
C’è di tutto: fortuna, bravura,
competenza, coraggio; ma il Digital
Market sta consolidando la ripresa.

Nel parlare con Imprenditori e Ma-
nager del Digitale non si respira più
aria di tregenda, anche se non tutti i ti-
mori si sono dileguati; ma dalla rasse-
gnazione che ha regnato nel comparto
per troppo tempo, dal timore diffuso di
un futuro greve siamo passati a psico-
drammi circoscritti ed a criticità speci-
fiche.

Non mancano dissennate politiche
di taluni che fanno dei tagli l ineari di
budget e di persone un mantra diffi-
cilmente condivisibile - soprattutto
nella miopia della linearità - e minano
spirito di squadra e voglia di suggerire
un futuro ai Clienti; ma sono numerosi
i casi di successo, grazie soprattutto
alla capacità di innovare.

Si ha la netta sensazione che le
nuove tecnologie, gli incentivi fiscali
varati dal Governo per sostenere la ri-
presa del manifatturiero nazionale e la
digitalizzazione in genere, la ventata di
novità portata dalle start up siano le le-
ve alla base della recuperata voglia di
fare e del voler far partire progetti nuo-
vi e spesso originali, come a riprende-
re ad investire in tecnologie stato
dell’arte ed a svecchiare parchi infra-
strutturali ed applicativi. Ed è sempre
più chiaro che oggi il Digitale ha
sempre più come obiettivo primario di
permettere il ri lascio di nuovi prodotti e
servizi e non più di ottimizzare e fluidi-
ficare l’esistente.

Per sostenere il nuovo che avanza
sono richieste nuove competenze; e
tre sono le possibil i vie per affrontare
lo skill shortage: formare, assumere,
fare training on the job imparando “a
spese del Cliente”. E prendiamo atto
che la formazione è lunga e costosa e
che assumere è oneroso, ammesso
che ci siano sul mercato figure con skill
adeguati alla Domanda. Prendiamoci
dunque il rischio, nei nuovi progetti, di
sbagliare qualcosa: solo chi fa, sbaglia;
chi non fa, oggi viene emarginato e
soccombe sotto l’onda d’urto della
globalizzazione.

L'editoriale

http://www.sirmi.it/
http://www.fidainform.it/


Notizie dall'Italia

I Club aderenti

CDI Torino: http://clubdi.org/

CTI Liguria: http://www.cti l iguria. it/

CTI Milano: http://www.clubtimilano.net/

CTI ER: http://www.clubtier.org/

CDTI Roma: http://www.cdti.org/

ICT Professional è una testata di proprietà del
Club Dirigenti d'Informatica, via Fanti 1 7, 1 01 28
Torino

Pubblicazione mensile (1 0 numeri annui),
collateral dell 'agenzia settimanale Info - Press

http://clubdi.org/
http://www.cdti.org/
http://www.clubtier.org/
http://www.ctiliguria.it/
http://www.clubtimilano.net/
mailto:ict-pro@sirmi.it
mailto:sirmi@sirmi.it
mailto:ict-pro@sirmi.it
https://sirmi.formstack.com/forms/iscrizioneip_ictpro




Microsoft House,
i l nuovo indirizzo per
l ’ innovazione in I tal ia

R iuscire ad amplificare e accelerare l’intera-
zione e il dialogo con tutti gli interlocutori,

per abilitare un percorso di crescita per l’I talia: è
con questa mission che nasce la Microsoft Hou-
se, inaugurata il 1 5 febbraio scorso a Milano, nel
quartiere di Porta Volta, centro nevralgico del
business milanese, nel primo edificio italiano
progettato da Herzog & De Meuron.

Apertura, collaborazione, flessibil ità e inno-
vazione sono i pilastri della Microsoft House,
uno spazio aperto alla collaborazione tra gli indi-
vidui, un luogo di confronto per aziende e citta-
dini sulle opportunità offerte dal digitale, un
punto di riferimento per i giovani che vogliono
sviluppare l’innovazione in Italia e un laboratorio
per tutti dove sperimentare il futuro, avendo co-
me obiettivo di fondo la crescita economica e so-
ciale del Paese.

