e gestione automatizzata:
aggiungere nodi e migrare macchine virtuali è
semplice, economico e alla portata di tutti e que-
sto secondo noi fa la vera differenza».



Così titola l ’articolo del Corriere Salute (cl iccabile qui)
che racconta a che punto siamo con il premio
eHealth4all , l ’ iniziativa che valorizza le soluzioni IT
per la prevenzione. I l premio è partito più di un anno
fa e vedrà la premiazione a giugno, in Expo 201 5. Si
tratta infatti di un percorso, non del classico premio
che “fotografa” la realtà in uno specifico istante.

I progetti final isti devono dimostrare sul campo, numeri al la mano, di poter contribuire a
mantenere al meglio lo stato di salute di un campione reale di utenti .
Le 7 soluzioni IT rimaste in gara, dopo la selezione di fine gennaio, affrontano il tema da

punti di vista diversi: due progetti (“Viaggiare in salute” e “Training and food game 4all”)
sono dedicati a ragazzi e adulti sani; altri due (“Free” e “Health-meeter”) hanno obiettivi pre-
ventivi e diagnostici verso utenti che è possibi le definire borderl ine; gl i ultimi tre progetti
(“Buongiorno Creg”, “Metabolink” e “Adapt”) rappresentano piattaforme di monitoraggio di
pazienti cronici ad uso sia del paziente sia dei sanitari e dei famil iari .
I progetti sono stati selezionati sul la base dei criteri di innovatività tecnologica, misurabil ità

del la prestazione e dei suoi effetti in termini di salute, dimensione del bacino d’utenza coinvolto,
riproducibi l ità. La selezione si preannuncia ardua.
Va ricordato che all ’evento di premiazione in Expo 201 5, al la presenza delle istituzioni, oltre

al premio eHealth4all assegnato dal comitato organizzatore è prevista una “nomination” a
cura dell ’Assessorato al l ’ Innovazione della Regione Lombardia.

Per seguirne l ’evoluzione in questi ultimi mesi www.ehealth4all . i t
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G li italiani sono un popolo di iperconnessi. Lo
dicono tutte le classifiche, che posizionano il

nostro Paese nei primi posti tra gli utilizzatori di
tecnologia mobile a livello europeo e globale.
Un’ulteriore conferma arriva dallo studio di Cisco.

Nel 2014 gli utenti mobile in Italia erano 53,6
milioni (88% della popolazione complessiva), con
una crescita dell1% sul 2013, e nel 2019 il numero
salirà a 55 milioni (90% della popolazione com-
plessiva), con un tasso di crescita medio annuo
dell’1%. Dati in linea con la crescita europea che si
prevede passare dai 367 milioni (88% della popo-
lazione) del 2014 ai 382,6 milioni del 2019.

In Italia, entro il 2019 le persone avranno una
media di 3 dispositivi mobile, uno in più rispetto ai
2 posseduti nel 2014, mentre il traffico dati mobile
raggiungerà i 358,7 petabyte al mese nel 2019.

Gran parte dello sviluppo tecnolo-
gico e della necessità di banda mobile
sarà dovuto alle connessioni M2M
mobile e ai dispositivi indossabili, in
uno scenario che sta sempre più con-
cretizzando il fenomeno ormai dilagan-
te dell’Internet ofEverything.

Il numero delle connessioni di mo-
duli M2M crescerà di 6 volte tra il 2014
e il 2019, raggiungendo i 94 milioni nel
2019, partendo dai 16 milioni e mezzo
del 2014, con una crescita del 50%, ri-
spetto a un totale europeo di 612 milio-
ni di dispositivi previsti nel 2019

partendo dai 91 milioni del 2014.
Il numero dei dispositivi indossabili raggiunge-

rà i 1 3,5 milioni nel 2019, con una crescita media
annua del 39% a partire dai 2,64 milioni posseduti
nel 2014. In Europa tali dispositivi passeranno da
19,5 milioni a 106,7 milioni con una crescita annua
del 40%.

