
Nel mondo del Digitale e nei sistemi
informativi del terzo mil lennio, temo
che la differenza non la faranno più
la competenza, l ’esperienza, la pro-
fessionalità, la conoscenza, la fanta-
sia dei professionisti del l ’ IT; di quel le
figure, per intenderci, che pur dotate
di queste caratteristiche, fanno fatica
a (ri)disegnare e governare sistemi
informativi che l’obbligo di essere
flessibi l i , veloci e capaci di repentine
accelerazioni vogl iono sempre più
“l iquidi”, capaci di adattarsi imme-
diatamente a scenari, perimetri e
circostanze in continuo cambia-
mento.

Ciò non è necessariamente vero
in assoluto; ma è certo che quando il
CIO inciampa in un incidente di
percorso sul la propria carriera e sto-
ria professionale, fa fatica a trovare
rapidamente una nuova collocazio-
ne; e ciò testimonia come il ruolo del
CIO come lo abbiamo conosciuto,
quel lo del manager tecnologo
innanzitutto, e poi conoscitore dei
processi, ed ancora governatore
delle relazioni con i Vendor e delle
clausole contrattual i e degli SLA, stia
mostrando la corda.

E poi, è quasi pleonastico soste-
nere che l’ IT si deve fluidificare per
dare adeguato supporto al business.

È evidente che l’ IT non può esse-
re più interpretata come una compe-
tenza special istica, i l cui “governato-
re” pone più attenzione alla
continuità che non all ’ innovazione; e
i l Digitale è sempre più una leva a
disposizione dei responsabil i di
funzione, in stretta correlazione con
gli obiettivi di ciascuno, fermo re-
stando che è probabilmente vero che
il CIO è il più qualificato conoscitore
dei processi aziendali nel loro
complesso, non fosse altro che fino
ad oggi ha dovuto dare supporto a
tutti , indistintamente.
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I l Digitale, in Italia, sta tornando a crescere; è undato incoraggiante e le previsioni positive fino al
2018 ne sono una conferma.

Il passo dell’ innovazione digitale in Italia,
segnala Assinform, è però ancora troppo lento e si
sviluppa in modo disomogeneo.
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I l mercato delle telecomunicazioni in Italia arrivaa un punto di svolta. Il gruppo francese Iliad ha
acquisito le frequenze cedute da Wind e 3 in vista
della loro fusione e si prepara a diventare il quarto
operatore di rete mobile con copertura nazionale. Il
suo ingresso sul mercato sarà disruptive e potrebbe
aprire una nuova guerra sulle tariffe.
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Il Digitale in Italia torna a crescere
Presentati i dati Assinform al Convegno Industria 4.0

L ’uscita del Regno Unito dall’Unione europea
aprirà nuovi scenari anche nel mondo dell’ ICT.

Non essere parte del mercato unico digitale potrebbe
comportare un ulteriore isolamento e privare gli UK
di molti benefici oltre confine e anche il ruolo di
Londra come “hub digitale” avere un duro
contraccolpo. Per l’ Italia, la Brexit potrebbe tra-
sformarsi invece in una reale opportunità, grazie
all’aprirsi di nuovi accordi strategici.
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Il digitale in Italia 2016
Lo studio Assinform presentato al Convegno Industria 4.0

S ono due gli insegnamenti che abbiamo portato
a casa dal Convegno «Impresa 4.0 - Per una

industria italiana più competitiva nell’era digitale»
promosso daAssinform e Confindustria Digitale lo
scorso 5 luglio. Innanzitutto la tempesta potrebbe
essere passata anche se, come vedremo, c’è ancora
molto da fare e finalmente Industria 4.0 non è più

solo un motto: il digitale è finalmente vissuto come
il vero e insostituibile driver affinché il nostro siste-
ma industriale torni ad essere competitivo.

Dal +1 ,0% di crescita del mercato digitale nel
2015 (per un valore di 64.908 M€), gli attuali sce-
nari prevedono una crescita dell’1 ,5% nel 2016,
dell’1 ,7% nel 2017 e del 2,0% nel 2018. A trainare
sono alcuni settori come l’IoT (+14,9%), il Cloud
(+23,2%), i Big Data (+24,7%), le piattaforme per
il Web (+13,3%), il Mobile Business (+12,3%), la
Sicurezza (+4,4%).

La ripresa degli investimenti riguarda tutti i
settori, spinti soprattutto dalle grandi imprese (con
un +2,8% atteso nel 2016); le medie imprese si atte-
stano ad un +1 ,7% e le piccole si fermano a un
+0,6%, risultando quindi ancora poco coinvolte
dalla trasformazione digitale. La PACentrale a fine
2016 registrerà un +1 ,6%, la Sanità un +3%, la PA
Locale un -2,0%.

È quanto emerge dallo studio «Il digitale in Ita-
lia 2016», presentato nel corso dell’evento curato
da NetConsulting cube e dal Politecnico di Milano.

«La ripresa della spesa è un risultato positivo,
che mostra come il mercato business abbia
imboccato la strada della ripresa degli investimenti
stabili, puntando in particolare sui digital enabler»
commenta Giancarlo Capitani, Presidente di

NetConsulting cube. «È un’Italia a macchia di leo-
pardo, con le grandi imprese che innovano, mentre
le medie e piccole imprese fanno un’innovazione
più tradizionale - continua Capitani - Inoltre sul
Mezzogiorno continua a pesare un forte gap e inci-
de la carenza di soft skill». Per quanto riguarda i
settori, il più evoluto è quello delle Tlc e dei Media,
al primo posto con 8,1 Mld€ di spesa digitale pre-
visti nel 2016. Qui le aziende puntano ad appro-
fondire la profilazione dei clienti e delle loro abitu-
dini di consumo, proseguendo gli investimenti
nella banda ultralarga. Il manifatturiero è al se-
condo posto in termini di spesa con 7 Mld€: l’ indu-
stria sta accelerando gli investimenti in soluzioni
per la gestione della catena della distribuzione,
l’Erp, anche se la maggior crescita si vedrà con
l’IIoT.

Il mondo del Credito, nonostante un biennio
difficile e l’arrivo di nuovi player non tradizionali,
punta a piani che dovrebbero migliorare l’operati-
vità e innovare i servizi alla clientela, oltre che al
supporto dell’ internet banking e all’automazione
delle filiali. Le Assicurazioni guardano all’ IoT co-
me investimento strategico per ridurre i rischi e mi-
gliorarne la gestione.

Quindi, investimenti in crescita e soprattutto
percepiti finalmente non più come costo ma come
reale differenziale. A testimonianza della centralità
del Digitale nel mondo imprenditoriale, la presenza
di Riccardo Boccia, Presidente di Confindustria,
che ha parlato di «digitale come driver di sviluppo»
spiegando che «dobbiamo diventare esperti del fu-
turo» perché, come affermato anche da Agostino
Santoni, Presidente di Assinform, «il Paese non ha
un piano B» per recuperare posizioni. Elio Catania,
Presidente di Confindustria Digitale, ha sottoli-
neato i passi concreti che Confindustria, e non solo
Assinform e Confindustria Digitale, come avveni-
va in passato, sta facendo. «Confindustria ha deci-
so di dare centralità al progetto per la trasformazio-
ne competitiva digitale – ha spiegato Catania –
Sappiamo cosa c’è da fare e che i prossimi 12-24
mesi saranno cruciali».

Il momento è positivo: c’è ancora molto da fa-
re, ma la luce in fondo al tunnel c’è. E pare che que-
sta volta ci sia anche la volontà di considerare il di-
gitale una vera conditio sine qua non.
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Il Mobile Payment avanza velocissimo

I l Mobile Payment è in rapida crescita e fa oggiparte dei processi di digitalizzazione più rile-
vanti per il sistema paese.

Le modalità di pagamento stanno cambiando e
sempre più spesso ricorriamo ai device mobili per
l'acquisto di beni e servizi. Una vera e propria rivo-
luzione che, al di là dell’aspetto tecnologico, sta
portando a un cambiamento culturale con nuovi
modelli di gestione delle transazioni.

Gli italiani sono in realtà ancora restii ad
abbandonare il contante, che rimane il primo siste-
ma di pagamento, ma il ricorso a forme di acquisto
diverse da quelle tradizionali sta ormai prendendo
piede anche da noi e il trend del Mobile Payment è
all’ insegna di una crescita rapidissima.

Lo confermano, ad esempio, i recenti dati di Si-
salPay: «Il business dei pagamenti è diventato lo
scorso anno il comparto di attività più importante
per il gruppo. Sisal punta ora a implementare

l'accordo siglato con la PA; il
rilascio dei certificati anagra-
fici al bar sono la prossima
frontiera», ha dichiarato
Emilio Petrone, AD di Sisal a
commento dei risultati
annuali del gruppo.
Molti sono gli accordi che

vanno in questa direzione
annunciati a stretto giro in
queste settimane.
A livello mondiale il feno-

meno è già consolidato e tutti
i big stanno puntando sui pa-
gamenti contactless. Già atti-
vi Apple Pay, Android Pay di
Google e Samsung Pay; ora
anche Microsoft lancia la sua

applicazione Wallet, con cui sarà possibile pagare
tramite smartphone con un tocco sullo schermo
grazie alla tecnologia Nfc - Near Field Communi-
cation. Il debutto del servizio, che coinvolge Visa e
MasterCard, è previsto al momento solo negli
USA.

In Italia, la startup Satispay, attiva nel Mobile
Payment con 90mila utenti, e il suo primo socio
industriale ICCREA Banca hanno avviato
importanti alleanze a supporto dei clienti delle
Banche di Credito Cooperativo per la diffusione del
nuovo sistema di pagamento. Tra i primi risultati
della sinergia, la messa a punto dell’ integrazione
del sistema di pagamento per i POS Ingenico, lea-
der del settore con 1 ,7 milioni di terminali nel no-
stro Paese.

Da giugno, la gran parte delle BCC promuove
tra esercenti e privati la sottoscrizione a Satispay
attraverso l’home banking, offrendo la possibilità a

circa 1 ,2 milioni di utenti di attivare l’app sul pro-
prio smartphone. Satispay, promette l’azienda, sarà
il primo sistema di pagamento mobile in Europa a
raggiungere un’alta diffusione nei terminali di pa-
gamento.

Anche SIA, dopo i pagamenti “Person to
Person” avvia quelli “Person to Business” con Jiffy,
un servizio sviluppato per inviare e ricevere dena-
ro in tempo reale dallo smartphone. È partita suMi-
lano e Bergamo la fase pilota, che consente ai
clienti di pagare via app presso gli esercenti
convenzionati da UBI Banca, anche in questo caso
sulla base di una collaborazione tecnologica siglata
con Ingenico per effettuare i pagamenti diretta-
mente sul terminale POS del negoziante abilitato a
ricevere accrediti in tempo reale sul conto corrente,
oltre ai pagamenti tradizionalmente effettuati con
carte di credito e debito.

Vodafone ha avviato proprio in questi giorni
con PayPal un accordo che, per la prima volta in
Italia, consente di effettuare pagamenti contactless
tramite smartphone Android in negozi, ristoranti e
altre attività commerciali utilizzando un account
PayPal conVodafone Pay, la sezione dedicata ai pa-
gamenti dell’applicazione Vodafone Wallet, dispo-
nibile su Google Play e compatibile con la maggior
parte degli smartphone con sistema operativo
Android dotati di SIM NFC Vodafone.
Aspettiamo novità importanti anche da ICBPI e

CartaSI, governate oggi da due manager "digitali".
Dallo scorso 11 luglio Paolo Bertoluzzo, ex ma-

nager del gruppo Vodafone, è diventato CEO
dell’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane,
dove ha trovato Franco Bernabé, l’ex numero uno di
Telecom Italia, a ricoprire il ruolo di Presidente.

