
È ambizioso chiedersi cosa
aspettarsi dal 201 7, soprattutto dopo
aver preso atto che nel primo mese le
uniche novità riguardano di fatto solo
rimescolamenti di poltrone dirigenziali.

Nell’augurare ai neo-pensionati
tutto il bene possibile e nel formulare
i migliori auguri ai neo-nominati ma
anche ai neo-sposizionati, abbiamo
comunque la sensazione che stia
succedendo poco; è come se la
Community del Digitale stesse
aspettando qualcosa che non
sappiamo cos’è, ma che certamente
quando apparirà ci farà pensare che
ci è piovuta addosso da lontano, figlia
più dello scenario macroeconomico e
della politica mondiale che non di no-
stre decisioni ed azioni.

In I talia, i l cambio della guardia al
Governo dà la sensazione di averci
fatto passare dal modello “Innovation
by announcement” a quello della
“continuità ragionata”. E nel pubblico
come nel privato, pur a fronte di se-
gnali positivi quanto episodici di Digi-
tal transformation e di pochi grandi
cantieri, sono spending review e cost
saving ad essere all’ordine del giorno,
e la percezione è che a guidare le
scelte non sia tanto la logica indu-
striale quanto quella finanziaria, del
valore dell’azione e delle stock option,
perfino quella dettata dalle piste pre-
mianti dei supermanager.

Per inciso, il piano triennale dell’IT
nella Pubblica Amministrazione c’è,
ma si fa aspettare il suo rilascio, qua-
si che siano in corso le trattative su chi
debba averne la leadership; e si
aspetta la partenza concreta di Indu-
stria 4.0, senza fare mente locale al
fatto che il piano in vigore è un insie-
me di misure a sostegno di programmi
delegati alle decisioni delle Imprese, e
non un piano industriale di per sé.

Aspettiamo pazientemente; o, se
preferite, discutiamone…

L'editoriale
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Novacart e I IT
per un packaging

alimentare
biodegradabile

L a tecnologia si mette ancora una volta
al servizio del l ’ industria per favorire

l ’eco-compatibi l i tà.
Novacart, multinazionale italiana del packa-

ging guidata dall’imprenditore Andrea Anghileri,
ha recentemente avviato insieme all’Istituto Ita-
liano di Tecnologia un laboratorio congiunto, No-
vacart@ IIT, dedicato alla ricerca e sviluppo nel
trattamento della cellulosa pura per applica-
zioni nel settore alimentare, con l’obiettivo di
realizzare una nuova tecnologia altamente
biocompatibile.

Obiettivo del progetto, che prevede un inve-
stimento complessivo di oltre 1 M€ su 5 anni, è
la realizzazione di contenitori in materiale carta-
ceo adatti al confezionamento e alla cottura del
cibo, realizzati secondo criteri di eco-compatibi-
lità, che potranno sostituire gli attuali packaging
realizzati in materiali poliuretanici.

Le attività di ricerca del laboratorio congiunto
Novacart@ IIT saranno condotte contempora-
neamente nello stabilimento principale di Nova-
cart a Garbagnate Monastero, in provincia di
Lecco, e in spazi dedicati all’interno del laborato-
rio di Smart Materials di I IT a Genova, inte-
grando sinergicamente produzione industriale e
sperimentazione in laboratorio.



Istat:
crescono nel 201 6
gli italiani connessi

L ’Istat ha scattato a fine anno la sua consueta
fotografia sull'utilizzo delle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione da parte
di cittadini e imprese.

Nel 201 6 la quota delle famiglie che hanno
navigato su Internet in banda larga, con una
preferenza per la connessione fissa, è salita al
67,4% rispetto al 64,4% del 201 5; dato in crescita,
quindi, ma che evidenzia come quasi un terzo
delle famiglie ancora oggi non accede a Internet
da casa.

È cresciuto al 63,2%, rispetto al 60,2% nel
201 5, il numero degli italiani con più di 6 anni che
si è connesso alla Rete negli ultimi 1 2 mesi; ed è
del 45% la percentuale di quanti vi accedono tutti
i giorni. I giovani si confermano ancora una volta i
più “iperconnessi”, con una percentuale di oltre il
91 % nella fascia 1 5-24 anni. Ma la crescita,
inaspettata per i più, è significativa anche nella
fascia 60-64 anni, in cui l’uso di internet è passato
dal 45,9% al 52,2%, con un più marcato
incremento fatto registrare dalle donne.

Per quanto riguarda le imprese, è rimasta
stabile intorno al 98% la quota di quelle con
almeno 1 0 addetti che utilizzano Internet, mentre
quelle che si connettono in banda larga mobile
crescono lentamente, e passano dal 60,0% del
201 4 al 63,3% del 201 5 al 63,8% del 201 6.

Istat stima che il 71 ,3% delle imprese con
almeno 1 0 addetti disponga di un proprio sito web
o pagine su Internet (70,7% nel 201 5); quasi tre
imprese su dieci hanno sul sito un link al proprio
profilo social, ed il 39,2% utilizza un social media
(37,3% nel 201 5).

Sulle modalità di fruizione, l’analisi segnala
che il 42,1 % degli utenti di Internet usa gli
smartphone per collegarsi mentre è fuori casa o
lontano dal posto di lavoro, ed il 29% ricorre ai
servizi Cloud per salvare documenti o file per uso
privato. Le Pmi acquistano soprattutto servizi
Cloud (posta elettronica, software per ufficio,
archiviazione, hosting di database dell’impresa) di
livello medio mentre una grande impresa su
quattro utilizza servizi Cloud di alta
specializzazione. I l 9% delle imprese con almeno
1 0 addetti ha dichiarato di aver analizzato “big
data” nel corso dell’anno.

