
Ogni mese registriamo anche sulle no-
stre pagine notizie di acquisizioni, e dal no-
stro osservatorio privilegiato contribuiamo,
nel nostro piccolo e sul mercato nazionale,
alla definizione di accordi che vedono na-
scere nuovi aggregati di imprese e modifi-
carsi i perimetri tradizionali.

L’ICT mondiale ha sempre visto
nell’acquisizione di imprese e start up de-
tentrici di specifiche tecnologie innovative
da parte dei Big del settore una loro strate-
gia di sviluppo; solo per citare due grandi
Player, questa è stata la strategia di Inno-
vazione accelerata perseguita da Cisco
prima e da IBM poi, soprattutto in area
software.

Uno sguardo allo scenario del M&A fa
emergere tre evidenze. La prima è che il te-
ma delle acquisizioni ha come oggetto
aziende non solo detentrici di tecnologie
disruptive, ma anche di capacità di go to
market e di presidio di specifici Clienti
strategici. La seconda è che, soprattutto sul
mercato italiano, l’M&A è una soluzione al
problema dello skill shortage e permette di
innestare nel core competenze specialisti-
che, in risposta almeno parziale alla diffi-
coltà di reperire sul mercato nuove compe-
tenze in linea con le richieste del Mercato.
La terza è che spesso queste operazioni
originano dalla Finanza Straordinaria e non
dall’Industria: hanno un ruolo chiave i Fondi,
con investimenti sia diretti sia a sostegno
industriale di operazioni già condotte.

È rilevante l’attività di M&A anche in Ita-
lia, e qui la ragione principale è chiara: i
grandi Clienti hanno una marcata
tendenza ad affidare le proprie commesse
a grandi Player, e quindi anche sulla Sy-
stems Integration si tende a raggiungere
dimensioni di business e multidisciplinarie-
tà che permettano di porsi come Player di
riferimento sui diversi fronti su cui si svi-
luppano i progetti innovativi. E i fronti “caldi”
sono quelli del Mobile, degli Analytics e dei
Big Data, della Digitalization, intesa il più
delle volte come CRM, multicanalità ed e-
commerce, ma anche della vendita di
Tecnologie e del loro supporto.

Abbiamo però la sensazione che ci sia
anche un’altra ragione: che in uno scena-
rio sempre più complesso ed incerto nelle
direzioni future, piccoli e medi imprenditori
hanno sempre meno voglia di crescere e
competere combattendo da soli, e preferi-
scono passare la mano. Il rischio che
percepiamo è che in prospettiva si possa
affievolire la spinta propulsiva della geniali-
tà nell’Innovazione e della sua trasposizio-
ne in progetti locali originata dalla piccola
imprenditoria, in un mondo progressiva-
mente sempre più industrializzato e globa-
lizzato.

L'editoriale
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Unicredit e Intesa
SanPaolo usano la

blockchain per Swift
La tecnologia blockchain

è fuori dalla fase
sperimentale

U nicredit e Intesa San Paolo hanno aderi-
to al progetto di pagamenti transfronta-

lieri tramite blockchain di Swift, i l fornitore di
servizi di messaggistica finanziaria che sta
testando la nuova tecnologia per favorire la
collaborazione fra istituti sul fronte della
tracciabilità dei pagamenti internazionali in
tempo reale.

Cannarsa alla guida
di Consip

C ristiano Cannarsa, Presidente e
Amministratore Delegato di Sogei, ha

preso il posto di Luigi Marroni alla guida di
Consip e guiderà quindi per i prossimi tre anni
la Centrale Acquisti della PA, al centro dei pro-
grammi di razionalizzazione della spesa ma
anche delle inchieste giudiziarie intorno alla
maxi-gara sul Facility Management.

I l nuovo CdA si completa con due
rappresentanti del MEF: Ivana Guerrera,
Dirigente del Dipartimento del Tesoro e
Roberto Basso, Direttore della Comunica-
zione istituzionale del MEF, che ha assunto
la carica di Presidente.

Compito dei nuovi vertici sarà di prose-
guire nell ’ampliamento della spesa presi-
diata dalla Centrale unica di Acquisti della
PA, secondo la strategia indicata dai docu-
menti ufficial i di Finanza pubblica.