La sfida dei pagamenti digitali è solo all’ ini-
zio…
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Il traffico IP triplicherà entro il 2020
Analisi di Cisco Visual Networking Index

Nel corso dei prossimi cinque anni il traffico IP
globale quasi triplicherà, grazie ad un tasso di

crescita annuale del 22%; in Italia la crescita avrà
un ritmo annuo del 26%. Oltre un miliardo di nuovi
utenti entreranno a far parte della comunità globale
di Internet, passando da 3 miliardi nel 2015 a 4,1
miliardi entro il 2020. In Italia nel 2020 la
popolazione Internet supererà i 42 milioni (71%
della popolazione) rispetto ai 38 milioni del 2015
(64% della popolazione) nel 2015.

Sono i risultati dello studio Cisco Visual
Networking Index Complete Forecast 2015-2020,
che si basa su previsioni di analisti indipendenti e
su dati reali relativi all’utilizzo della rete.

Secondo l’analisi, la trasformazione digitale
avrà un impatto sempre maggiore sulla crescita del
traffico. Nel corso dei prossimi cinque anni le reti
IP globali supporteranno fino a 10 miliardi di nuovi
dispositivi e connessioni, passando da 16,3 miliardi
nel 2015 a 26,3 miliardi entro il 2020. I dispositivi
e le connessioni pro-capite saranno 3,4 entro il
2020, rispetto ai 2,2 nel 2015. In Italia saranno
482,3 milioni i nuovi dispositivi connessi nel 2020,
rispetto ai 276,9 del 2015, con 8,1 dispositivi
connessi a testa, rispetto a 4,6 del 2015.

Globalmente, le connessioni M2M cresceranno

di quasi tre volte, passando da 4,9 miliardi nel 2015
a 12,2 miliardi entro il 2020, rappresentando circa
la metà del totale di dispositivi connessi.

In Italia, nel 2020 i moduli M2M
rappresenteranno il 66% di tutti i dispositivi
connessi, rispetto al 50% del 2015, con una crescita
annua del 1 8%. Il segmento consumer dei
dispositivi medici connessi sarà il settore con la
maggior crescita (a cinque cifre) di connessioni.

Quello dei dispositivi home connessi registrerà
il più grande volume di connessioni M2M nel corso
del periodo in esame, con 2,4 miliardi di
connessioni nel 2015 che diventeranno 5,8 miliardi
entro il 2020 – circa la metà di tutte le connessioni
M2M.

I servizi e i contenuti video continueranno ad
essere le applicazioni dominanti. Il video su
Internet rappresenterà il 79% del traffico Internet
globale entro il 2020, rispetto al 63% nel 2015 (lo
stesso in Italia, dove il traffico video rappresenterà
il 79% del traffico Internet complessivo, in crescita
rispetto al 60% del 2015). Nel mondo, entro il 2020
si raggiungeranno tre trilioni di minuti al mese di
video su Internet. I video Internet HD e Ultra HD
costituiranno l’82% del traffico video Internet entro
il 2020, rispetto al 53% nel 2015, in Italia, i video

HD e Ultra HD rappresenteranno il 69% del traffico
video Internet entro il 2020, rispetto al 33% del
2015.

A fronte di una maggiore dipendenza dalle reti
mobile e fisse a banda larga, la sicurezza diventerà
un fattore sempre più importante per i service
provider, le agenzie governative, le aziende e i
consumatori. Cisco ha collaborato con Arbor
Networks per quantificare le minacce attuali e
future provenienti dagli attacchi DDoS (Distributed
Denial of Service) e ha valutato che nel corso dei
prossimi cinque anni, gli attacchi DDoS
cresceranno da 6,6 milioni a 17 milioni.



Smart City:
dal Salone di Nizza
priorità e linee guida

N egli ultimi dieci anni, dal 2006 al 201 6, la
popolazione urbana a livello mondiale è

passata da 3 a 4 miliardi di cittadini ed il trend è
in costante crescita. Le metropoli occupano
oggi solo il 2% della superficie del pianeta ma
consumano il 75% delle energie prodotte e so-
no all’origine dell’80% delle emissioni di gas
serra. È quindi evidente che l’evoluzione verso
la smart city non è più oggi soltanto una possi-
bile e auspicabile scelta ma è diventata un
imperativo categorico.

È questo il monito lanciato nel manifesto
“The Smart Cities we need” realizzato da
François Laurent Touzain dell’Ecole Urbaine di
Science Po di Parigi insieme ad un gruppo
internazionale di esperti, presentato al salone
internazionale Innovative City svoltosi a Nizza
nel mese di giugno.

I l documento individua le priorità e le linee
guida da adottare perché le città siano
realmente Smart.

I cittadini sono i veri protagonisti delle tra-
sformazioni urbane e figurano al primo posto
nelle priorità indicate dal documento. Da un
sondaggio su oltre mille cittadini di Nizza, il 72%
di essi spera che le tecnologie digitali aiutino a
ridurre la spesa pubblica, il 61% si aspetta nuo-
vi servizi, il 44% pensa a una migliore mobilità
e il 37% chiede un dialogo più diretto con
l’amministrazione.

Nizza è tra le città più smart e si classifica
quarta al mondo, dopo Barcellona, New York e
Londra nel rapporto “Smart Cities 201 5” di Ju-
niperResearch. Già prima in Francia a proporre
il car sharing di auto elettriche, pioniera nella
diffusione di pagamenti mobili, Nizza è anche
tra le prime nell’adozione di reti smart grid che
integrano le energie rinnovabili e regolano la
distribuzione di elettricità, gas, e acqua. Nizza
ha 6mila videocamere per la sicurezza, un pro-
prio data-center e uno Smart City Innovation
center che riunisce aziende, startup e universi-
tà per rilasciare nuovi servizi partendo dai dati.
Grazie alla gestione dei dati è stata ottenuta
una riduzione del 20% della spesa energetica
negli edifici pubblici e di oltre il 1 0% nell’il lumi-
nazione. La vera sfida, suggerisce il Sindaco
della città, è quindi passare dai singoli progetti
al coinvolgimento di tutta la città.

I l modello appare valido anche per le città
italiane, ancora troppo focalizzate su singoli
progetti. Sono 1 .227 quelli censiti in tutta Italia
dall’osservatorio Anci sulle smart city, per un
investimento totale di quasi 4 Mld€. I più diffusi
sono il monitoraggio dell’aria e la video sorve-
glianza, presenti nel 90% dei Comuni. Due terzi
delle città italiane offrono almeno un servizio di
mobilità in condivisione, o app per trovare i
parcheggi. Ma una vera strategia integrata è
presente solo a Bologna, Milano e Torino, poste
nel rapporto 201 6 Smart-City Index di Ernst &
Young in testa alla classifica dell’innovazione.

È Google il brand più influente in
Italia, secondo “The Most

Influential Brands”, l’ indagine condot-
ta a livello globale da Ipsos per
comprendere l’ impatto delle marche
sulla nostra vita quotidiana. Lo studio è
stato svolto alla fine dello scorso anno
in 21 paesi, Italia inclusa, dove è stato
intervistato online un campione rappre-
sentativo di 2mila adulti. Gli intervistati
sono stati invitati ad esprimere la loro percezione
nei confronti di un panel di 100 brand selezionati in
base a quote di mercato, investimenti pubblicitari e
rilevanza complessiva sullo scenario nazionale.

Il tutto si è basato su cinque dimensioni chiave:
Trust (fiducia, affidabilità), Engagement (coinvol-
gimento), Corporate citizenship (impegno e ruolo
sociale), Leading edge (innovazione, capacità di far
tendenza), Presence (presenza). I risultati indicano
in maniera evidente il primato dei brand legati al
mondo del Digitale: ai primi posti, oltre a Google,
si posizionano infatti anche Amazon, Facebook e
Samsung.

Ottengono buoni risultati anche quei brand che
possono contare su un legame quotidiano forte nella
sfera più tradizionale legata alla tavola e alla convi-

vialità. Nutella è infatti in quinta posizione, davanti
a Microsoft, eBay e Apple.

Nel rapporto viene evidenziato come per Goo-
gle uno dei punti di forza sia il suo essere
all’avanguardia e la sua affidabilità: il marchio vie-
ne infatti associato alla grande innovazione che ha
saputo imprimere e al grande futuro che ha davanti.

Anche per Amazon valgono gli stessi punti di
forza, oltre al grande valore di aver cambiato i
comportamenti delle persone in relazione agli
acquisti. I punti di forza di Facebook sono invece la
percezione di fenomeno d’avanguardia e l’elevato
livello di coinvolgimento. Samsung prevale so-
prattutto per la presenza e l’affidabilità.
Un grande successo per il Digitale, che si

conferma componente chiave del nostro quotidiano.

l brand più influenti in Italia:
4 su 5 sono tecnologici

Big Data: un grande potenziale
ancora poco sfruttato

I l tema è prioritario in tutte le agende dei CIO, masembra che siamo ancora in grado di sfruttarne
poco il potenziale; e non solo in Italia.

Un'indagine su scala internazionale condotta
dall’ente di certificazione DNV e da Eurisko su
circa 1 .200 professionisti che operano in aziende di
diversi settori in Europa, nelle Americhe e in Asia
evidenzia che oltre la metà degli intervistati ricono-
sce l'importanza dei Big Data, ma solo un quarto sa
sfruttarli per incrementare la produttività.

Il 52% degli intervistati concorda sul fatto che i
Big Data rappresentino un'opportunità in chiave di
business, ma solo il 23% ha una strategia chiara,
anche se le imprese hanno il tema in grande evi-
denza.

I big data rappresentano un'opportunità per più
della metà delle aziende intervistate, con punte di
ben il 70% per quelle con oltre 1 .000 addetti; ed il
45% riconosce l'impatto diretto dei big data sul pro-
prio modello economico. Tutte le aziende che
sfruttano i big data hanno infatti ottenuto benefici
concreti: il 23% dichiara di aver accresciuto l'effi-
cienza, il 1 6% ha migliorato i processi decisionali e
l'11% ne ha beneficiato in termini di risparmi. Nel
16% dei casi, grazie ai big data, sono migliorati cu-
stomer experience e coinvolgimento; nel 9%, le re-
lazioni con gli stakeholder.

Tuttavia, solo un'azienda su quattro sa sfruttare
i big data per potenziare la produttività, a testimo-
nianza del fatto che la maggior parte delle imprese
si accinge solo ora a sfruttarne il potenziale.

Dove intervenire, quindi? Per trarre benefici
reali dai big data occorre innanzitutto implementa-
re le tecnologie e la capacità analitica che consento-

no alle organizzazioni di interpretare i dati. I princi-
pali fattori che impediscono alle aziende di
progredire ulteriormente hanno a che vedere con la
mancanza di una strategia d'insieme e di compe-
tenze tecniche, entrambe evidenziate nel 24% dei
casi.

In merito alle prospettive future, il 57% degli
intervistati ritiene che i big data svolgeranno un
ruolo importante nel medio termine e si stanno
attrezzando all’uopo; e sono in molti a pianificare
cambiamenti significativi per il proprio personale,
favorendo lo sviluppo di competenze specifiche
interne o di partnership ad hoc.