Una nota sulla geografia: le regioni con il minor
tasso di diffusione della banda larga tra le famiglie
si confermano quelle del Sud, con Calabria e
Sicilia alle ultime posizioni. Ma l'Italia è ancora una
volta in fondo anche alla classifica europea per
diffusione della banda larga, dove si colloca al 1 9°
posto con un valore pari al 77%, ovvero con un
gap del 6% rispetto alla media europea (83%).

Notizie flash



IBM presenta
il Piano 4.0

I l momento è ora. A dirlo è IBM Italia nella
persona del suo AD, Enrico Cereda, in occa-

sione di un importante evento sul tema Industria
4.0 svoltosi a Milano.

Secondo IBM “ora” è infatti i l momento propi-
zio per il nostro sistema industriale per (ri)parti-
re, perché ci sono enormi opportunità da coglie-
re velocemente, facendo leva su tre fattori
primari, come indicato da Cereda; in primis, il
Piano Calenda, un piano unico nello scenario
europeo che mette a disposizione 1 3 Mld€ di
investimenti fra quota del Governo, iper-
ammortamento e credito d’imposta:
«Un’opportunità che va colta nel corso del 201 7,
perché queste condizioni favorevoli saranno va-
lide nei prossimi 1 2 mesi». Altro elemento: il
quantitive easing, l’acquisto di titoli di stato e di
altro tipo da parte delle banche per immettere
nuovo denaro nell’economia europea e incenti-
vare i prestiti bancari verso le imprese, anch’es-
so da sfruttare nel 201 7. Ultimo, ma non meno
importante, le tecnologie: «Mai state così matu-
re; finalmente possono rappresentare l’ele-
mento differenziante delle imprese, abilitante la
trasformazione: Cloud, Intell igenza Artificiale,
Social, Mobile, Analytics».

E ancora, Cereda sottolinea «Sono tre ele-
menti fondanti che stanno creando la tempesta
perfetta per fare decollare la crescita del nostro
Paese… Industria 4.0 è un’opportunità unica, e
IBM si candida a essere il Partner strategico
delle imprese, sia dal punto di vista tecnologico
che della consulenza, accompagnandone il pro-
cesso di trasformazione digitale di cui la Fabbri-
ca 4.0 è la chiave di volta».

Agcom, crescono le
reti ultraveloci

I dati dell ’Osservatorio trimestrale Agcom di
fine 201 6 ci dicono che i numeri sulle reti

ultraveloci sono in crescita, ma queste sono
ancora al di sotto di un livello che possa esse-
re considerato “accettabile”.

Gli accessi con velocità maggiore di 30
Mbps, e quindi sostanzialmente in fibra, hanno
sfiorato i 2 mil ioni a settembre 201 6, con un
raddoppio annuo, ma il peso è pari a solo i l
1 2,8% del totale broadband. E’ un valore che
esprime un miglioramento rispetto al 6,7% di
un anno prima, ma è pur sempre poco più di
una linea su dieci, in un Paese che ha da recu-
perare un gap ormai strutturale nella digita-
l izzazione.



In arrivo gli
smartphone con

schermo pieghevole

S i parla da tempo dei display flessibi l i e
della loro possibi le adozione per la rea-

l izzazione di smartphone pieghevoli . Ebbe-
ne, sarebbe ormai alle porte i l loro ingresso
sul mercato con i primi esemplari in arrivo
già nel corso di quest’anno; a lavorare al
progetto Apple, LG, Nokia, Samsung e
forse anche Microsoft.

I rumors dicono che LG Display po-
trebbe essere la prima a sbarcare sul
mercato avendo già pronti i prototipi degli
schermi flessibi l i a un livello qualitativo "si-
gnificativamente alto". Un brevetto descrive
il nuovo dispositivo LG a forma di l ibro, in
grado di ripiegarsi su se stesso, quasi come
un tablet e che ripiegato può diventare un
phablet. I l gruppo coreano avrebbe già
raggiunto accordi di fornitura con altri pro-
duttori hardware, tra cui Apple - alcuni
parlano anche di Google per la l inea Pixel e
di Microsoft per i Surface - e sarebbe pronta
per una produzione di oltre 1 00mila
esemplari nel 201 8.

Quello di Apple viene descritto come un
l' iPhone con display flessibi le, in grado di
piegarsi in due o tre parti e di agganciarsi
agli abiti piuttosto che essere messo in ta-
sca come un portafoglio.

Samsung ha già portato sul mercato
alcuni smartphone con display curvo su
almeno un lato, e starebbe studiando i
dispositivi con display completamente fles-
sibi l i e pieghevoli , in grado anche di
avvolgersi al polso, come quello mostrato
da Lenovo a Tech World 201 6.

Anche il prodotto in grado di piegarsi a
marchio Nokia potrebbe arrivare sul
mercato molto presto, stando a un brevetto
depositato nel 201 3 ma venuto alla luce so-
lo nel 201 7.