In Italia, il traffico 4G crescerà di 44 volte tra il
2014 e il 2019, con un tasso di crescita annuo me-
dio del 11 3%, rispetto a una crescita europea
dell’80% l’anno.

Gli utenti che si affidano ai servizi Cloud per
superare le limitazioni dei dispositivi mobile, in
termini di capacità di memoria e di potenza di ela-
borazione, faranno crescere il traffico Cloud mobi-
le in Italia di 9 volte dal 2014 al 2019, con un tasso
di crescita media annuale del 54%.

Entro il 2019 gli italiani avranno 3 dispositivi

mobile a testa
Secondo le previsioni dello studio Cisco Visual Networking Index

(VNI) Mobile, in Italia il traffico dati mobile crescerà di 8 volte

dal 2014 al 2019, con un tasso di crescita annuo del 50%

P oste Ital iane prosegue nel processo di di-
gital izzazione e modernizzazione del

Paese previsto dal Piano Strategico "Poste
2020", che punta a fare dell ’ I tal ia un Paese più
digitale per cittadini, imprese e PA.
Primo obiettivo da raggiungere entro i l 201 5

è il lancio del nuovo servizio WiFi gratuito in
900 uffici postal i , come promesso dall ’AD
Francesco Caio nei giorni scorsi.
Accedere alla rete dagli uffici postal i sarà

semplice e a portata di cl ick: basterà registrarsi
comunicando il proprio numero di telefono mo-
bile al quale verrà inviato un messaggio con le
credenzial i per l 'accesso al WiFi. A quel punto,
attraverso smartphone, tablet o PC sarà possi-
bi le navigare in Internet, dialogare sui social
network o lavorare in attesa del proprio turno
allo sportel lo. Le code saranno in tal modo più
piacevoliT
I l Piemonte sarà capofi la del programma,

con 62 uffici postal i hot spot dotati di WiFi entro
l 'anno e con un investimento da 50 M€ sul data
center nel capoluogo piemontese.
«I l progetto WiFi - afferma Caio - è un altro

passo nello sviluppo di prodotti e servizi
semplici e sicuri che, con investimenti per oltre
3 Mld€, punta a fare di Poste I tal iane l 'azienda
leader del processo di cambiamento e di
avanzamento economico e sociale del Paese,
permettendo a tutti di cogl iere le opportunità di
svi luppo offerte dal digitale».
Tutto questo attivismo, secondo i maligni,

anche nell ’ottica di ri lanciare l ’ immagine della
società in vista dell ’ Ipo prevista entro la fine di
quest’anno.

Poste: wi-fi l ibero in
900 uffici entro l’anno

Dal Club TI M i lano

Una App ti al lunga la vita
Allo Yerba Buena Center for the Arts di San

Francisco, i l 9 marzo è stato svelato i l pri-
mo prodotto post-Steve Jobs, l ’Apple Watch,
che verrà lanciato sul mercato i l 24 apri le, ma
in I tal ia arriverà solo un mese dopo.

Presentato dal CEO Tim Cook come un
dispositivo che darà una dimensione persona-
le al la gestione del tempo ovvero come il "devi-
ce più personale" che abbiano mai creato.

Grazie al l ’altoparlante e al microfono incor-
porati , i l dispositivo permette di ricevere chia-
mate, leggere e gestire la posta elettronica.

In abbinamento con il sistema Siri , i l super-
telefono può fungere da segretario “invisibi le”.
E i l costo? Non molto popT Esistono tre versio-
ni, dal lo sport al lusso, che vanno dai 349 ai
1 0mila $.
Le previsioni degli analisti sono ottimistiche e

parlano di 20 milioni di unità vendute nel 201 5.
Più o meno quanti sono gli iPad venduti in

un trimestre. A livel lo finanziario, l ’azienda po-
trebbe arrivare a una capital izzazione da mil le
mil iardi nei prossimi 1 2 mesi, contro i 740 mi-
l iardi di oggi.