È evidente che i data analyst e i data scientist sa-
ranno figure cruciali nella maggior parte delle
imprese nel prossimo futuro.
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L ondra si è ritagliata nel tempo la fama di
capitale digitale d’Europa, e il fatto che il

Regno Unito abbia votato con un referendum per
l’uscita dall’Unione europea aprirà nuovi scenari
anche nel mondo dell’ ICT.
Sono stati scritti articoli apocalittici, si è già

detto tutto e il contrario di tutto. Una cosa è certa,
ci vorrà del tempo per avere un quadro chiaro, ma
ci sono comunque degli aspetti su cui tutti gli os-
servatori concordano.
Innanzitutto il settore digitale potrebbe soffri-

re più di altri il pericolo di una carenza di compe-
tenze in UK; con un freno all’ immigrazione, le
aziende potrebbero faticare a trovare le persone di
cui hanno bisogno per portare avanti le proprie
attività.
Inoltre, i cittadini UE che lavorano nel settore

ICT potrebbero percepire che le proprie carriere

abbiano maggiori possibilità di successo altrove;
c’è quindi una possibilità reale che molti cerche-
ranno opportunità altrove in Europa.
Il ruolo del Regno Unito come “hub digitale”

potrebbe avere un duro contraccolpo. Con
l’ incertezza che il voto ha portato, i principali
fornitori di soluzioni ICT stanno già valutando la
possibilità di spostare i propri HQ fuori da UK per
meglio operare all'interno dell'UE. Ovviamente,
non essere parte del mercato unico digitale po-
trebbe comportare per UK un ulteriore isola-
mento e privarla dei benefici di commercio ed e-
commerce oltre confine.
La Brexit potrebbe rendere più difficile per le

aziende districarsi tra le normative e garantire il
rispetto delle regole dei diversi paesi; in primis il
tema della protezione e del controllo dei dati
rappresenterà un’area di criticità qualora UK

adottasse una variante della normativa europea
sulla protezione dei dati.
Altre preoccupazioni riguardano la possibilità

futura di ottenere credito e finanziamenti, spe-
cialmente per le start-up. Il Fondo Europeo per gli
Investimenti è il principale investitore nelle so-
cietà di venture capital in UK, e che questo flus-
so di finanziamenti resti inalterato, e per quanto
tempo, è quindi un grande punto interrogativo.
Un primo rumor su tutti l’ha fatta da padrone:

Vodafone e la sua intenzione di lasciare Londra.
Per l’ Italia, gli scenari sembrano per il mo-

mento allettanti e all’ indomani del referendum si
è rafforzata la convinzione che l’uscita di UK
dall’Europa si potrebbe trasformare in una reale
opportunità, in particolare per Milano. Come
sappiamo il neo sindaco Sala ha messo in agenda
una serie di appuntamenti a Londra che si stanno
svolgendo mentre scriviamo, per testare tra gli
altri con EBA, l’Autorità Bancaria Europea ed
EMA, l’Agenzia Europea per i Medicinali, possi-
bili scenari per un loro eventuale trasloco a Mila-
no, dove fra l’altro l’ex area Expo attende con
ansia il suo futuro.
Il nostro Paese ha molte carte in regola per

giocare un ruolo determinante in questo nuovo
scenario. Cosa devono dunque fare le aziende ita-
liane per cogliere queste opportunità? Come
sempre, attrezzarsi in velocità, rivedere i propri
piani strategici e valutare attentamente gli impatti
diretti ed indiretti.
Anche da parte del Governo ci vorrà un impe-

gno, all’ insegna degli stimoli alla delocalizzazio-
ne, alla detassazione e ai nuovi accordi strategici.

Brexit e il possibile impatto sul settore Tech
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Grandi Manovre

DataCore segna un record mondiale
nello storage

D opo una corsa che la ha portata a battere di-
versi record, DataCore Software ha

annunciato di avere raggiunto un nuovo inegua-
gliato livello di performances sullo storage ad alte
prestazioni.

I risultati registrati nei test comparativi certifi-
cati da SPC - Storage Performance Council, un
organismo di normalizzazione neutrale rispetto ai
produttori focalizzato sul settore dello storage,
indicano infatti prestazioni di gran lunga superiori

rispetto a quelle dei due più veloci concorrenti, pur
costando una frazione del loro prezzo, ha sottoli-
neato la società per inquadrare nella giusta pro-
spettiva il risultato.

Il record è stato raggiunto utilizzando una
coppia di server Lenovo industry standard connes-
si tramite Fibre Channel a 12 host esterni, ognuno
dei quali aveva il compito di generare carichi di la-
voro enterprise di tipo database per produrre il
traffico I/O richiesto dal test.

«Anche se il record mondiale di prestazioni è
un grande risultato, per DataCore è solo il punto di
partenza ottenibile con le tecnologie di Parallel I/O
e con le evoluzioni del multi-core: è un processo
che non ha confini» ha dichiarato George Teixeira,
Presidente di DataCore Software, in visita in Italia,
che ha aggiunto: «La flessibilità del nostro software
consente di aggiungere più core e più nodi server,
ma il nostro vero obiettivo non è solo quello di esi-
bire il massimo delle prestazioni. Abbiamo invece
voluto dimostrare di essere entrati in una nuova era
per l’ I/O e per le architetture di storage, gestite da
software parallelo capace di sfruttare le innovazio-
ni dei processori offerte dall’espressione tra-
sformata, ma ancora non contestabile, della Legge
di Moore».

L o avevamo già anticipato, ma ora è arrivato
un comunicato congiunto a confermare che

i due fondi di private equity Ell iott Management
e Francisco Partners hanno deciso di acquisire
la divisione software di Dell.

L'accordo riguarda in particolare Quest
Software e SonicWall e secondo l’agenzia Reu-
ters potrebbe includere altre componenti della
galassia Dell per un controvalore, non
confermato, di oltre 2 Mld$, che compense-
rebbe solo in parte i 3,6 Mld$ spesi da Dell per
le due aziende solo 4 anni fa.

L’accordo arriva a distanza di otto mesi
dall ’annuncio da parte di Dell dell ’acquisizione
di EMC2 e segue la cessione della divisione
Services, rilevata dalla giapponese Ntt,
annunciata a marzo.

Dell ha bisogno di nuova finanza per chiude-
re l’affare EMC2, rilevata nel 201 5 per la cifra re-
cord di 67 Mld$; peraltro la nuova realtà, che
verrà ribattezzata Dell Technologies, diventerà
la più grande società di infrastrutture IT al
mondo, con un portafoglio in grado di coprire
praticamente a 360 gradi tutti i bisogni azienda-
li e con un focus soprattutto sui data center di
prossima generazione.

I private equity
interessati al

software di Dell
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I n un mondo iperconnesso, dove i device simoltiplicano e i media tradizionali e digitali
convergono, anche il pubblico si trasferisce sempre
più dallo schermo Tv ai monitor di smartphone e ta-
blet.

Secondo un recente studio di Nielsen, YouTube
raggiunge via “mobile” più americani fra i 1 8 e i 49
anni che qualsiasi rete Tv; e secondo comScore, il
44% di quanti in quella fascia di età guardano You-
Tube non accende nemmeno più la televisione.

La diretta streaming dai cellulari è quindi il bu-
siness del futuro e tutti i big dell'high-tech si stanno
attrezzando per giocare questa partita.

YouTube, che ha oggi le maggiori potenzialità
per lanciarsi nell’ impresa, ha appena annunciato le
sue strategie durante VidCon, la conferenza
mondiale incentrata sui video online tenutasi a fine
giugno ad Anaheim, vicino a Los Angeles. Live
streaming, virtual reality e contenuti premium in
abbonamento sono le leve sulle quali punterà il Ceo
SusanWojcicki per garantire a YouTube la posizio-
ne di leader nel mercato.

La prima novità sarà l’ inserimento di un botto-
ne rosso sull'app, con cui gli utenti di iPhone e
Android potranno trasmettere online quello che sta
succedendo attorno a loro in tempo reale. Le video-
star più popolari saranno le prime beneficiarie del
servizio, che verrà poi aperto tra qualche mese a
tutti i consumatori. Sarà per il mondo del video una
“rivoluzione copernicana”, afferma la Wojcicki.

Facebook sta facendo del live streaming un suo
nuovo cavallo di battaglia ed è partita all’attacco
con un investimento di 50 M$, siglando 140
contratti per ingaggiare le celebrità sul video della
rete. L’obiettivo è di sfruttare i suoi 1 ,65 miliardi di
utenti mensili per aumentare il tasso di engagement
e le interazioni sul social network incrementando la
pubblicità, la sua vera fonte di business.

Mark Zuckerberg spinge anche su Instagram, il
social network legato al mondo della fotografia che
piace soprattutto ai giovanissimi perché consente di
scattare foto, applicare filtri e condividerle su nu-
merosi altri servizi. È stata estesa la durata dei vi-
deo caricabili sulla piattaforma del social da 15 a
60 secondi, e questa sola operazione ha già permes-
so il raddoppio del tempo speso in visualizzazioni
da parte degli utenti.

Anche Snapchat punta su questo business.

L’app di messaggistica istantanea popolarissi-
ma tra i ragazzi che amano i selfie ha raggiunto 150
milioni di utenti giornalieri e dichiara un record di
10 miliardi di video visti al giorno: in soli quattro
anni di vita ha superato Twitter, ferma a 136 milio-
ni di utenti. Alcuni grandi brand hanno iniziato a
sperimentare l'inserimento su Snapchat di spot di
dieci secondi live.

Jack Dorsey, Ceo di Twitter, tenta la via del ri-
lancio del microblogging con una nuova applica-
zione mobile, Engage, che aiuta i creativi ad avere
più audience per i propri video e a guadagnare
anche con la pubblicità. Inoltre, Twitter permette
ora di condividere video più lunghi: la loro durata
massima, fino ad oggi di 30”, viene ora estesa fino
a 140”.

L'ultima ad entrare nella battaglia dei video è
amazon.com, che a maggio ha lanciato Video Di-
rect, un servizio che permette agli utenti di carica-
re video e di guadagnare dalla pubblicità e dalle
royalty. I creativi possono guadagnarci o con una
quota della pubblicità (55%) o con altri processi,
quali vendita o affitto del video, o abbonamento ai
loro programmi; e chi ottiene le migliori
performance è premiato con un extra compenso.

Sempre parlando di big, le ultime indiscrezioni
segnalano cheApple sarebbe in trattativa per acqui-
stare Tidal, operazione che le consentirebbe di
rafforzare il suo servizio di musica in streaming, e
di guadagnare terreno contro la rivale svedese Spo-
tify.

In Italia, che il piccolo schermo sia il nostro mi-
gliore amico è ormai un dato di fatto: non a caso
siamo i più grandi consumatori di Tv a livello eu-
ropeo; e nemmeno l’avvento dello streaming onli-
ne on demand è finora riuscito a scollarci dalla Tv.

Ma anche da noi il trend di “consumo” di video
da mobile è in crescita e ci stiamo man mano alli-
neando al resto d’Europa: lo segnala uno studio
realizzato per Infinity, il servizio di streaming onli-
ne on demand di Mediaset. La visione di contenuti
in streaming è raddoppiata rispetto allo scorso
anno, almeno il 20% delle famiglie italiane ne usu-
fruisce abitualmente e su tutti i device possibili,
compresi Pc, smartphone, tablet e game console.