Sembra che anche Microsoft abbia allo
studio un telefono pieghevole, i l cui brevetto
è stato depositato nel 201 4 e approvato
quest'anno, ma nulla trapela su un possibi-
le lancio.
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Carriere

Al Tar debutta il
“nativo digitale” e

scompare la carta

P rosegue il percorso di digitalizzazione della
PA italiana. Con il nuovo anno ha debuttato

PAT, il Processo Amministrativo Telematico, che
prevede l’evoluzione totale dalla carta all’online
nelle diverse comunicazioni processuali, sia tra
professionisti, sia tra uffici.

In particolare, il PAT riguarda la presentazione
dei nuovi ricorsi al Tar e Consiglio di Stato, in pri-
mo come in secondo grado, e la relativa acquisi-
zione da parte delle cancellerie, con ricorsi depo-
sitati a partire dal 1 ° gennaio 201 7, mentre solo
per quelli proposti in data anteriore continueranno
ad applicarsi le norme previgenti, fino all’esauri-
mento del grado di giudizio e comunque non oltre
il 1 ° gennaio 201 8.

I l fascicolo processuale diventa così intera-
mente digitalizzato: tutti gli atti, i documenti e i
provvedimenti del PAT hanno la forma di docu-
mento informatico nativo digitale o di copia
informatica di documento analogico, ottenuta tra-
mite scansione.

I l PAT viene quindi ora gestito integralmente
dal Sistema informativo della giustizia ammini-
strativa (Siga) in modalità telematica, attraverso il
sito istituzionale, che costituisce l’unico punto di
accesso (Pda) al sistema.

Ci hanno lasciato due amici
L’anno si è tristemente aperto con la scomparsa di due protagonisti del settore, che ricordiamo con affetto: Alfredo Gatti , fondatore di NextValue
e professionista competente, e Mauro Murtula, consulente sempre attento alla trasformazione digitale e animatore di tanti progetti .
Con entrambi abbiamo avuto modo di lavorare fianco a fianco e la loro scomparsa ci rattrista oltre misura.



Grandi Manovre

Per Amazon un
Natale coi fiocchi

A mazon lanciatissima. Risultati esaltanti in
occasione di Natale 201 6, e ora si parla di

“consegne volanti” e droni come pony express.
Ma andiamo con ordine.

Ora, forte dei numeri da capogiro di Natale,
i l colosso dell ’e-commerce è pronto a stupirci
con un ennesimo progetto avveniristico, relati-
vo alla messa a punto di un vero e proprio ma-
gazzino volante con il chiaro obiettivo di velo-
cizzare ancor più la consegna dei pacchi.

Si tratterebbe, in accordo con quanto rive-
lato da alcuni osservatori internazionali , di un
magazzino volante rappresentato da un dirigi-
bi le dal quale partiranno dei droni dedicati a
consegnare i pacchi ai cl ienti che effettuano gli
ordini dai portali di Amazon. I l piano prevede di
mantenere in volo un dirigibi le in ogni città, in
modo tale che il cl iente, dopo aver effettuato
l’ordine, grazie ai droni possa ricevere il pacco
nel giro di pochi minuti .

Già da tempo Amazon sta testando in UK
l’uso di droni al posto del fattorino; ma il nuovo
brevetto lascia intendere come le merci non
solo si sposteranno nei ciel i , ma saranno
pronte per essere smistate ed impacchettate al
fine di garantire tempi di consegna non in
giornata, ma nell ’arco al più di 30 minuti.

http://www.digitalvoice.it
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Gap di competenze
e tecnologie nelle

aziende

N ext Generation Enterprise Business Report
è un recente studio promosso da Lenovo

nella Regione EMEA, da cui emerge quali siano
i principali ostacoli nel percorso delle aziende
verso la Digital Transformation. L’analisi,
condotta sulle principali funzioni IT di 1 .400
grandi aziende, evidenzia che le imprese non
hanno ancora la tecnologia adeguata e le
competenze tecniche sufficienti per sfruttare al
meglio le tecnologie digitali per fare innovazione.

In particolare, le funzioni IT ritengono che
l’hardware IT attualmente presente in
azienda non ha la flessibilità necessaria a so-
stenere la rapida evoluzione richiesta: per il 22%
degli intervistati i l proprio hardware è inade-
guato a supportare applicazioni di nuova gene-
razione e in particolare quelle associate all’IoT.

Scarsa fiducia è anche riposta nelle capaci-
tà dell’hardware esistente di gestire efficace-
mente l’espansione delle macchine virtuali.

Anche il personale non possiede compe-
tenze tecniche sufficienti: un quinto degli
intervistati ritiene che, per numero e per compe-
tenze, il personale può essere un ostacolo signi-
ficativo per attuare la Digital Trasformation. I l
25% degli intervistati teme che i dipendenti non
abbiano competenze tecniche sufficienti per
supportare il deployment e la gestione delle
applicazioni, in particolare le applicazioni IoT, e
ritiene importante investire di più in formazione,
oltre che in sistemi.

L’ostacolo più difficile è il budget: circa un
quarto degli intervistati afferma che il budget a
disposizione è scarso e rappresenta l’ostacolo
maggiore da affrontare. In EMEA, l'87% delle
funzioni IT dichiara una forte responsabilità nel
contribuire all 'innovazione e alla promozione del
valore di business all 'interno dell’azienda; tutta-
via sembra emergere un forte divario tra le
aspettative del management e le risorse effetti-
vamente allocate per raggiungere gli obiettivi
strategici.