L’attesa è finita,
debutta l’Apple Watch
Fino a 1 0mila $ per il nuovo
“giocattolo” targato Cupertino

www.ehealth4all.it
http://www.corriere.it/salute/15_febbraio_18/ehealth4all-app-social-allunga-vita-salute-ab01c14a-b759-11e4-bef5-103489912308.shtml
http://www.clubtimilano.net/


Notizie dal mondo

I l traguardo ragg iun to è un record as-solu to nel nuovo mi l lenn io: si tratta
del la prima vol ta da 1 5 ann i , e la terza
vol ta nel la sua storia dal la data d i costi-
tuzione, i l 5 febbraio 1 971 .
Nasdaq , acron imo d i National Asso-

ciation of Securi ties Dealers Automated
Quotation , è i l primo mercato borsistico
elettron ico al mondo, i l l uogo d i scambio
dei principal i ti tol i tecnolog ici del la Borsa
americana, che quota società qual i M i-
crosoft, I BM, Apple, Goog le, Yahoo! e
Facebook.
L’ ind ice dei ti tol i tecnolog ici e inno-

vativi d i Wal l Street è tornato a correre.
Ma, commentano alcun i anal i sti , se si

tiene conto del l ’ i n flazione, per tornare al
massimo in termin i real i l ’ i nd ice Nasdaq
dovrebbe ragg iungere quota 7mi la, con
un u l teriore balzo del 40%. E questo
sembra un obiettivo lontano, almeno a
breve. Ma la magg ioranza deg l i esperti
d i h igh-tech si d ich iara fiduciosa su l la
continuazione del la corsa al ria lzo dei ti-
tol i nel settore tecnolog ico.
I l fenomeno susci ta qualche inqu ie-

tud ine su i mercati , e fa riaffiorare i l ri-
cordo del la bol la specu lativa, i l periodo
in cu i la capi tal i zzazione dei ti tol i del Di-
g i tale vide una cresci ta tumu l tuosa, e
una repentina caduta tra i l 2000 ed i l
2001 , con i l fal l imento d i mol te dot-com,
compagn ie piccole, scarsamente capi-
tal i zzate, mol to esposte in un settore
fortemente sovrastimato, oggetto d i forti
specu lazion i .
Ogg i è d iverso, si sussurra neg l i

ambienti del la Borsa, perché ci sono
d i fferenze fondamental i fra i l mercato d i
al lora e quel lo attuale, e un gran nume-
ro del le nuove società del Dig i tale maci-
na profi tti , cosa che non accadeva ai
tempi del la bol la.

I l Nasdaq torna
a 5mi la pun ti .
Una nuova bol la?

H ewlett-Packard mette a segno una grande
acquisizione: con un’operazione del valore di

circa 2,7 Mld$, acquisisce Aruba Networks, specia-
lizzata nella realizzazione di dispositivi di rete.

Aruba Networks porta in dote ad HP un orga-
nico di 1 .800 dipendenti e ha chiuso lo scorso
esercizio con un fatturato di 729 M$, in crescita del
30% annuo nell’ultimo quinquennio.

L’acquisizione di un leader delle infrastrutture
di rete mobile per le imprese consentirà ad HP di
entrare anche nel mondo dei servizi mobile, e la
sua integrazione potenzierà il suo portafoglio di

offerta, contribuendo anche allo sviluppo dei
servizi Cloud e Big Data per l’utenza business più
attenta alla mobilità.

«Le aziende si muovono verso un mondo Mo-
bile first - dichiara Meg Whitman, Presidente di
HP – e hanno bisogno di soluzioni che facilitino la
transizione dal mondo legacy al new style of IT.
Per questo la combinazione delle soluzioni di wi-
reless mobility di Aruba con l’offerta di soluzioni
di switching di HP darà vita a un portafoglio di so-
luzioni in grado di semplificare e facilitare la mes-
sa in opera di reti mobile di nuova generazione».