Dalla sua nascita, sono oltre 70 milioni i conte-
nuti visti dagli italiani su Infinity e in un anno le
fruizioni sono aumentate del 250%.

Streaming video:
partita l'offensiva dei big

Vivendi continua
l 'avanzata e punta

ai videogiochi

V ivendi prosegue i l processo di espan-
sione a l ivel lo europeo e punta ai mercati

internazional i ; e i l g igante francese del-
l ’entertainment guidato da Vincent Bol loré
sta adottando una strategia di d iversificazio-
ne del business che coinvolge ormai svariati
settori .

Gl i ambiti si moltipl icano e vanno dai me-
dia, al le comunicazioni , al l ' industria del la
musica, al la Tv e al cinema, al le Tlc, come te-
stimonia Telecom Ital ia di cui Vivendi detiene
i l 24,9% del le azioni , d iventandone i l primo
azionista. Anche sui contenuti , l ’acquisizione
di Mediaset Premium indica come Vivendi ,
insieme ad altri player europei , abbia in ani-
mo di creare l ’al ternativa paneuropea a
Netfl ix.

Nel le ultime settimane i l gruppo francese
sta concentrando le proprie energie sui vi-
deogiochi , con i l chiaro intento di espandersi
anche in questo settore.

Lo scorso 30 maggio, al la conclusione
del l 'Opa lanciata su Gameloft, d i cui detene-
va inizialmente una partecipazione del 30%,
Vivendi ha acquisito i l control lo del la società,
portando la sua quota a oltre i l 95%; e una
volta conquistata Gameloft, i l gruppo di
Bol loré è passato a Ubisoft, con un nuovo
rafforzamento del la sua partecipazione, pas-
sata dal 1 7% a oltre i l 20%.

Gameloft e Ubisoft sono entrambe
aziende francesi , con svi luppo internaziona-
le del business, e saranno fondamental i nel la
strategia di Vivendi per spingere la propria
espansione globale.
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Notizie dall'Italia

Talvolta, ci passa davanti agl i occhi una vi-
sione anticipatrice di quel che avverrà fra non
sappiamo quanti anni, forse 20 o forse solo 1 0,
quando l’ IT potrebbe rivelarsi fatta solo di ro-
bot, di droni e di service elements che si auto-
configureranno e faranno automaticamente
mashup; ed il tutto, senza bisogno di un go-
verno centrale, che presuppone un disegno
schematico dell ’ IT che si sta dimostrando re-
taggio di un tempo che fu.

Siamo in una fase di forte accelerazione, e
ci sono tutti i presupposti per un mondo nuovo,
scosso dai Digital Disruptor e modificato dalle
Digital Transformation e dallo Stealth IT, i
budget IT invisibi l i ed in mano alle funzioni di
business, in tutti i campi; e non ci sono ragioni
per cui le organizzazioni IT come le abbiamo
conosciute fino ad oggi non debbano mutare
strutturalmente. È la possibi le fine della funzio-
ne, sotto i colpi di una discipl ina sempre più
commoditizzata e che non necessita di un go-
verno specifico; o forse è l’ inizio di una nuova
era, in cui non parleremo più di IT, e soprattutto
non citeremo più i termini hardware, software,
servizi, perché dei singoli particolari che contri-
buiscono a realizzare il nuovo ambiente globa-
le parleranno solo gl i special isti , ma non più i
Clienti .

L'editoriale
SEGUE DALLA PRIMA

FUTURO PROSSIMO
VENTURO

I francesi cambiano l’assetto delle Tlc in Italia

S iamo a un punto di svolta per il mercato delle
Tlc in Italia e si delinea un nuovo scenario.
Iliad è pronta a diventare il quarto operatore di

rete mobile con copertura nazionale, manovra che
avrà un effetto disruptive sul mercato. Il gruppo
francese che fa capo a Xavier Niel è stato infatti
scelto da Vimpelcom e Ck Hutchison per l’acquisi-
zione delle frequenze messe sul mercato da Wind e
3 in vista della loro fusione, che sembra avere ormai
tutte le carte in regola per ricevere l’ok da parte
della Commissaria Antitrust Ue Margrethe Vesta-
ger.
Nelle trattative Iliad ha avuto la meglio su

Fastweb, il cui progetto è stato battuto dai france-
si per mole di investimenti: la proposta iniziale di
Fastweb prevedeva infatti una copertura del 50%
della popolazione, poi portata al 100%, con
un’offerta economicamente inferiore ma con
l’ impegno a investire 1 Mld€. Iliad è invece subito
partita con il 1 00% e con finanziamenti più rilevanti
sull’acquisizione del traffico roaming.

Fastweb, in un estremo tentativo di sovverti-
re la decisione, ha chiesto che il piano di Iliad sia
sottoposto al cosiddetto “market test” da parte di
Bruxelles, che avrà tempo fino all’8 settembre per
decidere. Se l’esito verrà confermato, come si

pensa, nella seconda metà del 2017 si partirà con il
nuovo assetto del mercato mobile in Italia.

L’entrata nel mercato italiano delle Tlc rappre-
senta per Iliad una grande opportunità: il gruppo
potrebbe applicare anche in Italia le sue aggressive
politiche di prezzi adottate in Francia con Free Mo-
bile, partendo da subito dalle tariffe sul roaming e
sfruttando l’accordo con Wind-3.

Il timore per i concorrenti, diretti e indiretti,
operatori virtuali e non, è quindi l’aprirsi di una
nuova guerra sulle tariffe, con significative ri-
percussioni sui margini.

Telecom Italia, in particolare, ha già subìto i pri-
mi contraccolpi dai recenti annunci. Il titolo è arri-
vato a perdere più dell’11% a valle della notizia del
possibile ingresso diretto di Niel sul mercato italia-
no e soprattutto dopo l'annuncio che l’ imprendito-
re francese non possiede più derivati su Telecom
Italia, ma solo un interesse finanziario oggi consi-
derato marginale e che sarà smobilizzato a breve
perché «non sarebbe saggio essere presente con due
operatori nello stesso paese».

Come ulteriore conferma del rafforzamento dei
francesi nel nostro Paese, circola inoltre la voce che
anche Vivendi e Orange potrebbero entrare nello
scambio azionario.

L’ ingresso nel mercato del mobile italiano po-
trebbe essere per Niel solo un primo passo. Alcuni
analisti non escludono infatti che Iliad possa appro-
fittare del piano Enel sulla fibra ottica per entrare in
futuro anche nel mercato del fisso.

Carta d'identità elettronica: si parte

D opo una sperimentazione durata anni, ha fatto
finalmente il suo esordio in Italia la carta

d’ identità elettronica, uno dei progetti sui quali
Agid ha puntato di più per dare una spinta innovati-
va al rapporto tra cittadino e PA, per alleggerire la
macchina burocratica e per ridurre il gap con le altre
nazioni europee.

La nuova carta, ribattezzata CIE “3.0", ha
l’aspetto di una “smart card” e contiene molte
informazioni aggiuntive rispetto alla versione
cartacea. Oltre alla foto e ai dati personali, riporta il
codice fiscale e le impronte digitali, l'atto di nasci-
ta e altre informazioni prima disponibili solo
all’anagrafe comunale.

La vera novità è rappresentata dalla presenza di
un microchip con tecnologia NFC che può velo-
cizzare tutte le operazioni burocratiche. Il cittadino
ha la possibilità di inserire il proprio consenso
all'espianto di organi, così come i dati amministrati-
vi e i propri recapiti di email e telefono, oltre a
disporre, come per la versione tradizionale, di un
documento riconosciuto in tutti i Paesi dell’Ue e in
quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici
accordi.

Questo nuovo supporto promette di diventare
insostituibile per tutti noi perché sarà in grado a bre-
ve di assolvere a moltissime altre funzioni addizio-
nali: dall’espletamento di pagamenti elettronici co-
me multe, bollette, bolli auto, ticket sanitari,
all’accesso alla cartella clinica con la storia sanita-
ria, alla possibilità di votare senza recarci alle urne
e molto altro ancora.

La diffusione della CIE sarà graduale. Sono 43
i Comuni già abilitati al rilascio, tra cui Roma, Na-
poli, Varese, Prato, Pisa, Foggia, Sassari, L’Aquila,
Ancona, Pordenone e Perugia. AMilano sarà attiva
dalla prima settimana di settembre. Man mano, i
comuni abilitati al rilascio dovrebbero diventare
200 entro fine settembre, per poi arrivare alla diffu-
sione capillare su tutto il territorio entro il 2018.

Per richiedere la CIE è sufficiente recarsi
all'Ufficio comunale territorialmente competente,
ma si può anche prenotare un appuntamento online
tramite il sito www.cartaidentita.interno.gov.it. Il
costo è di 22€.

La vecchia carta di identità rimane in corso di
validità fino alla scadenza riportata sul documento
e sarà man mano rimpiazzata.



Ha debuttato sul Mercato Telematico Aziona-
rio di Borsa Italiana la nuova Italiaonline,

nata dalla fusione per incorporazione in Seat Pagi-
ne Gialle della prima Internet Company nazionale.

Nasce così un grande player nel settore del di-
gital advertising per grandi account e nei servizi di
marketing locale.

«Dall’ integrazione di Seat Pagine Gialle e Ita-
liaonline nasce una nuova realtà industriale italia-
na, con la mission di essere la guida delle Piccole e
Medie Imprese, ma non soltanto, nello sfruttare
tutte le potenzialità che il digitale può consentire al
loro business», ha dichiarato Antonio Converti,
CEO di Italiaonline e Seat Pagine Gialle.

Lo storico marchio Pagine Gialle diventa brand
di prodotto e la sua rappresentazione è un pinpoint
a forma di G, ossia la digitalizzazione della puntina
con la quale nel mondo fisico siamo abituati a se-
gnare su una mappa i luoghi per noi importanti.
Perché «noi rendiamo digitale ciò che è locale e

rendiamo locale ciò che è di-
gitale» è il motto dell’azienda.
All’ interno di Italiaonline

convivono diversi brand.
Alcuni, come Virgilio, Li-

bero, Pagine Gialle, Pagine
Bianche e Tuttocittà esistono
da tempo e hanno segnato la
storia del web in Italia. Altri,
come superEva, sono realtà
più recenti, che mirano a di-
ventare protagoniste.
Tra i rami d’azienda storici

c’è anche il servizio 1254 per
la ricerca di numeri telefonici
di persone e aziende in tutta

Italia, acquisito proprio in questi giorni dal Gruppo
Covisian, il terzo player in Italia nel settore dei
Contact Center e BPO, nato dall’unione di Visiant
e Contacta. La cessione, imposta dall’autoritàAnti-
trust, comprende anche le immobilizzazioni
intangibili e i contratti commerciali e di lavoro ine-
renti al ramo d’azienda.

«Quest’operazione, che arriva in unmomento di
attività fervente derivante dall’appena concluso
processo di fusione, è un’ulteriore conferma della
capacità del management della nuova Italiaonline
di raggiungere gli obiettivi con entusiasmo e coe-
sione», ha commentato Marco Bozzoli, Planning
and Control Manager di Italiaonline.

«Questa acquisizione si innesta nella strategia
di sviluppo del Gruppo Covisian, focalizzata sui
servizi a valore aggiunto. In questo progetto vedia-
mo l’opportunità di realizzare interessanti sinergie
per migliorare l’esperienza degli utenti”, ha dichia-
rato da parte sua Daniele Palazzo, AD di Covisian.