La Microsoft House punta ad accogliere nel
201 7 oltre 200.000 visitatori, 1 0.000 professio-
nisti, 4.000 studenti e 1 .000 dirigenti scolastici,
con l’obiettivo di mettere a loro disposizione
tecnologie, competenze, momenti di formazione
e occasioni di confronto sulle opportunità del di-
gitale.

«Entrare nel cuore di Milano, in un’area dina-
mica e facilmente connessa con il resto dell’I ta-
lia, aprire metà dell’edificio al nostro ecosistema
di clienti, consumatori, partner e studenti è
l’impegno che come Microsoft I talia abbiamo
intrapreso con il progetto Microsoft House, che
vuole essere il nuovo indirizzo per l’innovazione
in Italia. Dalle grandi aziende fino alle startup,
dagli studenti fino al mondo delle NGO, pas-
sando dai nostri partner, Microsoft House
rappresenta un nuovo luogo per innovare, colla-
borare, trovare idee e fare ecosistema: solo
insieme si possono fare grandi cose per far cre-
scere l’I talia», ha commentato Carlo Puras-
santa, Amministratore Delegato di Microsoft I ta-
lia, all ’ inaugurazione della nuova sede.

I l progetto racchiude l’evoluzione dell’ impe-
gno che Microsoft I talia ha sempre sostenuto di
avere nei confronti dell’ecosistema con cui inte-
ragisce, testimoniato da numerosi progetti svi-
luppati nel tempo a sostegno di realtà diverse.

Sono già 3.600 le start up supportate nel no-
stro Paese con 1 .375 progetti d’impresa attivi,
per un impatto occupazionale di 4.000 opportu-
nità lavorative. Circa 6.500 sono le organizzazio-
ni no profit che hanno beneficiato di donazioni
tecnologiche per un controvalore economico del
software pari ad oltre 67mila dollari. Nel comples-
so in Italia l’azienda ha un ecosistema attivo di
9.000 Partner, fortemente orientati a contribuire
alla trasformazione digitale del Paese.

Notizie flash



A Milano raccolte
1 3 tonnellate di

rifiuti elettronici con
il RAEE Parking

A Milano la raccolta itinerante dei ri fiuti
elettronici ha dato buoni frutti . In dieci

mesi sono state raccolte più di 1 3 tonnel late
di RAEE, i ri fiuti da apparecchiature elettri-
che ed elettroniche, con i l progetto speri-
mentale RAEE Parking, un innovativo cas-
sonetto automatizzato per la raccolta di
oggetti di piccole e medie dimensioni come
cel lulari , piccol i elettrodomestici , PC e
lampadine a risparmio energetico. L’ iniziati-
va, promossa dal Comune di Mi lano, da
Amsa - Gruppo A2A e dal consorzio Eco-
l ight, ha visto stazionare i l RAEE Parking tra
marzo 201 6 e gennaio 201 7 in cinque zone
diverse.

Per incentivare l ’uti l izzo di questa eco-
isola itinerante e accrescere la sensibi l i tà
sul la raccolta “ordinata” dei ri fiuti elettronici ,
in abbinamento al progetto RAEE Parking è
stato proposto i l concorso “preMIami” che
ha messo in pal io 1 2 biciclette elettriche a
pedalata assisti ta.

Nel complesso i cittadini hanno
effettuato 4.700 conferimenti . Prevalente-
mente sono stati raccolti piccol i elettrodo-
mestici come frul latori e asciugacapel l i , ma
anche ferri da stiro, vecchie radio e cel lula-
ri non più funzionanti ; i l 25% di quanto
raccolto ha interessato i l raggruppamento
R3 dei RAEE, e quindi monitor, schermi e
televisori , mentre sono stati poco più di 200
i kg raccolti fra lampadine a risparmio
energetico e neon.
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AgID
sottodimensionata
rispetto agli impegni

Antonio Samaritani , da maggio 201 5 Di-
rettore Generale di AgID con un mandato

di tre anni , si è presentato in audizione pres-
so la Commissione parlamentare d’ inchiesta
sul la PA Digitale per fornire un quadro sul lo
stato del la digital izzazione e del l ' investi-
mento ICT nel la Pubbl ica amministrazione.