Hewlett-Packard acquisisce Aruba Networks
Nuova sfida nell'Enterprise Mobility

Da l CDTI d i Roma e Cl u b TI M i l an o

I l CDTI d i Roma e i l CTI d i Mi lano, con i l patrocin io d i LAVSE CNR, organizzano i l 1 9 marzo
al le ore 9.30, presso i l Centro Congressi Frentani , Via dei Frentani , 4, Roma, la tavola ro-
tonda “Mobile Health, Telemedicina e Fascicolo Sanitario Elettronico: un triangolo
virtuoso per la Sanità Digitale” .
Con i l termine mobi le heal th o “m-heal th” ci si ri ferisce ad un nuovo model lo d i assi-

stenza socio sanitaria real izzata attraverso l ’uti l izzo di d isposi tivi mobi le e tecnologie
multicanale, qual i cel lu lari , smartphone, d isposi tivi d i monitoraggio dei pazienti , personal
d ig i tal assistant e al tri d isposi tivi wireless.
Con i l termine Telemedicina ci si ri ferisce a modal i tà d i erogazione di servizi d i assi-

stenza sanitaria tramite i l ricorso a tecnologie innovative, in particolare al l ’ ICT, in si tuazio-
n i in cu i i l professionista del la salute e i l paziente non si trovano nel la stessa local i tà.
Con i l termine Fascicolo Sanitario Elettronico ci si ri ferisce al l ’ insieme di dati e docu-

menti d ig i tal i d i tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi cl in ici presenti e trascorsi ,
riguardanti l ’assisti to.
La tavola rotonda, che vede la partecipazione dei protagonisti del settore sia pubbl ico

che industriale e del le Associazioni , si pone come obiettivo di evidenziare lo stato del l ’arte,
stimolare le azioni e le sinergie necessarie per integrare gl i elementi d i questo triangolo
virtuoso e favorire i l mig l iore svi luppo del la Sanità d ig i tale in I tal ia.

L’agenda completa è disponibi le cl iccando qui

Per maggiori informazioni , I ng. Gregorio Cosentino, Vice Presidente CDTI d i Roma:
cosentino.gregorio@gmai l .com
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Tavola rotonda “Mobile Health, Telemedicina e Fascicolo
Sanitario Elettronico: un triangolo virtuoso per la Sanità Digitale”

http://www.cdti.org/
http://www.clubtimilano.net/
mailto:cosentino.gregorio@gmail.com
http://cdtiroma.ning.com/events/mobile-health-telemedicina-e-fascicolo-sanitario-elettronico
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P otrebbe sembrare una "non notizia", in
un periodo in cui tutti i Player del l ' IT

guardano al Cloud come nuova frontiera; o
potrebbe sembrare una notizia misleading,
dato che VMware è leader riconosciuta del la
virtual izzazione dei server, elemento chiave
per poter erogare servizi Cloud, e quindi
ampiamente diffusa presso i Cl ienti come
presso i Cloud Service Provider, ma con un
approccio tipicamente "on premise".
E invece gl i annunci di VMware, che si ba-

sano sul l ' idea di fare da ponte fra la sua
enorme base instal lata e un’ infrastruttura
Cloud VMware - based, danno ulteriore l infa
al deciso orientamento del Mercato verso i l
Cloud ibrido, in cui sono rare le scelte radica-
l i e più frequenti , appunto, le sinergie fra i l
Cloud pubbl ico e le infrastrutture in casa del
Cl iente.
La vera novità portata da VMware sta non

tanto nei prodotti , ma nel come l 'azienda ha
in animo di concretizzare la propria visione:
un Hybrid Cloud "vero", totalmente traspa-
rente, nel quale i carichi d i lavoro si possono
spostare, uti l izzando gl i stessi strumenti d i
management, dal datacenter in casa del
Cl iente al Cloud e viceversa, senza cambiare
un bit a l ivel lo computazionale (VM), di
networking, di storage e di sicurezza.
A questa strategia si somma quel la in area