La nuova Italiaonline debutta in borsa

I l mercato della videosorve-glianza è un segmento in
forte crescita, grazie alle sue
infinite potenzialità e alla
convergenza e integrazione di
sistemi tradizionali con tecnolo-
gie sempre più innovative che,
utilizzando il protocollo IP,
permettono di gestire tutte le
operazioni attraverso il web.

In quest’ottica il mercato ve-
de aprirsi molteplici opportunità
sia per gli operatori specializzati
in sicurezza sia per i professio-
nisti del mercato ICT.

Computer Gross ha deciso di lanciarsi nella
nuova sfida della videosorveglianza con una divi-
sione dedicata e la stipula di nuove importanti
partnership.

Il distributore toscano, forte dei nuovi
importanti accordi siglati con Hikvision, Honey-
well Security, Samsung Techwin e Bosch, adotta
quindi una strategia di ampliamento dell’offerta,
che diviene più completa e integrata.

Con la nascita di una nuova Business Unit inte-
ramente dedicata al mondo della videosorve-
glianza, Computer Gross vuole anche dimostrare il

suo forte impegno nello sviluppo di nuove tecnolo-
gie e nell’ innovazione continua a supporto dei ri-
venditori, che potranno così accedere a nuove
opportunità di business.

Computer Gross vuole fare da tramite per que-
ste opportunità: nei prossimi mesi amplierà ulte-
riormente l’offerta, aggiungendo brand specia-
lizzati in sistemi di monitoraggio visivo e di
software per la video analisi, anche a marchio ita-
liano. Da sempre strutturata in divisioni di business
dedicate ai principali vendor del settore, Computer
Gross ha già dedicato otto risorse alla nuova propo-
sta, tra specialisti di prodotto, tecnici e commerciali.

Videosorveglianza, una nuova sfida
per Computer Gross

Exprivia punta al
settore spaziale

E xprivia prosegue nel suo percorso di cre-
scita attraverso un’altra operazione

strategica che amplia i l suo raggio di azione
verso settori di mercato in forte espansione e
ne rafforza il peso come eccellenza tecnologi-
ca ital iana.

I l gruppo pugliese quotato al l ’MTA
segmento Star di Borsa Ital iana ha infatti
acquisito ACS, azienda presente sul mercato
da oltre vent’anni, che sviluppa stazioni terre-
stri per la ricezione ed elaborazione dei dati
satel l itari , un settore in cui ha raggiunto una
posizione di primato mondiale.

Exprivia, che possedeva già una partecipa-
zione del 1 6,2% in ACS, ha ora incrementato
la sua quota al 1 00%, divenendone socio uni-
co.

ACS è una PMI innovativa che nel corso
degli anni ha ampliato la propria offerta co-
gl iendo le occasioni fornite dal la grande dispo-
nibi l ità di dati di Earth Observation e dallo svi-
luppo di nuove tecnologie per lo studio della
Terra. È inoltre attiva nel settore dell ’elabora-
zione dei dati geospazial i e dei software GIS
per i l monitoraggio, la pianificazione e la ge-
stione dei rischi ambiental i e del le infrastruttu-
re, nonché nei sistemi di supporto al control lo
del traffico marittimo, oltre che nell ’ambito della
diagnostica medica per immagini.

«Con l’acquisizione del control lo di ACS
entriamo nel mercato dei sistemi e delle appli-
cazioni per lo Spazio, un settore strategico a li-
vel lo sia nazionale che internazionale», ha di-
chiarato Domenico Favuzzi, Presidente e
Amministratore Delegato di Exprivia. «Le
competenze tecniche dei suoi ingegneri, alcu-
ni brevetti , applicazioni e software sviluppati
nel l ’ambito della elaborazione avanzata delle
immagini, ci consentiranno di potenziare i l no-
stro know-how nel settore medicale e indu-
striale e di creare sinergie per individuare nuo-
vi ambiti applicativi».

Un ulteriore passo nel piano di crescita per
acquisizioni di Exprivia, che punta al traguardo
di 360 M€ di fatturato per i l 2020. E in stand by
c’è anche un altro importante deal: l ’acquisi-
zione di I taltel , di cui si parla da mesi e che, se
superato lo stal lo originato prioritariamente da
questioni sindacali , potrebbe concretizzarsi a
breve.
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Alexa, l 'assistente
vocale di Amazon
che riconosce le

emozioni

Alexa, l 'assistente vocale di Amazon, è
pronta a crescere e a competere con i

suoi più noti concorrenti come Siri , Google
Now e Cortana, gl i aiutanti vocali di Apple,
Google e Microsoft.

Lanciata a fine 201 4, Alexa “abita” dentro
Echo, un cil indro nero tuttofare in grado di
settare la sveglia, riprodurre musica, legge-
re audio-l ibri , rispondere a domande sul me-
teo, acquistare prodotti onl ine, control lare i l
saldo in banca, leggere l ’eBook e altro anco-
ra.

Le voci del web dicono che Amazon stia
lavorando per rendere lo speaker di Echo
ancora più efficiente, introducendo funzioni
rivoluzionarie. Alexa sta imparando a perfe-
zionare il suo l inguaggio e a riconoscere
l 'intonazione della nostra voce, percependo-
ne le sfumature di umore nascoste, di-
ventando così capace di sostenere piccole
conversazioni e addirittura di capire e
interpretare richieste ambigue, grazie
al l ’appl icazione di tecniche di probabil ità.

E in futuro Alexa potrebbe non limitarsi
solo a comprendere ma anche sostenere
delle conversazioni, ricordando quanto ha
sentito in precedenza per rispondere e persi-
no sintonizzare i toni del la conversazione
una volta in grado di percepire anche le sfu-
mature di umore nascoste nella voce
dell 'utente.

Sempre in prospettiva, l 'assistente voca-
le di Amazon potrebbe essere dotato di uno
schermo che la renderebbe simile a un ta-
blet. Si parla infatti di un nuovo progetto per
Alexa in sviluppo nei Lab1 26 di Amazon, no-
me in codice Knight, che consisterà in un
dispositivo più ingombrante di Echo perché
munito di schermo. I l nuovo modello do-
vrebbe poi essere progettato in modo tale
che gli utenti possano anche richiamare pa-
gine web senza usare le mani.

Sembra che il successo dello speaker
Echo in cui Alexa è integrato sia già stato fi-
nora altissimo: non ci sono dati ufficial i sul le
vendite, ma gli anal isti di Research Partners
stimano che ne siano stati venduti circa tre
mil ioni.

Welcome Italia, azienda di servizi di Tlc dedi-
cati alle imprese, continua la sua crescita e

inaugura la nuova sede di Pisa: una struttura che
ospita il centro di controllo della rete di Tlc e un data
center all’avanguardia per efficienza, affidabilità e
sicurezza.

La nuova struttura di Montacchiello ospita un
nucleo tecnologico che lavora H24 per erogare i
servizi e per proteggere i dati e le comunicazioni
di migliaia di aziende clienti. Si tratta di un’offerta
integrata di servizi per le imprese, denominata

Vianova, che integra servizi di rete tradizionali e
nuovi servizi Cloud, IP Centrex, Mail, Meeting,
Drive, Conference Call, Fax, Proxy.

Qui lavorano a stretto contatto i tecnici del
Network Operation Center (NOC), il centro ope-
rativo da cui viene controllata la funzionalità fisica
e logica della rete di Welcome Italia, e gli operato-
ri del servizio clienti.

Il cuore tecnologico della nuova sede è costitui-
to dal data center. La struttura, connessa a quella
“gemella” di Massarosa (Lucca) tramite un anello
in fibra ottica a 100 Gbps, ospita gli apparati che
erogano i servizi Vianova e gli armadi che ospitano
server e apparati dei clienti. Tutti i sistemi dei due
data center sono ridondati a livello locale e geogra-
fico per prevenire l’ interruzione dei servizi e assi-
curare la business continuity, anche in caso di gua-
sto o incidente.
La nuova struttura consentirà di ampliare la

gamma di servizi offerti e genererà nuove opportu-
nità di impiego per giovani laureati e professionisti:
l’azienda ha infatti lanciato un programma che pre-
vede l’assunzione di 80 persone nell’arco di tre anni.

Welcome Italia inaugura
la sede di Pisa e allarga il team

L a via italiana all’ Industria 4.0 richiede misure
orientate alle PMI, accurati interventi di

formazione professionale, un’accelerazione sulla
banda ultralarga. Sono questi i punti focali emersi
dall’ intervento del Ministro dello Sviluppo Econo-
mico Carlo Calenda, che lo scorso 6 luglio ha pre-
sentato presso la Sala della Regina di Montecitorio
le conclusioni dell’ indagine conoscitiva della
commissione Attività Produttive della Camera su
Industria 4.0.

La Germania è partita per prima nel 2011
lanciando “Industrie 4.0”, poi tutti i Paesi più
importanti si sono mossi per agganciare il treno
della quarta rivoluzione industriale. Adesso do-
vrebbe arrivare anche l’Italia: il “Piano” del Go-
verno sarà presentato entro i primi di agosto, ha
annunciato il Ministro Calenda, anticipando che ri-
sorse ad hoc saranno inserite nella prossima legge
di stabilità.

L’ indagine suggerisce al Governo di interveni-
re in cinque punti.

Poiché la digitalizzazione dell’ intero settore
industriale richiede un vero sforzo di sistema, è
chiara la necessità di organizzare una governance
pubblico-privata con una cabina di regia governati-
va, dove alla guida potrebbero essere chiamati la
presidenza del Consiglio e il Ministero dello Svi-
luppo, con il coinvolgimento anche del Ministero
dell’ Istruzione, dell’Economia e di rappresentanti
di Regioni, enti locali, mondo imprenditoriale,
scientifico e sindacale.

Il secondo punto è un messaggio chiaro al Go-
verno per la banda ultralarga: fare presto. Solo una
rete ultrabroadband diffusa soprattutto nelle aree
industriali può abilitare cambiamenti radicali nei
processi produttivi. E il pur ambizioso obiettivo di
assicurare all’85% della popolazione la connessio-
ne ad almeno 100 megabit entro il 2020 viene giu-
dicato solo un punto di partenza, viste le connessio-
ni superiori progettate in Usa, Corea del Sud e

Germania.
Il terzo punto riguarda la formazione di nuove

competenze digitali; e qui si auspica un coinvolgi-
mento che parta dalle scuole e giunga fino ai lavo-
ratori delle piccole imprese e delle microimprese,
compreso il management intermedio. In gioco ci
sono la riqualificazione del personale che svolge
attività a rischio di rapida obsolescenza e il recupe-
ro della grande quantità di non occupati né coinvolti
in formazione che potrebbero trovare occasioni di
lavoro attraverso una formazione mirata.

Quarto punto è il trasferimento tecnologico,
quindi l’ interazione tra le imprese e i centri di ri-
cerca pubblici, su cui per il vero non sono formulati
che vaghi auspici.

Infine il capitolo sugli standard tecnologici: i
Paesi industrializzati competono ormai per
affermare ciascuno il proprio modello di business
nell’ Industry 4.0 e l’ Italia deve muoversi per tempo
per proteggere e promuovere il Made in Italy. Solo
standard aperti e interoperabili, che permettano di
variare i fornitori e raggiungere le nicchie di
mercato, valorizzerebbero appieno il sistema italia-
no dominato da piccole e medie imprese. La vera
sfida per il Made in Italy prodotto dal tessuto delle
PMI riguarda soprattutto la capacità di gestione dei
dati e l’utilizzo dell’ IoT.