L’ incontro è stato l ’occasione per lanciare
un appel lo sul l ’ inadeguatezza del model lo di
governance, considerato da Samaritani
“insostenibi le”.

AgID, sottol inea in estrema sintesi Sama-
ritani , non è nel le condizioni di funzionare.

Ecco la sua scoraggiata dichiarazione:
«Ho presentato un piano che dice che AgID,
per assolvere ai compiti isti tuzional i di cui
oggi è portatrice, avrebbe bisogno di almeno
250 persone. Nel Regno Unito ce ne sono
500, in tutti gl i altri Paesi europei, Danimarca
inclusa, che vale, come popolazione, quanto
Roma o poco più, hanno tutti del le strutture. . .
Noi abbiamo 93 persone, una pianta organi-
ca di 1 30 persone e non possiamo assume-
re, neanche per arrivare al completamento
del la pianta organica perché, come sapete,
c'è i l blocco del le assunzioni . E la popolazio-
ne tecnica è assolutamente formata, assolu-
tamente importante dal punto di vista del la
qual i ficazione professionale, ma cresce
nel l 'età, e quindi senza nessun piano di
rimpiazzo del le competenze da sostituire» .

Concorde i l Presidente del la Commissio-
ne, Paolo Coppola, che ha sottol ineato come
« l ’enorme compito del l ’Agenzia, per essere
portato avanti , necessita di ulteriori risorse
che, attualmente, sono chiaramente insuffi-
cienti» .



Grandi Manovre

Nuovi orizzonti per
le mil lennial digital i

S econdo il Global Gender Gap Report, l ’I ta-
lia è al 69esimo posto sulla parità di gene-

re, in un indice mondiale che cita 1 42 Paesi, e
scende al 1 29esimo posto sulla parità retribu-
tiva uomo-donna a fronte dello stesso ruolo
aziendale. I l gender gap è ancora più
accentuato sulle professioni tecnico-scientifi-
che: in azienda, solo 1 addetto STEM -
Science, Technology, Engineering and Math -
su 4 è donna, e nei ruoli apicali del settore so-
lo 1 manager STEM su 5 è donna.

Da qui, l ’ in iziativa intrapresa da CA
Technologies e dalla Fondazione Sodalitas,
tesa a stimolare nel le donne l ’ interesse
verso gl i studi tecnico scientifici per accre-
scere l ’occupabi l i tà giovani le e superare la
carenza di risorse e gli stereotipi di genere
nelle carriere STEM, che comprende una spe-
cifica ricerca, “Donne e digital transformation:
binomio vincente”, commissionata a
NetConsulting cube.

I risultati delle risposte a quesiti specifici sul
tema del gender gap rilevate su un campione
di CIO, Responsabili delle Risorse Umane e
studenti delle Medie Superiori saranno antici-
pati l '8 marzo nel corso di un incontro con la
Stampa, sul tema Nuovi orizzonti per le
millennial digitali.

Daremo a seguire i dettagli della ricerca e
gli spunti che emergeranno nel corso della ta-
vola rotonda alla quale parteciperanno rappre-
sentanti del mondo aziendale, della formazio-
ne e della selezione di risorse umane.



HPE acquisisce Niara
per far fronte alle

nuove cyber-minacce

H ewlett Packard Enterprise rafforza la
propria offerta in ambito Sicurezza

attraverso l ’acquisizione di Niara, startup ca-
l i forniana special izzata in “UEBA - user and
entity behavior analytics”, strumenti per le
anal isi comportamental i appl icate al le
persone e agl i oggetti connessi .

Le tecnologie UEBA sono in grado di
identificare non solo semplici al larmi generici
sul la violazione di pol icy, ma anche minacce
più pericolose che, superando le protezioni di
perimetro, riescono a penetrare nel la rete.

In pratica, appl icando i l machine learning
ai big data si possono derivare model l i
comportamental i che definiscono la “norma-
l i tà” e dunque diventa più semplice notare
anomalie, potenzial i malfunzionamenti o
attacchi .