Cloud Appl ications. Qui VMware espande
enormemente l ’offerta per lo svi luppo di
Cloud appl ication di nuova generazione.
Infatti al l 'offerta PaaS già ri lasciata, Cloud
Foundry, e a vReal ize Code Stream, ri lasciato
a dicembre scorso con i l vantaggio di poter
automatizzare e governare i ri lasci e favorire
la continuous del ivery di appl icazioni (De-
vOps), si aggiungono nuovi elementi : i l
supporto per Hadoop basato su vSphere Big
Data Extension; l 'annuncio, con vSphere 6,
del l ' integrazione di container Docker e
macchine virtual i con approccio "instant clo-
ne"; la distribuzione Openstack da parte di
VMware, con relativo supporto di classe
Enterprise.
Evoluzione che sa quasi di rivoluzione.

Retropensiero sugl i
ultimi annunci VMware
Una conferenza stampa
per sottol ineare che anche
VMware va verso il Cloud

D a tanto tempo, nel CDTI di Roma, si dibatte di competenze digital i , di quale bacino di
competenze digital i sia presente nel Club, di quanto questo patrimonio potrebbe essere

messo al servizio del sistema Paese.
É stato recentemente pubblicato un bel l ibro – Le competenze digitali del Manager pubblico
- in cui Flavia Marzano e Nello Iacono trattano il ruolo del manager pubblico, a cui «occorrono

capacità nuove e di visione, competenze digital i evolute, fondate su base tecnica, che
garantiscano la possibi l ità di definire concretamente iniziative di migl ioramento, requisiti e
politiche adeguate».

Gli autori ne hanno parlato, davanti a un pubblico competente e attento, i l 6 marzo, presso
la sede CDTI di via Barberini 3 in Roma.

Per maggiori informazioni, Ing. Gregorio Cosentino, Vice Presidente CDTI di Roma:
cosentino.gregorio@gmail .com

G razie all’adozione sempre più diffusa di
dispositivi impiantabili quali pacemaker,

pompe di insulina, auricolari e sistemi per la stimo-
lazione cerebrale profonda, il mondo si riempie di
“umani bionici”. E ormai abbiamo fatto della fanta-
sia di un tempo la realtà: in passato solo nel nostro
immaginario, gli “upgraded”, persone con disposi-
tivi tecnologici “incorporati”, sono sempre più
intorno a noi.

Non parliamo degli “orologi digitali” che l’ulti-
mo annuncio di Apple rilancia alla grande. Pensia-
mo agli “upgraded”, persone che hanno impiantato
tecnologia nel corpo non per ragioni mediche ma
semplicemente perché trovano questa opzione co-
moda e funzionale nella vita quotidiana: gente con
piccoli impianti che permettono di controllare
serrature ed aprire porte, accedere a dispositivi
personali senza digitare il pin, fare acquisti e paga-
re con un semplice cenno della mano.

Mentre in Italia discutiamo di Agenda digitale
sì, Agenda digitale forse, Agenda digitale no, in
Svezia è attiva BioNyfiken, una comunità definita
di “bio-hacking”, di persone che sperimentano pro-
tesi dotate di chip che permettono di compiere una
serie di azioni della vita di tutti i giorni facilmente,
velocemente, digitalmente.

Secondo BioNyfiken, avere un piccolo
impianto subcutaneo non è molto diverso
dall’ indossare orecchini o avere un tatuaggio, e un
numero sempre crescente di persone sceglierà di

avere impianti compatibili con la tecnologia NFC e
capaci di contenere una vasta gamma di informa-
zioni.

E nasce spontanea una domanda: se permettia-
mo che i nostri corpi contengano una quantità cre-
scente di dati personali, dobbiamo preoccuparci
che siano hackerabili? E ai confini della fanta-
scienza alcuni player si muovono su questo campo:
Internet ofThings evolve e diventa Internet of Us.