Tanto da fare, come sempre. Tante parole e tante
promesse, come sempre. Attendiamo fiduciosi, co-
me sempre.

Misure made in Italy per Industria 4.0
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Gruppo Horsa si dichiara pronto a diventare il
futuro big player delmercato IT in Italia, e non solo.

Il system integrator con sede a Bologna, che ha
raggiunto un organico di oltre 500 persone con 58
M€ di fatturato, ha recentemente acquisito tre
importanti realtà nello scenario IT italia-
no e internazionale, edè entrata inElite di
Borsa Italiana, unnetworkdi aziende con
alto potenziale di crescita anche interna-
zionale che aderiscono ad un percorso di qualifica-
zione e formazione guidato proprio da Borsa Italia-
na.

Big Data, CRM diMicrosoft e Business Intelli-
gence sono le aree di business dove Horsa ha volu-
to operare ulteriori investimenti con l’acquisizione
di Mate Srl, Pentalab Srl e il settore BI di Bellis-Jo-
nes Hill.

L’acquisizione diMate permette adHorsa di es-
sere punto di riferimento sulle principali tecnologie
disponibili in ambito Big Data con offerta su SAP,

IBM, Microsoft e Hadoop; Pentalab, partner Mi-
crosoft specializzata su soluzioni CRM con sede in
Italia e Brasile, sarà l’avamposto per tutto il
mercato dell’America Latina; Bellis-Jones Hill,
società IT con sede a Londra, permetterà di essere

presente sul mercato inglese con i propri
consulenti specializzati sulle soluzioni
Qlik.

«Dall’Italia al Brasile passando per
Londra, crediamo sia ben chiara la nostra volontà
di crescere, di diventare un player unico in termini
di competenze tecniche e presenza capillare sui
mercati. Puntiamo sui big data perché sappiamo es-
sere il settore strategico per il prossimo futuro, e
sulle soluzioni di Business Intelligence evolute
perché senza queste non si sfruttano davvero le
informazioni che l’analisi dei dati offre. E ancora,
investiamo su soluzioni vitali per la competitività
delle aziende come il CRM» dichiara Nicola Bas-
so, Direttore Generale di Horsa.

Gruppo Horsa punta alla leadership

Gruppo Zucchetti, il leader per la fornitura del
software in Italia, si rafforza nel settore automotive
con l’acquisizione di Geotronic, il principale pro-
duttore italiano di sistemi per la sicurezza per auto-
veicoli, abitazioni e uffici, proprietario, tra gli altri,
dello storico marchio GT Alarm.
Insieme al know-how tecnologico di
Macnil, azienda del gruppo specia-
lizzata nel fleet management,
Zucchetti punta così a diventare il principale
partner per la sicurezza delle flotte in Italia e in Eu-
ropa.

Nata nel 1990 in provincia di Varese, Geotronic
si è fatta apprezzare in Italia e all’estero attraverso
i suoi marchi storici: GT Auto Alarm, GT Sat Sy-
stem, GTMotoAlarm e GTCasaAlarm. La produ-

zione Geotronic è interamente realizzata in Italia,
dove attualmente lavorano circa 30 addetti, e il cui
mercato comprende oltre 40mila clienti finali.

Con l’obiettivo di ampliare la propria offerta di
soluzioni ed affermarsi contemporaneamente in

quattro mercati strategici distinti - anti-
furti satellitari per auto e flotte azienda-
li, black box per le compagnie assicu-
rative, parking system e antifurti

domestici – il Gruppo Zucchetti ha quindi acquisi-
to lamaggioranza del capitale sociale di Geotronic.

E per scalare i vertici del mercato automotive,
Zucchetti affianca a Geotronic il know-how tecno-
logico di Macnil, l’azienda pugliese di IT già parte
del Gruppo, specializzata nell’IoT e nella gestione
e controllo GPS delle flotte aziendali.

Zucchetti acquisisce GT Alarm e potenzia automotive e sicurezza

Reply ha firmato un accordo esclusivo con The
Data Incubator, programma volto alla formazione
di “Data Scientists” che nei prossimi anni divente-
ranno fulcro vitale per le aziende e avranno il
compito di sfruttare al meglio le enormi
basi di dati disponibili ed in formazione
attraverso le nuove tecnologie Big Data e
l’utilizzo di modelli di machine learning
avanzati.

Per la prima volta in Europa, il nuovo modello
di formazione altamente specializzata è messo a
disposizione delle aziende nelle regioni alpine: Ita-
lia, Germania, Svizzera eAustria sono infatti i Pae-

si in cui Reply opererà a supporto del processo di
formazione delle nuove figure professionali.

The Data Incubator è un’organizzazione che
eroga programmi intensivi di formazione in ambi-

to Data Science; un percorso di otto setti-
mane intensive di training durante il qua-
le Reply, in veste di azienda specializzata
nella progettazione e nell’implementa-

zione di soluzioni basate sui nuovi canali di comu-
nicazione e media digitali, mette a disposizione i
propri Data Scientist per formare i futuri “data lea-
der” e accelerare la trasformazione verso una cultu-
ra data-driven in azienda.

Reply forma gli “scienziati del dato” nel The Data Incubator

Microsoft Italia inaugurerà a febbraio 2017 la
sua nuova sede nel centro di Milano, nell’immobi-
le progettato daHerzog&DeMeuron per conto del
Gruppo Feltrinelli, in una delle zone più
di tendenza di Milano.

Il progetto è parte di un percorso che
Microsoft Italia ha intrapreso da ormai
dieci anni che favorisce le dinamiche professionali
all’insegna dello smart working e dell’utilizzo di
spazi funzionali e tecnologie innovative per massi-

mizzare contemporaneamente produttività e colla-
borazione. «La nuova sede si ispira a quattro
importanti elementi chiave che oggi fanno parte

della cultura di Microsoft, un’azienda che
sta contribuendo all’evoluzione digitale
del nostro Paese: flessibilità, collabora-
zione, apertura e innovazione», ha spie-

gato Carlo Purassanta, Amministratore Delegato
Microsoft Italia. Buon trasloco a tutti i dipendenti
Microsoft.

Microsoft annuncia la nuova sede nel centro di Milano

DigithON,
una gara di start up
in digitale targata

Puglia

L a Pugl ia è stata per quattro giorn i la
Capitale Dig i tale, protagonista d i Dig i-

thON, un evento che ha ruotato intorno al
mondo del l 'economia dig i tale ed un grande
momento di confronto per promuovere le
idee.

Dal 23 al 26 giugno, 300 giovani con le
loro 1 1 0 start up dig i tal i innovative si sono
confrontati durante l 'Hackathon, una ma-
ratona dig i tale non stop, con investi tori na-
zional i e internazional i .

I n 21 ore di presentazioni , ognuna del le
start up selezionate ha potuto presentare le
proprie idee con un pitch di 7 minuti per
convincere grandi nomi del mondo dig i tale
a investire nel proprio progetto.

Le “Terre d’Ofanto” pugl iesi sono state i l
teatro di questo esperimento parti to in au-
tunno con una “edizione zero” e voluto da
Francesco Boccia, Presidente del la
Commissione Bi lancio del la Camera, insie-
me con Confindustria Bari e BAT (Barletta-
Adria-Trani), un terri torio dove i margin i d i
mig l ioramento in termin i d i svi luppo dig i tale
sono enormi ed evidenti .

Nel l ’area di Bari e BAT le startup inno-
vative sono 1 1 1 , ol tre la metà del le 21 3 pu-
gl iesi . La Pugl ia vanta una percentuale d i
imprese che vendono onl ine più al ta del la
media nazionale, così come la copertura
del la banda ul tralarga sul terri torio regiona-
le è al 53,8% in termin i d i un i tà immobi l iari
col legate a 30 Mbps e 4,9% a 1 00 Mbps,
contro una media i tal iana rispettivamente
del 35,4% e del l ’ 1 1 %.

Vinci trice del la prima edizione di Dig i-
thON è stata Aulab, la start up barese di
Gianfel ice Nunzio che promuove laboratori
d i imprenditorial i tà per le scuole superiori
sia in classe che onl ine e che si è aggiud i-
cata i l premio di 1 0mi la€.



Il gruppo giapponese Epson punta ancora
sull’Italia per vincere la sua sfida per l’innovazione
e lo fa nel “distretto italiano del tessile”, un micro-
cosmo nel Nord Italia in un raggio di pochi chilo-
metri attorno a Como, dove il colosso nipponico ha
messo nuove radici.

Epson ha infatti raggiunto un accordo
con la proprietà per l’acquisizione del
100% del capitale della Fratelli Robu-
stelli Srl, azienda leader nel settore della
produzione di macchine industriali per la stampa su
tessuto. L’intesa mira a sviluppare sinergie
rendendo più stretta la collaborazione pluriennale
tra le due aziende nel settore della stampa industria-
le inkjet su tessuto, un settore in forte espansione
dove la crescita prevista a livello mondiale è del
25% all’anno.

L’ingresso di Robustelli nel gruppo Epson
permetterà alla società di avvalersi della capacità
produttiva di Epson per offrire a sempre più clienti
in tutto il mondo i vantaggi della tecnologia digita-
le.

Ad Epson che attraverso Epson Italia già pos-
siede For.Tex, società comasca leader
nella produzione di coloranti, addensanti
e prodotti per il pre e post-trattamento dei
tessuti e parte del progetto Monna Lisa,

l’acquisizione permetterà di impiegare la compe-
tenza di Robustelli con l’obiettivo di accelerare lo
sviluppo di nuove stampanti digitali inkjet per tes-
suto offrendo una più ampia linea di prodotti.

Sunao Murata, Chief Operating Officer della
divisione Professional Printing Operations di
Epson, sarà nominato Presidente di Robustelli.

Epson investe a Como sulla stampa digitale

Larry Page
al lavoro sul l 'auto

volante

L arry Page, cofondatore di Google, inve-
ste nell ’auto volante. Tutto come

sempre è sotto segreto ma secondo alcune
fonti non ci sono dubbi: Page avrebbe tirato
fuori di tasca propria ben 1 00 M$ per fi-
nanziare due start-up che stanno già stu-
diando auto capaci di percorrere le autostra-
de dell ’aria.

A beneficiare dell ’ investimento Zee.Aero
e Kitty Hawk, due aziende con sede vicino
a Mountain View e che sarebbero state
messe addiri ttura in competizione fra loro
per accelerare i processi di ricerca e lo svi-
luppo di nuovi prototipi , fra cui ci sarebbe
già una sorta di piccolo el icottero – o di me-
ga-drone - a 4 el iche in grado di ospitare
anche più passeggeri .

I l tutto, in puro sti le top secret. Secondo
alcuni , in entrambe le aziende lavorerebbe
personale trapiantato da Alphabet, la
compagnia di Google che sta svi luppando
la guida autonoma.

Quel lo del l ’auto volante è un tema ri-
proposto più volte, ma l ’appl icazione nel
mondo reale comporterebbe una vera e
propria rivoluzione del la mobi l i tà e del la
normativa connessa.