In Italia, grande fiducia nell’IT ma le ri-
sorse finanziarie non sono adeguate: i l 91 %
degli intervistati in I talia, contro l’87% dell’area
EMEA, ritiene che gli IT Manager siano da tene-
re in grande considerazione perché hanno la re-
sponsabilità di dare impulso all’ innovazione e
aggiungere valore al business. Tuttavia, il 21 %
degli intervistati conferma le preoccupazioni dei
colleghi EMEA circa le capacità del proprio
hardware di sostenere lo sviluppo di applicazio-
ni di nuova generazione, in particolare IoT, e il
26% degli IT manager ritiene che il personale
non abbia le competenze tecniche sufficienti a
sostenere lo sviluppo di applicazioni IoT. Anche
in Italia, per il 20% degli IT manager l’ostacolo
più grande alla trasformazione digitale sono le
competenze tecniche del personale, mentre per
il 25% degli intervistati sono le scarse risorse
economiche.



L a survey Future Workforce Study, condotta da
Dell Technologies su un panel di decision-

maker aziendali in tutto il mondo, ha evidenziato
che la concorrenza di start-up digitali rappresenta
per la maggior parte delle aziende un incentivo
agli investimenti in nuove infrastrutture IT e
competenze digitali. Nell’ottica di supportare pro-
prio chi punta sull’innovazione per stare al passo,
Dell ha descritto sette trend che nelle sue pre-
visioni cambieranno il modo di fare business.

# 1 “Immersive creativity”. I l 201 7 segnerà
la sua democratizzazione. Presto i creativi po-
tranno utilizzare la “magia” delle ultime tecnologie
immersive, che saranno alla portata di tutti. Desi-
gner e architetti utilizzeranno i nuovi dispositivi per
vedere, prima che vengano realizzati, i modelli in
scala degli edifici; con un semplice tocco o il tratto
di una penna si potranno disegnare ambienti,
strade e molto altro sullo stile di Minecraft.

# 2 Otherworldliness. I l 67% del campione
intervistato della survey ha dichiarato che utilizze-
rà prodotti di Augmented e Virtual Reality nella
propria vita professionale. Questi dispositivi fa-
ranno entrare gli individui in mondi dove l’unica li-
mitazione sarà la loro stessa immaginazione: svi-
lupperanno nuove competenze, creeranno nuovi
servizi e interagiranno con le altre persone, senza
vincoli di tempi, costi e supporti fisici. Prendiamo

a titolo di esempio il mondo education: niente più
appunti scritti; la convergenza tra mondo fisico e
virtuale aprirà a nuove esperienze dove saranno
coinvolti più sensi, come il tatto. Fenomeni come
Pokemon Go ci hanno aperto gli occhi sulle po-
tenzialità della Augmented e della Virtual Reality:
i tempi sono ormai maturi per andare molto più in
là di un semplice gioco.

# 3 Proteggi tutti i tuoi sistemi. Nell'era del
mondo connesso, ogni oggetto che ha un indi-
rizzo IP può essere violato. Le violazioni non ri-
guarderanno più solo la rete IT, ma anche tutte le
altre aree di business. Si parlerà di sicurezza non
solo delle reti, ma di tutta l’infrastruttura.

# 4 5K… andiamo oltre. Siamo abituati a
continue e costanti innovazioni, con team di Ri-
cerca & Sviluppo sempre al lavoro per soddisfare
le esigenze dei clienti. E proprio mentre tutti
pensavano che la risoluzione 5K fosse ormai di-
ventato lo standard di settore, arrivano voci circa
l’arrivo imminente di nuovi grandi display con il
doppio della risoluzione. Nel 201 7, le esperienze
in Technicolor saranno ulteriormente aggiornate.

# 5 Chief IoT Officer. Sta nascendo una nuo-
va generazione di Chief: il Chief Digital Officer. Le
aziende hanno bisogno di loro per colmare il diva-
rio tra le Operation e l’IT. Nel tentativo di migliora-
re il ROI e l'efficienza, il Chief IoT Officer lavorerà

con tutti, da chi si occupa di facility ai manager, dai
CIO ai CEO; sarà l’abilitatore di un cambiamento,
avrà la responsabilità di traghettare l’azienda
nella quarta rivoluzione industriale, un mondo che
oggi conta otto miliardi di dispositivi connessi in
tutto il pianeta, ed entro il 2031 si prevede che
questi arriveranno a 200 miliardi.

# 6 Prevenire è meglio che curare. Grazie
al machine learning, oggi possiamo sapere
quando un elemento di un sistema, un pezzo di
una infrastruttura, purché dotato di tecnologia,
sta per rompersi e deve essere sostituito. Questo
significa poter intervenire minimizzando
l’impatto e liberando tempi e risorse da dedicare
allo sviluppo di processi IT più strategici. Entro il
2020, il 20% dei processi operativi saprà ripa-
rarsi in autonomia.

# 7 Le macchine e le loro sfere di cristallo.
Non è un segreto che le aziende stiano cercando
modalità per far fronte all’enorme quantità di dati
online. Ma sono in arrivo importanti novità: il MIT,
ad esempio, sta portando avanti dei progetti molto
interessanti sul tema della percezione visiva. I ri-
cercatori ritengono possibile che una macchina
riesca a prevedere i comportamenti umani, sulla
base di dati acquisiti su larga scala. Questo rivo-
luzionerà numerosi settori, uno su tutti quello della
Sanità, con importanti benefici per tutti.