Ma cosa succede se le nostre chiavi personali
sono sotto pelle? E’ sufficiente una stretta di mano
perché qualcuno faccia una copia virtuale di me?
Potrei essere seguito dappertutto, e da chi?

Kaspersky Lab segnala una partnership con
BioNyfiken, proprio per svelare le implicazioni
della connessione del nostro corpo alla Rete.

«Considero il decollo di questa tecnologia un
altro importante momento nella storia dell’ intera-
zione uomo - computer, - sostiene Hannes Sjoblad,
uno dei fondatori di BioNyfiken - alla pari dei lanci
dei primi desktop Windows o del primo touch
screen. L’identificazione tramite tocco è innata ne-
gli umani. Al contrario, il pin e le password non so-
no naturali. E ogni dispositivo aggiuntivo che
dobbiamo portare con noi per identificarci, sia esso
un portachiavi o una swipe card, è soltanto un altro
oggetto che mette confusione nelle nostre vite.
Ecco perché abbiamo ritenuto cruciale lavorare
insieme a un leader internazionale della sicurezza,
che ci aiuti ad analizzare i rischi».

Telefoni, case, auto, vending machine,

contatori connessi; e ora il corpo umano
Non solo orologi innovativi targati Apple: Kaspersky Lab si allea

con BioNyfiken, comunità svedese di bio-hacking per svelare cosa

significa connettere il nostro corpo alla rete

Dal CDTI di Roma

Le competenze d ig i tal i del manager pubbl ico

http://www.cdti.org/
mailto:cosentino.gregorio@gmail.com


Grande novi tà :
lavoro offresi
La crescente digital izzazione
spinge l’offerta di lavoro connessa
al web. La domanda supera
l ’offerta.

Carriere

Emmanuel Becker è ora Country Manager di Easynet I tal ia.

Denis Cassinerio guida ora la Business Unit Security di CBT – Cosmic Blue Team.

Nicoletta De Lucia è ora Direttore Finance e Business Operations di EMC Ital ia.

Elena Ferrari è ora Channel Sales Director South Europe in CommVault.

Maurizio Giammarchi è ora il nuovo Managing Director di Aethra.

Michele Loi è stato nominato Amministratore Delegato di Tholos, ESCo ital iana
special izzata nell 'attività di supporto e sostegno alle aziende che adottano soluzioni
tecnologiche efficienti .

Elisabetta Ripa è il nuovo CEO del gruppo Telecom Argentina.
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Congratulazioni a...

I l Digital business, oasi fel ice per i l mondo dellavoro, con un’offerta di posizioni superiore
al la domanda e stipendi interessanti.
Le aziende uti l izzano sempre più i l web

come canale di vendita, in sinergia con i ca-
nal i tradizionali ; e si assiste al boom di ri-
chieste di professioni correlate al web con un
evidente trend di crescita. E complice la cre-
scente propensione delle aziende a digita-
l izzare le proprie attività, secondo l’ultima
indagine di Michael Page nel 201 4 l ’occupa-
zione in area Digital business ha fatto regi-
strare una crescita tra i l 20 e il 27%.
Tra le figure più richieste, quel la del pro-

grammatic buying manager, responsabile
del la pianificazione pubblicitaria digitale: un
compito chiave in una fase di radicale
cambiamento del mercato pubblicitario. Chi
se ne occupa deve essere in grado non solo
di veicolare i l messaggio pubblicitario su un
target definito di utenti tramite media anche
innovativi ottimizzando il budget a disposi-
zione, ma deve anche avere competenza
nella gestione di database, nel la interpreta-
zione di informazioni originate dal digitale e
conoscere i principal i criteri di monetizzazio-
ne delle campagne.
Segue, tra le figure più richieste, quel la

del l ’eCommerce manager, i l responsabile
del canale di vendita onl ine.
Un’altra figura professionale molto ri-

cercata è quella del web marketing manager,
i l responsabile del lo sviluppo delle strategie
di marketing sui nuovi media.
Sempre più richiesta anche la figura del