Fermo restando che la tecnologia per la
guida autonoma sarebbe indispensabi le
per la sicurezza dei veicol i volanti , sono
molte e spesso ritenute insormontabi l i le
difficoltà e i dubbi . Per guidare mezzi del
genere basterebbe una patente o sarebbe
necessario un brevetto di volo? Come sa-
rebbe possibi le non disturbare i l normale
traffico aereo, le “no-fly-zone”, qual i le ve-
locità di crociera massime, qual i le rotte
percorribi l i , qual i le regole per la sicu-
rezza?Prosegue il piano di certificazione per il

Campus Digitale di Cornaredo inaugurato a marzo
2016. Creata nel 2006 da Colony Capital, DATA4
è un’azienda francese specialista nella costruzione
e nella gestione di data center ultra-sicuri, e dispo-
ne oggi di tredici data center in Francia, Italia e Lus-
semburgo, per una superficie totale di
22,800m² di spazio IT e oltre 30 MW di
potenza elettrica.

DATA4 offre competenza nell’intera
supply chain dei data center: finanzia,
progetta, costruisce e gestisce i propri poli tecnolo-
gici, mantenendone il 100% della proprietà.

Il gruppo, in un anno, ha ottenuto sette certifi-
cazioni da BureauVeritas: cinque per il suo campus
data center principale aMarcoussis, a sud di Parigi,
e due per il sito di Milano.

Per il campus di Cornaredo, dopo la ISO 9001
e la ISO 27001 , per la gestione della qualità dei pro-
cessi e della sicurezza delle informazioni, Bureau

Veritas ha assegnato al Data Center di Milano
anche la certificazione ANSI TIA 942 livello Tier
IV/ Rating 4 che sancisce l’eccellenza nella pro-
gettazione esecutiva, architetturale e impiantistica,
dell’infrastruttura, gettando le basi per il consegui-
mento di una continuità di servizio del 99,995%.

Questo parametro viene interpretato in
un’ottica ancora più performante da
DATA4 che prevede un Service Level
Agreement del 99,999%.
Nello specifico, l’oggetto della nuova

certificazione riguarda le strutture, le sale server,
l'architettura, la sicurezza, i sistemi anti-incendio, le
componenti elettriche emeccaniche e i sistemi di Tlc.

Grazie a questo ulteriore step di certificazione,
il campus digitale di Cornaredo si configura come
una vera e propria "best practice" per l’Italia consi-
derando che la normativaANSI TIAè riconosciuta
daAGID come la norma di riferimento per la certi-
ficazione dei Data Center.

DATA4: nuovi attestati di qualità per i Data Center

Nuovo ingresso nel portfolio di prodotti e solu-
zioni di Itway VAD che, nato il 4 luglio 1996, ha
appena festeggiato i vent’anni di attività.

Il gruppo ha siglato un accordo per la distribu-
zione delle soluzioni di accesso remoto e
virtualizzazione del desktop Ericom
Software, abilitando i propri clienti ad
accedere ad applicazioni e dati enterprise
da una vasta gamma di PC e dispositivi mobili.

Ericom Software è leader nella fornitura di so-
luzioni di accesso, virtualizzazione e RDPAccele-
ration che consentono alle aziende di trarre
vantaggio da un accesso protetto e gestito

centralmente ad applicazioni e dati su Microsoft
RDS/Terminal Services, VDI, piattaforme Cloud e
altri sistemi da device mobili.

«L’ingresso di Ericom tra i marchi che distri-
buiamo conferma ancora una volta lamis-
sione di Itway VAD come innovatore»,
commenta Silvio Calcina, Country Ma-
nager di ItwayVAD Italia. «Tendenze co-

me il BYOD sono ormai molto diffuse e inarresta-
bili: garantire ai propri dipendenti l’accesso da
remoto ai dati e alle applicazioni necessari per lavo-
rare in modo efficace ed efficiente è ormai un must.
Le soluzioni Ericom consentono proprio questo».

Itway VAD compie 20 anni e aggiunge Ericom ai suoi brand
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Continua con successo il percorso di Lenovo
nell’HPC – High Performance Computing. Al Ci-
neca è stato installato Marconi, un supercomputer
che, con una potenza di calcolo elevatissima,
permetterà alla comunità scientifica ita-
liana di affrontare nuove sfide di ricerca
su medicina di precisione, cambiamento
climatico, fisica fondamentale e nuovi
materiali. Cineca, il Consorzio interuni-
versitario per il calcolo con sede a Bologna, è il più
grande centro di calcolo italiano costituto da 70 uni-
versità, 5 enti pubblici di ricerca e dal Ministero per

l'Istruzione, l'Università e la Ricerca.
Marconi è un sistema Lenovo basato su archi-

tettura Intel, con una potenza di picco di circa 20
Pflop/s, co-disegnato dal Cineca sulla piattaforma

NeXtScale, equipaggiato con la fami-
glia di processori Intel Xeon Phi di ulti-
ma generazione, affiancati da Xeon E5
2600 v4, con elevata potenza di calcolo
ma in grado di contenere i consumi di

energia elettrica che, secondo le previsioni, non do-
vrebbero superare il limite di tre MW di assorbi-
mento elettrico.

Lenovo collabora con Cineca



Il mercato della Sanità in Italia si consolida e ri-
disegna la competition.

Il fondo di investimenti francese Ardian ha
annunciato in questi giorni la firma di un accordo
per l’acquisizione del 60% circa di Dedalus
Holding, la cui controllata Dedalus SpA rappre-
senta oggi un’eccellenza nel settore del
software clinico sanitario.

In particolare, Ardian acquisirà il
14% della società da Hutton Collins
Partners, il 35,59% daMandarin Capital Partners e
il 10,41% da Health Holding Company Srl,
controllata dal fondatore Giorgio Moretti, Presi-
dente e AD di Dedalus, che manterrà la sua quota
del 40% e le sue attuali cariche.

L’operazione segue a stretto giro l’annuncio del
28 giugno con cui Dedalus aveva reso nota la rile-
vazione della maggioranza (oltre l’83%) di Noe-

maLife e promosso un’OPA obbligatoria sulle
azioni ordinarie di NoemaLife quotate sul Mercato
Telematico.

«In Dedalus abbiamo visto un’eccellenza ita-
liana che presenta ancora interessanti opportunità
di crescita, ancora di più dopo la recente acquisizio-

ne di NoemaLife» ha commentato Yann
Chareton, Managing Director del team
Mid Cap Buyout di Ardian.
La realtà che nascerà dall’aggrega-

zione di Dedalus e NoemaLife, con un target di
fatturato per il 2016 di circa 170 M€, sarà infatti
leader di mercato in Italia con una presenza capilla-
re su tutto il territorio nazionale e uno dei principa-
li player inEuropa. Il gruppo sarà attivo con proprie
aziende in Francia, Spagna, Regno Unito, USA,
America Latina, Cina, Middle East e Africa del
Nord e del Sud.

Il settore della Sanità ridisegna la competition

Uno dei maggiori problemi dei fornitori di
servizi IT è lamigrazione di moltissime applicazio-
ni verso il Cloud. Questa trasformazione per alcuni
versi ha rappresentato e rappresenta oggi una sfida
per chi lavora nel settore e necessita di
adeguarsi al cambiamento.

Cogliendo questa sfida, Achab,
distributore italiano di soluzioni e
software innovativi, e Kaseya, produttore di
software per l'automazione dell'IT, hanno
annunciato tre nuovi prodotti dedicati al mercato
italiano dei Managed Service Provider.

La nuova linea di prodotti ha come obiettivo di
permettere un’ottimizzazione della gestione delle

attività degli MSP: Kaseya BMS permette ai forni-
tori di servizi IT, attraverso un unico strumento
integrato, di concentrarsi sull’organizzazione e
sull’erogazione dei servizi spendendo meno tempo

in attività amministrative; Kaseya 365
command è una piattaforma Cloud che
permette ai fornitori IT di gestire tutte le
installazioni Office 365 dei propri clienti

da un’unica postazione; Kaseya AuthAnvi è una
soluzione che permette di aumentare la sicurezza
dei sistemi riducendo il numero di password da ge-
stire, garantendo l’identità di chi si connette alle
applicazioni e dando la corretta visibilità sulle pas-
sword.

Achab distribuisce in esclusiva le novità Kaseya

Dada, leader europeo nell’offerta di servizi di-
gitali per la presenza e la visibilità in rete delle PMI
e quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, ha
sottoscritto tramite la controllata Register.it un
accordo per l’acquisizione di Sfera
Network, azienda bergamasca specia-
lizzata nella fornitura di servizi digitali
alle PMI ed in particolare di virtual
hosting, network & private cloud, che offre anche
un’ampia gamma di prodotti legati al mondo dei
domini e delle email.

«L’acquisizione di Sfera consolida il nostro po-
sizionamento nell’offerta specifica, permettendoci

di soddisfare ancora meglio la sempre crescente
domanda di servizi digitali tailor-made ed arricchi-
sce il nostro portafoglio di servizi web alle PMI con
prodotti fortemente sinergici», ha dichiarato Clau-

dio Corbetta, CEO di Dada.
«Siamo soddisfatti di questa opera-

zione che, oltre a contribuire positiva-
mente alla crescita dei ricavi e della

redditività, ci permetterà di accelerare lo sviluppo
della BU Servers & Cloud facendo leva sul data
centre proprietario, e di arricchire ulteriormente il
nostro capitale umano», ha commentato Lorenzo
Lepri, Direttore Generale & CFO di Dada.

Dada acquisisce Sfera
Potenziati i servizi di virtual hosting, network & private cloud
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Esprinet ha presentato il progetto Assoteam,
consorzio degli innovatori italiani, al quale aderi-
scono ad oggi 52 aziende per un totale di 3.500 di-
pendenti ed un fatturato di 1 Mld€.

Pensato e promosso daEsprinet, Assoteam è sia
il nome del consorzio che il marchio si-
nonimo di qualità per un selezionato
gruppo di rivenditori di tecnologie IT
particolarmente orientati a portare l’innovazione
digitale alle imprese.

Il progetto si pone l’obiettivo di creare una
strategia comune per la riduzione dei costi e
l’acquisizione di ulteriori competenze e cono-
scenze, permettendo agli aderenti di crescere anco-

ra più velocemente sia singolarmente che come
gruppo, consolidando nel contempo la partnership
con Esprinet.

«Stiamo vivendo tempi di grandi mutamenti,
nella società, nell’industria, nell’economia. Per co-

gliere le opportunità che il cambiamento
offre, occorrono alcuni ingredienti: co-
noscenza, lavoro di gruppo e soprattutto

innovazione – commenta Alessandro Cattani,
Amministratore Delegato del Gruppo Esprinet – Il
progetto Assoteam va in questa direzione, riunire
gli imprenditori italiani perché condividano e
acquisiscano competenze e portino questa innova-
zione nell’industria per far ripartire l’economia».

Nasce Assoteam, consorzio degli innovatori italiani promosso da Esprinet

LinkedIn:
è Milano la più
attiva sul social

M ilano è la capitale del lavoro in I tal ia.
Lo sottol inea i l Mi lan Economic Gra-

ph, un recente stud io real izzato da LinkedIn
per mappare dig i talmente l ’economia glo-
bale e disegnare per i propri utenti i l pano-
rama del le opportuni tà lavorative ed econo-
miche pronte da cogl iere.

La notizia in real tà non stupisce, ma i dati
sono persino superiori al le aspettative.

LinkedIn conta ol tre 433 mi l ion i d i iscri tti
a l ivel lo mondiale; d i questi , 9 mi l ion i sono
ital ian i e un decimo sta a Mi lano. Quind i a
Mi lano 829mi la persone sono iscri tte a
LinkedIn, i l più grande social network per
professionisti del mondo; e nel capoluogo
lombardo un abitante su tre è su LinkedIn.