UEBA è il nuovo «nascente segmento del
mercato del la sicurezza» , secondo la defini-
zione di HPE, in quanto nel prossimo futuro a
cercare di accedere a una rete saranno, nel le
appl icazioni IoT, mi l ioni di enti tà.

Con l ’acquisizione, gl i asset di Niara
entreranno a far parte del l ’offerta HPE Aruba
e in particolare del la piattaforma ClearPass
per i l control lo degl i accessi . L’obiettivo è di
integrare le funzioni di analytics di Niara con
ClearPass Pol icy Manager: le prime scopro-
no le minacce, i l secondo attiva le pol icy ne-
cessarie a bloccare le entità a rischio.



Numeri, trend e Mercati

Anorc:
Professioni, esperti di
digitalizzazione e
privacy devono
collaborare

D efinire uno schema di governance per la
gestione digitale di informazioni, dati e do-

cumenti che possa essere applicato e declinato
con successo in ogni PA e organizzazione
pubblica o privata, nel rispetto della normativa
sulla privacy e con un mirato util izzo delle
competenze professionali che devono gestirli, è
la tematica al centro dell’ incontro “I l modello di
Governance Digitale: la PA incontra il mercato”,
tenutosi a febbraio a Roma e organizzato da
ANORC - Associazione Nazionale per Operato-
ri e Responsabili della Conservazione digitale
dei documenti con il patrocinio di AgID e del Ga-
rante per la protezione dei dati personali.

«Professioni ed esperti di digitalizzazione e
privacy devono lavorare insieme» è il messaggio
chiave emerso dall’evento, sottolineato dal Pre-
sidente di Anorc Professioni, Andrea Lisi, che ha
spiegato: « I professionisti a cui ci rivolgiamo so-
no i digital preservation officer, i coordinatori del
sistema documentale, che comprende la forma-
zione del documento fino alla sua conservazio-
ne, e i digital privacy officer che dovrebbero,
invece, assistere le aziende e le pubbliche
amministrazioni dal punto di vista della protezio-
ne dei dati nei processi di digitalizzazione».

«Accanto a queste due figure coesiste un
terzo profilo più manageriale, il Chief Digital Offi-
cer, responsabile del coordinamento strategico
dell 'intero modello organizzativo e procedurale»
ha aggiunto Lisi. «Le PA si rivolgono, nella ri-
cerca di queste figure, a soggetti aventi compe-
tenze squisitamente informatiche, mentre inve-
ce sarebbe opportuno affidarsi a soggetti con
competenze di natura multidisciplinare e con
forti capacità manageriali» .



R&S-Mediobanca: le
TLC trainano gli

investimenti in I tal ia

L e TLC in I tal ia pesano per i l 2% del Pil e i l
2,6% della spesa delle famiglie, mentre dal

settore arriva il 6,1 % di tutti gl i investimenti,
pari a 7,4 Mld€, i l valore più elevato dal 201 0.

Lo dicono i dati dell ’ultimo rapporto di R&S-
Mediobanca sui Telco ri lasciato a fine gennaio.

I l rapporto segnala inoltre che nel 201 5 è
aumentato dell ’1 % il contributo agli investi-
menti industrial i da parte dei Telco.

Mentre le TLC fanno da traino agli investi-
menti, in termini di ricavi i l mercato continua a
restringersi. Nel 201 5 il fatturato delle TLC in
I tal ia, fisso e mobile, è stato pari a 31 ,9 Mld€,
anche se la contrazione del fatturato anno su
anno che si è quasi arrestata. La diminuzione
sul 201 4 è stata infatti solo dell '1 ,5% (-500 M€)
mentre tra il 201 3 e il 201 4 il calo dei ricavi era
stato del 7,7%. Naturalmente rispetto al 201 1
la discesa è stata importante: -21 ,4%, pari ad
8,7 Mld€ in meno.

Gli investimenti sono andati per i l 57% alla
rete fissa, contro il 43% alla rete mobile, per
effetto dell ' incremento della spesa per la rea-
l izzazione delle nuove reti in fibra.