Pensieri, trend e previsioni per il 2017

Immersive creativity, IoT e auto-diagnosi



Sicurezza: cinque trend da non trascurare guardando al 201 7

Trend tecnologici in I talia per il 201 7

# 1 Dall’IoT agli attacchi DDoS il passo è
breve. I dispositivi IoT sono in aumento ma, al
contrario, non lo sono le misure di sicurezza per
proteggerli. Numerose vulnerabilità li rendono
bersagli facili per i cybercriminali, che tendono a
util izzare sempre più anche i dispositivi “muti”,
come le telecamere a circuito chiuso. Gli
attacchi degli ultimi mesi forniranno un modello
che sarà imitato da altri hacker che con un paio
di click potranno sfruttare la potenza dei dispo-
sitivi IoT e portare il caos tramite attacchi DDoS
massicci, in grado di abbattere i siti web e le ope-
razioni aziendali. Le organizzazioni devono,
quindi, diffidare dai dispositivi IoT, applicare una
strategia di mitigazione degli attacchi DDoS e
avere un piano chiaro da seguire, nel caso
vengano prese di mira.

# 2 GDPR: più vicino di quanto si creda. I l
GDPR non entrerà in vigore prima di maggio
201 8, ma, considerando che per la maggior
parte delle organizzazioni ci vorranno anni per
essere pronte, bisognerebbe iniziare a pensarci
fin da ora. Per non incorrere in sanzioni severe
che possono raggiungere il 4% del fatturato glo-
bale annuo, le aziende hanno bisogno di prepa-
rare la propria infrastruttura IT. Gli aspetti del re-
golamento che riguardano la riservatezza dei
dati, come ad esempio il diritto all’oblio e la
portabilità potrebbero causare problemi. Questo

perché molte organizzazioni non sanno quale
sia la reale estensione dei dati dei clienti in loro
possesso, in termini sia di quantità che di posi-
zione. La sfida più grande che le aziende devo-
no affrontare è capire quale sia la quantità di dati
di cui sono responsabili. In futuro, trovarsi al
centro di una fuga o sottrazione di dati o investi-
ti da richieste da parte dei clienti che non si rie-
scono a soddisfare, potrebbe comportare gravi
danni sia a livello monetario che in termini di fe-
deltà dei clienti.

# 3 Dormire sonni tranquilli affidandosi al
Cloud? Le organizzazioni si trovano sempre più
a proprio agio nello spostare la propria infra-
struttura nel Cloud, considerando il suo forte va-
lore quale business enabler, anche se
permangono ancora molti problemi di sicurezza.
Le aziende sono realmente a conoscenza di co-
me si possa operare in modo sicuro nel Cloud o
di chi effettivamente detenga la chiave delle lo-
ro informazioni, considerando che queste non
sono più on premise nel proprio data center? In
questo contesto, la tecnologia sta facendo pas-
si da gigante proprio per aiutare le organizzazio-
ni a gestire in modo sicuro la loro transizione al
Cloud. Le soluzioni di Cloud Security Access
Broker (CASB), ad esempio, sono in grado di
applicare le policy di sicurezza aziendali su
servizi Cloud multipli, fornendo al team IT il pie-
no controllo su chi può accedere ai servizi Cloud
e garantendo, al tempo stesso, che i dati
dell’azienda siano sufficientemente criptati.

# 4 La rivoluzione copernicana della sicu-
rezza app centrica. Le organizzazioni che si
affidano fortemente alle applicazioni, cioè la
maggior parte delle aziende, devono centrare la
propria attenzione sull 'utente finale e sulla pro-
tezione delle credenziali. L'avvento del mobile

working ha portato i dipendenti a util izzare una
quantità enorme di applicazioni diverse per
accedere alle risorse aziendali da una vasta
gamma di dispositivi e posizioni geografiche
differenti. Qualsiasi punto debole in questa rete,
come ad esempio un telefono cellulare infettato
da malware, può fornire ai cyber criminali “la
chiave del regno”. Se, infatti, uno di essi è in gra-
do di ottenere le credenziali di dominio di un di-
pendente, può, in ultima analisi, accedere a tutte
le informazioni aziendali. Spostando il focus
dalle risorse alla sicurezza a livello di applicazio-
ne e alla consapevolezza degli utenti, piuttosto
che puntare esclusivamente a vecchi approcci
focalizzati sul firewall, le organizzazioni po-
tranno proteggersi meglio.

# 5 Gestire gli accessi in modo federato.
L’avvento del Cloud ha portato a un ecosistema
di servizi offerti da terze parti a disposizione
delle aziende. I dipendenti possono accedere a
diversi portali online per le vendite, i servizi fi-
nanziari, la gestione del personale, tutti attra-
verso una diversa autenticazione. Se un di-
pendente lascia l’azienda, il rischio è che
mantenga per un certo tempo l’accesso a
informazioni vitali attraverso le sue credenziali,
se queste non vengono revocate per tempo. Le
aziende, quindi, hanno bisogno di investire in
una tecnologia di servizi federati in grado di
fornire un approccio single sign on, secondo il
quale il punto di autenticazione è univoco e
reindirizza i dipendenti verso un servizio Cloud
che consenta di accedere senza discontinuità
all 'applicazione. Diventando in prima persona
responsabile delle credenziali dei propri di-
pendenti, l ’azienda può recuperare il proprio
ruolo di “gatekeeper” e garantire così una mi-
gliore protezione contro le frodi.