In testa per uti l izzo di LinkedIn, esperti in
vendita, operations, media, ingegneria ed
istruzione; e la piattaforma si uti l izza per
parlare di lavoro ma anche e soprattutto per
trovarlo.

Dal lo stud io, Mi lano emerge anche come
snodo centrale nel la migrazione di talenti
non solo per i l mercato i tal iano, ma anche
per i l panorama europeo. Molti professioni-
sti i tal ian i , infatti , scelgono i l capoluogo
lombardo per trovare nuove opportuni tà d i
lavoro o per svi luppare la propria carriera
professionale.

Sono oltre 5mi la le offerte d i lavoro nel la
zona metropol i tana del la ci ttà, pubbl icate
da 96mi la aziende operanti su l la piatta-
forma e lette da 829mi la professionisti .

Grandi numeri per una piazza super atti-
va, con circa 49mi la assunzioni nel l ’u l timo
anno.

«L’ importanza del le connessioni con
Roma, Londra, Parig i e New York hanno re-
so la metropol i lombarda un vero e proprio
hub del business a l ivel lo nazionale e
internazionale, improntato al l ’ innovazione
tecnologica e capace di attrarre e formare
quei talenti che la scelgono ogni g iorno per
avvicinarsi sempre di più al proprio lavoro
dei sogni» ha sottol ineato Marcel lo
Albergoni , Head of I taly d i LinkedIn, pre-
sentando la ricerca.



Emmanuel Becker è il nuovo Country Manager I tal ia di DATA4

Luca De Angelis è il nuovo Director of Sales and Account Management di HRS Ital ia

Marco De Patre è Country Manager di Improve Digital

Andrea Diazzi è Business Development Manager di Liferay per l ’ I tal ia

Valerio Gridelli è Amministratore Delegato di Viasat

Piero Manzoni è Amministratore Delegato di Innovatec

Daniele Palazzo è alla guida di Covisian, azienda nata dall ’unione di Visiant e Contacta

Cisco Ital ia annuncia che I laria Sanvito è Country Digitization Acceleration & Innovation Marketing Manager, Caterina Raiti guida la
struttura marketing di Cisco Ital ia e dei paesi GCYM (Grecia, Cipro, Israele, Malta) e Cristina Marcolin è Marketing Director Emear South,
Middle East & Africa

Marco Tesini è il nuovo Country Manager della fi l iale ital iana di Hitachi Data Systems

Congratulazioni a...
Carriere
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Ibm Italia ha annunciato la decisione di trasfe-
rire il ramo d’azienda dedicato alle attività di svi-
luppo e di assistenza specialistica dei prodotti
Workload Scheduler and Automation ad Hcl
Technologies Italy, insieme al personale
dedicato a queste attività.

A seguito dell’operazione, che do-
vrebbe essere effettiva dal prossimo 1°
settembre, i 75 lavoratori della divisione,
43 impiegati e 32 quadri, tutti collocati nella sede di
Roma, saranno quindi trasferiti senza soluzione di
continuità all’azienda acquirente, senza cambi di

sede ed alle stesse condizioni contrattuali, ha di-
chiarato Ibm Italia in un comunicato inviato alle se-
di sindacali.

L’accordo rientra nella partnership globale con
il gruppo Hcl Technologies gestita da
Ibm Corp., che si basa sulla concessione
di una licenza non esclusiva di source
code per alcuni prodotti IP, sulla re-
sponsabilità esclusiva dello sviluppo e

dell’assistenza sugli stessi e su altri accordi corre-
lati ad alcuni contratti di servizi di supporto su ba-
se temporanea da parte di Hcl.

Ibm Italia cede 75 dipendenti ad Hcl Technologies Italy

Il Consiglio dei Ministri ha deciso di rinviare
per la quarta volta il debutto del processo ammini-
strativo telematico, che ora slitta al 1° gennaio
2017. E il tributario procede a singhiozzo: il depo-
sito telematico è oggi operativo, ma solo in
modo facoltativo, in sole due regioni, che di-
venteranno otto entro fine anno.

La decisione è stata dettata dalla necessità
di adeguare e modificare alcune norme del
Codice del Processo amministrativo con lo scopo
di limitare al massimo eventuali disservizi. Come si
legge nel comunicato stampa del Consiglio dei Mi-

nistri del 30 giugno, il decreto si rende necessario
per garantire la continuità del processo ammini-
strativo, «in particolare in materia di autentica di
attestazione di conformità all’originale cartaceo

delle copie informatiche depositate telemati-
camente». La grande novità del PAT, prose-
gue il comunicato stampa, «rende inoltre
opportuno un prolungamento del periodo di
sperimentazione, che consenta di meglio te-

starne le criticità, assicurandone un avvio ordinato
e funzionale». Brinderemo, speriamo, il 1° genna-
io 2017.

Slitta il debutto del processo amministrativo telematico

Liferay, gruppo attivo sul mercato con la sua
piattaforma open source a disposizione delle
aziende per la creazione di progetti digitali, conso-
lida la propria presenza sul mercato
italiano e affida ad Andrea Diazzi la
carica di Business Development Ma-
nager.

Dopo una fase di penetrazione graduale in Ita-
lia avvenuta attraverso la collaborazione so-
prattutto con SMC, Service Partner di livello Plati-
num per l’Italia, che le ha già garantito una
consistente base di clienti nel nostro mercato, Life-
ray mette ora in atto un piano per offrire su più va-

sta scala la sua piattaforma tecnologica.
Il consolidamento della presenza in Italia

avviene poche settimane dopo il lancio mondiale
della nuova versione della piattaforma
Liferay DXP - Digital Experience
Platform, attualizzata e ottimizzata per
una trasformazione digitale del busi-

ness e un concreto miglioramento della user expe-
rience del nuovo cliente digitale.

La piattaforma web aziendale open source
di Liferay può contare ad oggi su oltre 6 milio-
ni di download e su una comunità internaziona-
le di oltre 100mila utenti registrati.

Liferay consolida la presenza in Italia

Roberta Cocco
promuove il digitale

nel Comune di Milano

Roberta Cocco è stata scelta dal Sinda-
co di Milano Giuseppe Sala come As-

sessore alla Trasformazione Digitale e
Servizi Civici del Comune, con il compito di
promuovere la digital izzazione del capoluo-
go lombardo.

Grande esperta di digital transformation,
per contribuire al lo sviluppo della città di Mi-
lano Roberta Cocco lascia temporanea-
mente il suo ruolo in Microsoft, dove ha ini-
ziato la propria lunga carriera di successi e
dove dal 201 4 è Direttore Piani di Sviluppo
Nazionale per Western Europe, promuo-
vendo progetti di innovazione per lo sviluppo
e la messa in atto dell ’Agenda Digitale con i
Governi e le Istituzioni nel le 1 2 nazioni
del l ’area, dal Portogallo al la Finlandia.

Microsoft I tal ia ha ringraziato la sua top
manager per «l ’ impegno e la passione pro-
fusi nel l ’accelerare lo sviluppo digitale del
Paese e in particolare nell ’avvicinare un nu-
mero sempre più crescente di ragazze e
donne in tutta I tal ia al le potenzial ità del la
tecnologia, attraverso il progetto Nuvola Ro-
sa».

Diamo la triste notizie del la scomparsa di Andrea Giacardi, Presidente del Gruppo Consoft Sistemi, azienda che con il suo spirito imprenditoriale
e la sua capacità manageriale ha contribuito a far essere di successo.
Da sempre impegnato in prima persona in ambito associativo per lo sviluppo del comparto ICT in Piemonte e in I tal ia, Andrea è stato un punto
di riferimento per i l nostro settore.

Tristezza



Notizie dai Club

Club TI Milano e il “Crowdtesting”
Prima di iniziare i l periodo di vacanze estive, i l Club TI Milano ha salutato i suoi soci e gl i amici i l 1 4 lugl io con un aperitivo su un tema ancora

poco noto ai più, i l Crowdtesting: la nuova metodologia, in modalità «Test as a Service», che prevede di affidare il test di applicazioni, soprattutto
riferite a processi di front end e quindi siti web, portal i ed app ad un team di tester professionisti , certificati e selezionati al l ’ interno di una community
gestita ed organizzata.

I l Crowdtesting opera su una gamma pressoché “i l l imitata” di device e sistemi operativi “real i” su cui verificare il corretto funzionamento e la
usabil ity del le applicazioni, con sessioni di test complete realizzate in pochissimo tempo. Inoltre permette di definire le caratteristiche chiave del
team di tester in termini di età, genere, cultura, professionalità, esperienza.
Se ne è parlato con Soluzioni Prodotti e Sistemi, azienda che opera in esclusiva per l ’ I tal ia con la community internazionale tedesca PassBrain
( www.passbrains.com ) e che ha numerose esperienze maturate sul mercato ital iano, di cui si è fatto testimonial I l Sole 24 Ore.

Per maggiori informazioni: e-mail : info@clubtimilano.net e sito: www.clubtimilano.net

Dal Club TI Milano
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La disruption digitale nel Retail
È il prossimo appuntamento, fissato per i l 23 settembre in Assolombarda - Sala Falck, e si pone l’obiettivo di discutere su come l’ innovazione

sta cambiando il rapporto tra i l brand e il consumatore.
I “digital consumer” si aspettano sempre più di trovare nella vita reale tutta la comodità e tutto i l l ivel lo di personalizzazione di cui usufruiscono

online, e in paral lelo le aziende di ogni settore devono poter garantire una customer experience all 'altezza di tale aspettativa.
In ambito retai l , le innovazioni digital i possono contribuire a personalizzare l 'esperienza, rendendo la visita in store più coinvolgente e attrattiva,

ed a garantire la coerenza e l’efficacia del brand attraverso tutti i canali .
L’ incontro promosso da ClubTI di Milano in collaborazione con BT e BNova si propone di condividere riflessioni ed evidenze su questo tema,

e presenta questa agenda ancora indicativa:

9.30 - Registrazione partecipanti
1 0.00 - Benvenuto

Emanuele Balistreri, Presidente, ClubTI Milano
1 0.1 0 - I l Retai l e i l Digitale

Maurizio Cuzari, Amministratore Delegato, SIRMI SPA ed Executive VP, NetConsulting cube
1 0.40 - The Digital Possible

Alberto Lugetti , Head of Country Portfol io (I taly), BT
1 1 .1 0 - L’ innovazione Digitale come driver nel dialogo con il consumatore

Tiziana Pittia, Direttore Markeing Gallerie Commercial i I tal ia, Auchan Holding
1 1 .40 - Brand reputation

Giuseppe Pontin, CIO, Nestlè I tal ia
Serena Arrighi, CEO, BNova

1 2.30 - Domande del pubblico
L’incontro si chiuderà con un light lunch.
Per adesioni e informazioni, in attesa degli inviti ufficial i : clubti@assolombarda.it

Ricordiamo che la partecipazione è gratuita ed aperta al pubblico, ma i posti sono limitati . Si suggerisce vivamente di segnalare la partecipazione.

Dal Club TI Milano

Paolo Paganelli nominato Presidente di FIDA Inform

Davide Gindro nominato Presidente di CDI Torino

Complimenti a...

La notizia è dell 'ultimo momento, vi daremo pertanto maggiori dettagl i nel prossimo numero.

http://www.clubtimilano.net/
http://www.clubtimilano.net/
mailto:clubti@assolombarda.it
http://www.clubtimilano.net
mailto:info@clubtimilano.net
http://www.passbrains.com
http://www.digitalvoice.it