Dalla ricerca emerge che il primo operato-
re al mondo per fatturato è la statunitense At&t,
mentre in Europa è Deutsche Telekom; Tele-
com Italia è in 1 5ma posizione mondiale. In re-
lazione alle quote di mercato in I tal ia, nei primi
sei mesi del 201 6 il primo operatore sul fisso è
Telecom Italia con una quota del 56,9%, in di-
minuzione del 9,5% rispetto al 201 1 . Crescono
tutti gl i altri : Wind e H3G insieme sono diventati
primo operatore nel mobile con il 33,7% e se-
condo nel fisso con il 1 3,6%; sul fisso seguono
Fastweb con l'1 1 ,5%, Vodafone con 1 1 ,1 % e
Tiscali con il 2,9%. Ricordiamo che l'operatore
sardo, dopo il merge con Aria, ha ora
importanti piani di sviluppo nella banda ultra-
larga, segmento su cui leader è Telecom Italia
con una quota del 46,6%, pur ridimensionata
di 6,3 punti percentuali rispetto al 201 1 ; Wind
è al 1 5,4%, Fastweb al 1 4,9%, Vodafone al
1 3,3% e Tiscali al 3,6%.

L'I tal ia si colloca tra i Paesi con il più ampio
tasso di penetrazione di fonia mobile, misurato
in termini di numero di carte Sim rispetto alla
popolazione, con una percentuale pari al
1 55% a fine 201 5, dietro al 1 75% della Russia
e al 1 64% della Svezia ma davanti al 1 41 %
della Germania, al 1 39% dell 'Olanda, al 1 35%
della Svizzera, al 1 31 % della Gran Bretagna,
al 1 28% della Francia, al 1 1 8% della Spagna e
al 1 1 7% degli USA.

http://www.digitalvoice.it/




1 ) I pagamenti da Mobile si semplificano
Dopo anni di preparazione e previsioni disatte-

se, questa practice è ufficialmente partita nel 201 6.
Apple ha annunciato che Apple Pay ha raggiunto 1
milione di utenti a settimana. I principali rivenditori e
le società di servizi finanziari - tra cui CVS, Kohl,
Walmart, Chase e Citibank – hanno rilasciato
moltissime funzioni di pagamento nelle loro appli-
cazioni mobili. MasterCard e Visa hanno inoltre
lanciato iniziative per sostenere le offerte di mobile
payment da parte delle banche.

La frammentazione e la poca facilità d'uso ri-
mangono però ancora ostacoli alla piena diffusione
del mobile payment. Per fare un esempio, Apple
Pay non può essere utilizzato dagli utenti Android,
che sono la maggior parte dei possessori di
smartphone.

E anche se il problema della frammentazione
persisterà ancora per tutto il 201 7, i produttori conti-
nueranno ad offrire soluzioni per rendere i mobile
payment sempre più facili.

Nel 201 7 rivenditori e banche si sforzeranno
quindi di soddisfare le aspettative dei consumatori
che vogliono transazioni da effettuare attraverso
device e browser web. Un esempio in questo caso
è Hands Free, un’app di Google che permette ai
proprietari di nuovi dispositivi Android e iPhone di
effettuare i pagamenti in-store senza utilizzare de-
vices o portafogli. Hands Free attualmente è uti-
lizzabile solo in un ristretto numero di negozi pilota
della Silicon Valley, ma nel 201 7 potrebbe prendere
il via una più ampia distribuzione.

Per fronteggiare il persistere della frammenta-
zione, i settori IT delle aziende dovranno attivarsi

ancora di più per garantire una customer expe-
rience soddisfacente e sicura. Questo richiederà
una stretta integrazione dei servizi di telefonia mo-
bile con un'infrastruttura flessibile e scalabile.
2) Un’esperienza mobile unificata
Molte imprese negli ultimi anni hanno seguito

una strategia "mobile first", privilegiando lo sviluppo
del software per una migliore esperienza degli
utenti mobili. Nel 201 7 l'attenzione si sposterà
sempre più sullo sviluppo di applicazioni mobili e lo-
ro processi.