Seo/Sem manager, responsabile del coordi-
namento delle attività dirette a migl iorare il
posizionamento del sito internet aziendale
sui motori di ricerca, con un trend della do-
manda che si attesta attorno al 27%.
Figure che vedono il proprio ruolo sempre

più integrato e centrale anche nei processi di
pianificazione, marketing e di comunicazio-
ne sono quelle del Chief Technology Officer
e del Digital Officer, manager esperti rispetti-
vamente di tecnologie e di processi basati sul
digitale.
“Let’go digital” dunque, c’è del sereno nel

mondo del lavoro!

Piano Ultrabroadband: 6 miliardi di investimenti
Per allineare l’Italia entro il 2020 alla normativa europea un

nuovo documento programmatico

G randi annunci per il “nuovo” piano per la cre-
scita digitale. In realtà non c’è ancora un de-

creto, ma solo l’approvazione del documento
“Strategia italiana per la banda ultralarga”.

Bruxelles prevede entro il 2020 banda larga di
base, 30 Mbps, per tutti, e 100 Mbit per almeno il
50% della popolazione.

L’Italia è indietro in tutte le classifiche europee
sulla digitalizzazione, e il piano per la banda ultra-
larga è, nelle intenzioni del Governo, il primo tas-
sello di un programma che comprende tutti gli
obiettivi dell’Agenda digitale europea.

Nel piano sono previste risorse pubbliche per 6
Mld€ ai quali, con un effetto moltiplicatore, si
aggiungeranno ulteriori 2 miliardi dei Telcos già
previsti e inseriti nei loro piani di investimento, e
una previsione di ulteriori 4 Mld€ delle Imprese;
l’obiettivo è di arrivare al 2020 con l'85% della po-
polazione raggiunta da connessioni a 100 Mbps,
ben oltre la soglia del 50% fissata dall’Europa,
oltre ai 30 Mbps per tutti.

Sulla rete in rame non è fissata una scadenza, e

Telecom Italia tira un momentaneo sospiro di
sollievo, sempre che la tecnologia non permetta il
suo utilizzo per gli obiettivi di base.

Il progetto è ambizioso: in parallelo alla messa
in campo delle infrastrutture digitali, il Governo
intende «stimolare la creazione e l’offerta di servi-
zi che ne rendano appetibile l’utilizzo e la sottoscri-
zione di abbonamenti in ultrabroadband».

Tra gli obiettivi della crescita digitale l'obbligo
dello switch-offnella PA: Digital first, con il supe-
ramento della tipologia tradizionale di fruizione dei
servizi al cittadino, un percorso di centralizzazione
della programmazione e della spesa digitale, il mo-
nitoraggio di modalità e tempistiche.

Tra le iniziative pubbliche, la piattaforma Italia
Log In, destinata ad essere la “casa” del cittadino
su Internet. Un’unica piattaforma, che apre i suoi
dati e permette di riprogettare i servizi digitali per
tutti e rilascia ai cittadini una identità digitale uni-
voca.

A parte il giallo della prima pubblicazione di un
documento impreciso, plauso generale. Per ora.

http://www.prospera.it/


L e tecnologie di ultima generazione ci
connettono ovunque e in qualunque mo-

mento, e anche la sede di lavoro evolve in questa
direzione. Nasce quindi il concetto di “mobile
workplace”, dove il lavoro diventa accessibile. E
c’è chi si è lanciato a capofitto in questa nuova fi-
losofia.