# 1 Il boom della Digital Transformation.
La digital izzazione è un tema non più procra-
stinabile e due terzi dei CEO considerano la di-
gital transformation al centro delle proprie
strategie di crescita. Sempre più aziende
guardano alla migrazione dei servizi e delle
applicazioni dalle infrastrutture fisiche proprie-
tarie al Cloud e la considerano una soluzione
non solo percorribi le, ma anche vantaggiosa:
la domanda è in crescita.

# 2 Internet of everything, everywhere.
Big Data, sharing economy e smart cities, i l fu-
turo è qui e oltre un mil ione di aziende sta inve-
stendo su questa tecnologia. La rivoluzione
IoT è in atto: per i l 201 7 serviranno reti
performanti e data center adeguati a
supportarla.

# 3 L’E-commerce si consolida. Que-
st’anno gli ital iani spenderanno il doppio ri-
spetto al 201 3 per gli acquisti online, con un
tasso di crescita tra i più alti al mondo. Un dato
che avrà una ricaduta positiva anche sul fronte
delle tecnologie digital i ; i l trend è quello di po-
tenziare i sistemi di sicurezza e ottimizzare la
“responsive experience”.

# 4 La containerizzazione diventa una
valida alternativa aziendale. I l boom si è già
registrato nel 201 6, con sempre più imprese
che hanno scelto di servirsi di reti Cloud e di
usufruire di infrastrutture basate su container.
Nel 201 7, questo trend crescerà ancora:
network e computing, infatti , sono sempre più
collegati, e gli svi luppatori potranno controlla-
re e gestire i crescenti l ivel l i logici di comples-
sità delle proprie infrastrutture fisiche attra-
verso un codice.

# 5 L’IT bimodale diventerà una necessi-
tà. Saper gestire, in parallelo, due modalità di
fornitura dell ’ IT – una focalizzata sulla stabil ità,

l ’altra sull ’agil i tà – è sempre più necessario per
tutte quelle aziende che vogliono infrastrutture
e piattaforme di sviluppo ottimizzate. Le
aziende lo hanno compreso e stanno iniziando
a investire in questa direzione.

# 6 Lo “Skills shortage”, la carenza di
competenze, è un fenomeno in crescita. La
carenza di profi l i adeguati rappresenta il più
grande ostacolo per le aziende: senza risorse
non c’è crescita, e senza crescita l ’ innovazio-
ne non può prendere forma. Una chiave del
successo del 201 7 sarà quindi la ricerca di
partnership tecnologiche strategiche.

# 7 La Data Protection assume sempre
più valore. La proposta di General Data Pro-
tection Regulation, concepita dall ’UE con
l’obiettivo di regolamentare la protezione dei
dati, inizierà ad avere un impatto concreto sulle
attività delle aziende. Organizzazioni e fornito-
ri dovranno, quindi, cercare soluzioni che
offrano una compliance completa, per non do-
ver affrontare controversie legali .



J uniper Networks, leader nella tecnologia a
supporto di reti automatizzate, scalabili e sicu-

re, ha delineato i cinque principali trend tecnologi-
ci che influenzeranno le opportunità del canale
nel 201 7.

# 1 Cloud. Per accelerare l’innovazione, la
fornitura e la distribuzione dei servizi è necessa-
rio, oggi più che mai, puntare su tecnologie Cloud
aperte e flessibili. Le WAN software-defined di-
venteranno le fondamenta per la trasformazione
Cloud delle imprese, molte delle quali stanno già
abbandonando non solo l’utilizzo di hardware pro-
prietario ma anche alcune tra le tecnologie più no-
te, come MPLS, L2/L3 VPN tipicamente proprie-
tarie. Si tratta di una soluzione win-win. La nuova
generazione di servizi IT, agili e gestiti in Cloud,
determinerà risparmi per le aziende, mentre l’SD-
WAN permetterà ai Service Provider di diversifi-
care le fonti di fatturato e compensare l’impatto del
calo del fatturato generato dalla progressiva dis-
missione dell’MPLS e relative VPN.

# 2 Reti aperte. Nessun fornitore di tecnologia
possiede una soluzione che risponda appieno a
tutte le esigenze. Abbiamo già notato un avvicina-
mento del mercato alle architetture di rete open,
ed il 201 7 sarà l’anno della svolta. I Partner
sempre più spesso adotteranno strategie aperte
e non legate a un solo fornitore e accompagne-

ranno sempre più i loro clienti verso soluzioni in
grado di offrire l’interoperabilità, l’agilità e la flessi-
bilità richieste da una piattaforma a prova di futu-
ro. Forniranno, inoltre, un significativo valore
aggiunto in un processo completo per mezzo del
quale suggeriranno, modelleranno, costruiranno
e supporteranno le migliori soluzioni possibili in
tutta la rete.

# 3 Sicurezza. Anche il tradizionale modello di
security defense è destinato a cambiare to-
talmente. La crescita veloce dello IoT e l’enorme
aumento dei punti esposti agli attacchi costringe-
rà la sicurezza di rete a essere più pervasiva e
virtualizzata, con sistemi di automazione che già
consentono alle reti di autoproteggersi, riducendo
al contempo il rischio di errori umani nell’area mis-
sion critical. Se il mercato tende ad abbandonare
le soluzioni puntuali a favore di tecniche di anali-
si, individuazione e mitigazione delle minacce
software-defined, i Partner potranno sfruttare la
loro esperienza nel campo dell’SDN/NFV per co-
struire soluzioni di sicurezza su misura per la pro-
tezione dell’intera rete, non solo della periferia.