I consumatori oggi vogliono una perfetta espe-
rienza mobile, personalizzata e indipendente ri-
spetto a devices, piattaforme e modalità di connetti-
vità. Quest’anno ci si aspetta che sempre più
imprese seguano l'esempio di eBay, che nel 201 5
ha lanciato eBay 4.0, una piattaforma mobile che
offre ai clienti un'esperienza integrata, persona-
lizzabile e personalizzata, indipendente dal disposi-
tivo utilizzato.

Le imprese che vorranno andare in questa dire-
zione, nel 201 7 dovranno fornire i loro settori IT e i
loro sviluppatori di strumenti di collaborazione per
un rapido sviluppo e la diffusione di cross-platform
e servizi mobili personalizzati.
3) Un mondo “Wi-Fi First”
Consumatori ed aziende sono spesso portati a

passare dalle reti cellulari al Wi-Fi, preoccupati per
il superamento dei limiti dei propri piani di traffico. E
poiché i dispositivi mobili consumano grandi quanti-
tà di dati, è diventato necessario un approccio più
proattivo. Si entra quindi nell’era del "Wi-Fi First", in
cui la connessione Wi-Fi è quella predefinita.

Fra l’altro, Comcast dovrebbe lanciare a metà

anno una connessione Wi-Fi First che integra 1 5
milioni di suoi hotspotWi-Fi con la rete cellulare 4G
di Verizon.
4) Metodi agili e di sviluppo di low-code
La domanda di mobile app è in continua cresci-

ta e oggi più alta che mai. Questo lascia alle impre-
se tre opzioni: 1 ) ingaggiare nuovi e più esperti svi-
luppatori del mobile, 2) abbreviare il ciclo di
sviluppo, o 3) rendere lo sviluppo più facile.

La carenza di sviluppatori esperti nel mobile
certamente non sarà colmata nel 201 7, ma gli svi-
luppatori sempre più si orienteranno verso metodi
di sviluppo agili e strumenti come l'automazione e
la collaborazione basata su Cloud per accelerare il
test e la distribuzione di applicazioni mobili. Un'altra
strategia per accelerare lo sviluppo delle app sarà
l’uso di software tools di sviluppo low-code, che
probabilmente troveranno un mercato di nicchia e
saranno utilizzati ad esempio per l'automazione dei
processi di business. La sfida della scalabilità, tutta-
via, limiterà l'uso di software low-code.
5) I dipendenti adottano le best practice di

mobile security
Anche quest’anno, troppi lavoratori in mobilità si

rifiuteranno di mettere in sicurezza i propri
smartphone con una password o un PIN adeguati,
e continueranno a scaricare applicazioni da siti web
non controllati o anche pericolosi.

I dipartimenti IT dovranno quindi continuare a
proteggere i dati che viaggiano da e verso i dispo-
sitivi mobili dei dipendenti, sanare i punti di vulnera-
bilità della rete e insistere sul blocco da remoto e
sulla cancellazione in caso di furto o smarrimento di
smartphone e PC portatili.

Pensieri, trend e previsioni per il 2017

Mobile e IoT: le 1 0 previsioni di HPE per il 201 7

1 ) I device connessi prendono le decisioni
Oggi i produttori utilizzano l’IoT per migliorare

l'efficienza attraverso l'automazione, e molte deci-
sioni iniziano ad essere automatizzata sulla base di
dati e analisi, spesso in tempo reale.

La profonda capacità di apprendimento delle
macchine connesse è una forza trainante che origi-
na dagli algoritmi che oggi permettono il riconosci-
mento delle immagini, l’elaborazione del linguaggio
naturale, il riconoscimento vocale e molto altro.