Nasce così Yooxcity, una vera e propria citta-
della della mobilità, che dal nome potremmo
pensare si trovi nella Silicon Valley. E invece
l’ iniziativa è tutta italiana: Yoox Group, player
dell'Internet retail per i principali brand del fa-
shion e del design, tra le prime aziende in Italia a
sperimentare l'innovativa modalità di lavoro ba-
sato sul digitale, e dove l’utilizzo dello smartpho-
ne sarà incoraggiato sul posto di lavoro.

Yoox mette a segno un’ulteriore tappa del
proprio percorso verso lo “smart working”, già
intrapreso con il lancio di altre iniziative come il
telelavoro, con un progetto creato appositamente
per i propri dipendenti.

Grazie alla collaborazione con Vodafone Ita-
lia, Yoox munirà di nuovi smartphone aziendali
tutti i dipendenti, cui sarà garantita massima

connettività, flessibilità ed efficienza, ovunque si
trovino. Con Yooxcity sarà possibile accedere al
sistema di messaggistica interna, fare video-
conferenze ovunque, gestire i propri viaggi
aziendali, essere sempre informati in tempo reale
sulle novità aziendali, accedere “in movimento”
e in autonomia a numerosi servizi aziendali.

Il progetto, che prenderà il via nelle sedi ita-
liane, prevederà lo sviluppo di iniziative che ve-
dranno l’ impiego della tecnologia NFC - Near
Field Communication, grazie alla quale si potrà
utilizzare lo smartphone Yooxcity come “passe-
partout” per numerose attività, fra cui il controllo
degli accessi.

Yoox oggi è considerato tra i pionieri del mo-
bile commerce, avendo creduto e investito su
questo canale: prima con il lancio dell’app per
iPhone di yoox.com nel 2009, e successivamente
con quella per iPad, presentata in contemporanea
al lancio ufficiale del dispositivo negli USA nel
201 0. E lo sforzo è stato ripagato: oggi, in antici-
po rispetto alle aspettative, Yoox ha superato il
traguardo del 50% delle visite ai siti del Gruppo,
operate da smartphone e tablet.

A Yooxcity lavoro super flessibile
Dove la mobility non è solo teoria

Shock in Silicon Valley: start up
italiana rifiuta 50 milioni di euro

A volte c’è da andarne orgogl iosi .
Quando si mette la passione e le idee da-
vanti al denaro e soprattutto quando tutto
questo riguarda l ’ I tal ia, o megl io un’ i tal iana.
Stiamo parlando del l ’ imprenditrice Gio-

vanna Iafrate, che ha rifiutato 50 mil ioni d i
euro per la sua promettente start up "VV
Touch".
La proposta le è stata fatta da un

importante imprenditore indiano del la Si l i-
con Val ley, nel corso del l 'evento "TIE SV",
tenutosi presso i l Conference Center di
Santa Clara in Cal ifornia e resa nota dal la
rivista interna al Centro.
Oggetto di interesse del potenziale

acquirente è in realtà Cindy, l ’ innovativo
prodotto che la startup "VV Touch" ha
ideato. Si tratta di un’assistente virtuale
avanzato, dal "cuore" software interamente
ital iano, che si connette al sistema banca-
rio attraverso comandi vocal i .
I l progetto, già presentato a San Josè,

centro nevralgico del l ' innovazione tecnolo-
gica, ha riscosso grande successo e vivo
interesse, e verrà presto presentato anche
in I tal ia.
«Chiunque avrebbe accettato, ma io

non sono qui per vendere, bensì per trova-
re un team forte ed affidabi le con cui svi-
luppare i l progetto», ha commentato Gio-
vanna Iafrate. «Certamente le porte agl i
investor sono aperte, tutt'ora siamo in
trattativa, ma non ho alcuna intenzione di
vendere l 'idea. Ho avuto altre offerte
importanti , specie dal mondo arabo, e que-
sto mi ha fatto capire i l potenziale del pro-
dotto e quanto appetibi le possa essere. Ma
vorrei poter svi luppare i l progetto in auto-
nomia, in I tal ia».
Ribadiamo, decisione ammirevoleT

http://www.sirmi.it