# 4 Automazione. Nel 201 7 più che negli anni
precedenti, la comunità dei Vendor e del Canale
spingerà l’automazione di rete in profondità nelle
aziende e fra i Service Provider, e i Partner con
esperienza nelle tecnologie di virtualizzazione

saranno il punto chiave nella trasformazione delle
infrastrutture di business. Nel passaggio a un
ambiente di rete sicuro, agile, aperto e auto-
matizzato, i Partner potranno, da un lato, mettere
ogni organizzazione nelle condizioni di trasforma-
re una necessità commerciale in un asset strate-
gico, potente e capace di generare risparmi e
fatturato e, dall’altro, mitigare le minacce che
incombono sulle aziende, permettendo loro non
solo di sopravvivere al cambiamento ma anzi di
prosperare.

# 5 Everything as a Service. All’interno delle
aziende, i CPE sono destinati a scomparire a fa-
vore dei modelli di abbonamento e di Everything
as a Service (XaaS). Come strategia di base per
la semplificazione dell’IT aziendale, il modello
incentrato sul servizio permetterà a Vendor e
Partner di focalizzarsi sulla costruzione di soluzio-
ni software-defined che riducono i costi e al tempo
stesso aumentano flessibilità e produttività. Le
soluzioni realizzate dai Partner si discosteranno
sempre più dai modelli hardware e dai CPE, privi-
legiando modelli basati su abbonamenti e guidati
dai Service Level Agreement. In parallelo, le ri-
sorse “dimostrative” proposte dai Vendor
permetteranno di far capire il valore aggiunto che
questi nuovi modelli e relazioni collaborative pos-
sono generare.

Trend tecnologici del 201 7 per le Reti

T rend Micro ha rilasciato le previsioni sulle mi-
nacce IT per il 201 7, che vedrà una crescita

nell’ampiezza e nella profondità degli attacchi e
una diversificazione delle tattiche che i cyber cri-
minali adotteranno per capitalizzare i cambia-
menti nel panorama tecnologico.

«I l 201 6 ha dato l’opportunità ai cyber crimi-
nali di esplorare una vasta gamma di attacchi e di
superfici di attacco. Nel 201 7 l’industria del cy-
bercrime si spingerà oltre ed esplorerà nuovi
territori» segnala Gastone Nencini, Country Ma-
nager di Trend Micro Italia. «Prevediamo che la
GDPR - General Data Protection Regulation cau-
serà massicci cambiamenti nella gestione dei
dati da parte delle aziende in tutto il mondo, che
nuovi metodi di attacco minacceranno le orga-
nizzazioni, che gli attacchi ransomware
coinvolgeranno più dispositivi e che la cyber-pro-
paganda influenzerà l’opinione pubblica».

Nel 201 6 i ransomware hanno visto una cre-
scita esponenziale, stimata al 400% rispetto
all’anno precedente, e nel 201 7 gli attaccanti tro-
veranno ancora nuovi modi per utilizzare le fami-
glie di malware esistenti.

I l 201 6 ha visto aumentare le vulnerabilità di
Apple, che sono arrivate a 50, mentre sono stati
1 35 i bug di Adobe e 76 quelli che hanno colpito
Microsoft. Questo cambiamento negli exploit
contro i software vulnerabili continuerà nel 201 7,
ed Apple è nel mirino.

Nel 201 7 l’Internet of Things (IoT) e l’Industrial
Internet of Things (IIoT) giocheranno un ruolo
maggiore negli attacchi mirati, che si
avvantaggeranno del crescente utilizzo dei

dispositivi connessi per sfruttare le vulnerabilità e
i sistemi non sicuri e interrompere i processi di bu-
siness, come successo nel caso del malware Mi-
rai. I cyber criminali minacceranno le organizza-
zioni sfruttando la combinazione tra il numero
significativo delle vulnerabilità e il sempre più fre-
quente utilizzo dei dispositivi mobili per monitora-
re i sistemi di controllo negli ambienti manifattu-
rieri e industriali.

Le truffe Business Email Compromise (BEC)
e Business Process Compromise (BPC) conti-
nueranno a crescere, in quanto forme di estorsio-
ne aziendali semplici e ad alta rendita.

In sintesi, le predictions di Trend Micro.
# 1 La crescita del ransomware subirà un

momento di stasi, mentre i metodi di attacco
e gli obiettivi si diversificheranno. I l numero
delle nuove famiglie di ransomware è destinato a
stabilizzarsi. Si prevede una crescita del 25%, ma
i metodi di attacco e gli obiettivi saranno più di-
versificati e coinvolgeranno i dispositivi IoT e i
terminali non desktop come i sistemi PoS e i
bancomat.

# 2 I dispositivi IoT giocheranno un ruolo
importante negli attacchi DDoS; i sistemi IIoT
negli attacchi mirati. Non si farà in tempo a
mettere in sicurezza i dispositivi IoT.

# 3 La semplicità degli attacchi BEC porte-
rà ad un aumento delle truffe mirate. Gli
attacchi Business Email Compromise continue-
ranno a essere ampiamente utilizzati utili per
estorcere denaro alle imprese attraverso impie-
gati insospettabili.