Nel 201 7 vedremo sempre più dispositivi IoT
pensare, imparare, collaborare e prendere decisio-
ni in un numero crescente di settori, tra cui la pro-
duzione, l'energia, la vendita al dettaglio e altro
ancora.
2) Attacchi di hacker come leva per l’IoT
È bene saperlo, i malfattori della rete già cono-

scono il mondo dell’IoT e si sono ben attrezzati per
affrontarlo. E poiché i dispositivi collegati crescono
ad un ritmo esponenziale, essi offrono un allettante
obiettivo per gli hacker. Un rapporto di ottobre 201 6
sul rischio d’impresa sull’IoT ha identificato sette
comuni dispositivi IoT aziendali che possono esse-
re violati in appena tre minuti. I l 201 7 porterà un
forte aumento dei grandi attacchi all'IoT, che a sua
volta porterà molte imprese ad avviare lo sviluppo
di strategie globali dell'IoT con forti regole e politiche
per la sicurezza e la governance.
3) Le auto connesse acquisiscono un senso

di sé
La tecnologia digitale è ormai entrata a far parte

dell'industria automobilistica da circa due decenni,
e le automobili connesse non sono più una novità.
Anche i veicoli di bassa gamma includono oggi la
navigazione da cruscotto, l’infotainment vocale,
connettività Internet e altro ancora.

Ma il Cloud, l'intelligenza artificiale, i sensori
intelligenti e la possibilità di connettersi e condivide-
re informazioni con altri dispositivi stanno
convergendo per consentire l'emergere del veicolo
"auto-consapevole", in grado di elaborare le
informazioni raccolte nelle loro immediate vici-
nanze, come ad esempio le attività di pedoni, altri
veicoli, semafori; in modo da prendere decisioni in
modo proattivo; offrire consigli di viaggio in base alle
condizioni atmosferiche, agli incidenti ed alla situa-
zione del traffico stradale; perfino riprodurre musica
in linea con l'umore del conducente – passeggero
(in prospettiva un conducente non sarà più neces-
sario).

Bisogna quindi aspettarsi un costante progres-
so verso questo obiettivo nel 201 7, con una partico-
lare attenzione allo sviluppo della sicurezza per pre-
venire l’intrusione degli hacker e la vulnerabilità dei
computer intelligenti di bordo e connessi.
4) Più strumenti di sviluppo IoT, se non il ta-

lento
L'esplosione della tecnologia mobile negli ultimi

dieci anni ha creato un enorme gap nella richiesta
di talenti. Questo vale anche per l’IoT: le aziende
faticano a trovare o formare persone che siano in
grado di progettare e scrivere il codice per il funzio-
namento dei dispositivi interconnessi. Questo si-
gnifica che esperienza e talento di sviluppatori e
designer nell’IoT conteranno sempre più nel
mercato del lavoro.

Fortunatamente, stanno emergendo piatta-
forme specializzate e integrate da fornitori di tecno-
logia per rendere più facile il lavoro degli sviluppato-
ri dell'IoT. Tra questi strumenti: piattaforme IoT
specifiche, protocolli, middleware, codice open
source, sistemi operativi embedded e altro ancora.

Un altro impulso allo sviluppo degli oggetti
connessi dovrebbe venire nel 201 7 dall’Android
Things, la piattaforma di Google per la creazione di
oggetti IoT.
5) Una spinta dal miglioramento della rete
Come tutto ciò che è connesso a Internet, ancor

più i dispositivi IoT sono dipendenti dalla qualità
delle reti che li collegano.

Verizon ha ormai pronta la sua rete wireless 5G
di nuova generazione, anche se nel 201 7 la sua
distribuzione commerciale sarà ancora limitata.

Con una velocità di trasmissione da 30 a 50
volte superiore a quella delle reti 4G, il 5G sarà il
turbo per lo sviluppo dell’l'IoT. Una completa imple-
mentazione è prevista intorno al 2020.



Notizie dai Club

Obiettivo dell ’ iniziativa è verificare lo stato dell ’arte del Sistema Pubblico di Identità Digitale e confrontare opinioni ed esperienze d’uso di SPID
da parte di soggetti privati .

Appuntamento per tutti i Soci
ClubTI Milano

SAVE THE DATE
SPID: miraggio o realtà?

Mercoledì 5 aprile 201 7
ore 1 7.30

Assolombarda - Sala Falck - Via Chiaravalle 8, Milano

Come sempre verrà inviata la locandina con tutti i dettagli dell 'evento.

http://www.clubtimilano.net/
http://www.cs4ca.com/italiasec/