# 4 Gli attacchi BPC guadagneranno

consensi fra i cyber criminali alla ricerca di
obiettivi nel settore finanziario. Questi attacchi
saranno sempre più frequenti nei confronti della
comunità finanziaria e permetteranno ulte-
riormente ai cyber criminali di alterare i processi
di business e ottenere rilevanti guadagni.

# 5 Adobe e Apple supereranno Microsoft
per quanto riguarda la scoperta di vulnerabi-
lità delle piattaforme. Nuove vulnerabilità conti-
nueranno a essere scoperte in Apple e in Adobe
e saranno aggiunte agli exploit kit; il loro numero
sorpasserà quello relativo a Microsoft.

# 6 La cyber-propaganda diventerà una re-
gola. Continuerà a crescere, e crescerà il rischio
di influenzare l’opinione pubblica con informazio-
ni inaccurate nel momento in cui si votano nuovi
leader o questioni di rilievo.

# 7 L’implementazione della normativa ge-
nerale sulla protezione dati e il rispetto della
conformità aumenteranno i costi ammini-
strativi in tutte le organizzazioni. La GDPR -
General Data Protection Regulation costringerà
a effettuare cambiamenti amministrativi e di poli-
cy che impatteranno sostanzialmente sui costi e
richiederanno alle aziende di rivedere completa-
mente i processi che riguardano i dati per assicu-
rare la compliance.

# 8 I cyber criminali metteranno in campo
nuove tattiche di attacco mirato in grado di
aggirare le attuali soluzioni anti-elusione.
Nuovi metodi di attacchi mirati si focalizzeranno
sull’aggirare le moderne tecniche di rileva-
mento e permetteranno ai cyber criminali nuovi
risultati.

I l 201 7 sarà l’anno dei ransonware e degli attacchi IoT



Notizie dai Club

A metà novembre si è tenuta l’Assemblea dei Soci del Club per Tecnologie dell ' Informazione
CTI Liguria, che ha eletto i l suo nuovo Consigl io Direttivo.

Nella prima riunione del CD, tenutasi i l 30 gennaio 201 7, sono state elette all ’unanimità le
nuove cariche direttive.

Nel nuovo organo, come dichiara Aldo Loiaconi, « c’è un buona rappresentanza della
domanda e dell ’offerta, della formazione e della ricerca nel Settore dell ’ ICT» .

Tra questi, i l Consigl io ha eletto all ’unanimità:
- Favati Andrea, Presidente (dopo più di 1 0 anni di Presidenza, nonostante diverse richieste

da parte dei Soci, Loiaconi ha deciso di passare la mano);
- Aldo Loiaconi e Sergio Raimondi, VicePresidenti;
- Iardella Marco, Segretario Generale;
- Cavagnaro Franco, Tesoriere;
- Andrea Favati, Giorgio Sivori e Franco Cavagnaro, Consigl ieri FIDA.

A breve, saranno definite alcune Commissioni di Lavoro e relativo Coordinatore e il
Responsabile della Comunicazione.

A destra l’elenco completo dei componenti del nuovo CD.

Club per Tecnologie dell ' Informazione CTI

Dal CTI Liguria

I l sottotitolo di questa pubblicazione sul tema del telelavoro edita da FE-
DERMANAGER introduce i due elementi che caratterizzano i nuovi

modell i di lavoro che la società applicherà in modo pervasivo nei prossi-
mi anni.

“Lavorare senza ufficio e guadagnare trecento ore di vita all ’anno”
vuole essere la sintesi di una rivoluzione culturale che, assistita e spinta
dall ’ introduzione di processi e soluzioni tecnologiche innovative,
consentirà di modificare in modo radicale gli standard lavorativi sia nel
mondo dei servizi che in quello della produzione, e sarà una leva pode-
rosa per ridurre fortemente i costi generali di gestione e migliorare sensi-
bi lmente la qualità della vita.

I l l ibro vuole essere la narrazione di un’esperienza decennale vissu-
ta con l’ impegno di comprendere le nuove regole del gioco in merito al
lavoro del futuro, ed ha come obiettivo di promuovere gli aspetti positivi
che l’applicazione delle stesse regole possono determinare in seno alla
società.

La sua lettura pone un importante interrogativo di fondo: se abbia
ancora senso pensare che i così detti “nativi digital i” potranno concepire
una modalità di lavoro ancorata alle regole che governano i contratti di
lavoro dello scorso mil lennio basate sul controllo fisico della forza lavoro
a prescindere dalla qualità del risultato. C’è da pensare che i nostri figl i o
i nostri nipoti faranno oggettivamente fatica a comprendere ed accettare
la dicotomia tra gli strumenti messi loro a disposizione dalla rete per na-
vigare in modo globale e le regole del timbro del cartel l ino che sancisce
il loro incasellamento dentro una scatola assimilabile ad una fattoria di
gall ine ovaiole.

Viviamo nell ’era del Cloud; e la Nuvola va considerata sinonimo di l i-
bertà, fantasia, creatività ed inventiva; vanno quindi aiutate le nuove ge-
nerazioni ad esprimere le proprie potenzial ità l iberandole, i l più possibi-
le, da vincoli inuti l i e spesso dannosi.

N DR -

I l romanzo del telelavoro
Lavorare senza ufficio e guadagnare trecento ore di vita all ’anno

http://www.ctiliguria.it/
https://sirmi.formstack.com/forms/iscrizionestampa3d
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