Industria 4.0,
in Emil ia la prima

"fi l iera
manifatturiera"

U n progetto di fi l iera manifatturiera 4.0, i l
primo in I tal ia, che punta a diventare un

modello di riferimento. Un sistema attraverso il
quale la rete di Fornitori diventa, insieme alla
capofi la, un'unica grande azienda virtuale, e i
singoli attori diventano molto più attrattivi per
Investitori e Istituti di credito.

È questa la novità presentata a inizio luglio
nella sede di Confindustria Emil ia da Bnl
Gruppo Bnp Paribas, Bonfigl iol i , azienda emi-
l iana leader nel settore della meccatronica, e
Porsche Consulting.

I tre Partner hanno collaborato alla rea-
l izzazione di un lavoro sinergico dedicato al
lancio del primo modello Industria 4.0 che
metta a sistema tutti i diversi attori dell ' intera fi-
l iera produttiva, dall 'azienda capofi la ai fornito-
ri strategici al sistema creditizio.

In pratica sono stati mappati tutti i fornitori
ital iani di Bonfigl iol i e sono stati identificati 1 80
fornitori strategici. Tra questi è stato selezio-
nato il primo campione “Industria 4.0 ready”;
operando poi una valutazione in base alle ca-
ratteristiche finanziarie ed identificando le aree
di migl ioramento in ottica industria 4.0, si è arri-
vati a selezionare 1 0 imprese, che saranno fi-
nanziate da Bnl.



Oracle e TAS Group
collaborano sulla
Digital Innovation

Platform

O racle rafforza la partnership con TAS Group
e sceglie le soluzioni della piattaforma Card

3.0 per l’emissione e la gestione delle carte e la
soluzione Network Gateway per la connettività
delle reti finanziarie per la propria Digital Inno-
vation Platform.

L’obiettivo è di garantire un vantaggio
competitivo agli operatori finanziari che do-
vranno affrontare il rapidissimo processo evolu-
tivo del mondo dei pagamenti, in un contesto di
continua evoluzione anche normativa.

Già Partner di Oracle nel mondo finanziario,
TAS Group diventa così uno dei primi Partner
globali per la Digital Innovation Platform. Le
funzionalità introdotte da TAS verranno rilasciate
in modo graduale all’ interno della piattaforma
Cloud di Oracle a partire dal terzo trimestre di
quest’anno, iniziando con la connettività alle re-
ti di pagamento.

La piattaforma Card 3.0 gestisce tutti gli
aspetti del ciclo di vita dei pagamenti elettronici,
a partire dal disegno iniziale del prodotto, attra-
verso configurazione, vendita, personalizzazio-
ne e attività post-vendita, in conformità con i
circuiti internazionali MasterCard, Visa e Union
Pay International; le singole funzionalità
verranno aggiunte in modo graduale ai servizi fi-
nanziari della Digital Innovation Platform.

Dario Pard i , Presidente di TAS Group, ha
sottolineato:

.

Dalle Aziende



L’industria plastica
che rispetta
l ’ambiente

E NER-G I tal ia, fornitore leader mondia-
le di sistemi di cogenerazione e trige-

nerazione, ha curato la progettazione,
l ’ instal lazione e l ’avviamento di un
impianto di trigenerazione chiavi in mano
presso lo stabi l imento produttivo di FI TT
SpA, pioniere nel lo svi luppo di sistemi in
materiale termoplastici per i l trasporto di
flu idi destinati al mercato sia Consumer
che Professionale.

L’ impianto, real izzato presso lo stabi l i-
mento di Fara Vicentino (VI ) , ha una pro-
duzione elettrica attesa di circa 6. 500
MWhe/anno, con un risparmio per i l
Cl iente di circa i l 35% del la sua spesa
energetica.

I l progetto rientra nel la pol i tica di inno-
vazione e rispetto per l ’ambiente di FI TT,
final izzata al la ricerca di nuovi material i e
compositi alternativi al PVC per soddisfare
l ’eco-compatibi l i tà e la riciclabi l i tà dei pro-
dotti , orientata al l ’ innovazione di processo
per l ’ottimizzazione dei cicl i di produzione.

L’ impianto, oltre a consentire un so-
stanziale risparmio economico per la so-
cietà, ha effetti particolarmente positivi
anche dal punto di vista sociale ed
ambientale: la cogenerazione permette
infatti un notevole risparmio del le quantità
di materie prime rispetto al la convenziona-
le produzione separata di energia elettrica
ed energia termica, con conseguente dimi-
nuzione anche del le emissioni di Co2 in
atmosfera.

È auspicabi le che anche i mega data
center si dotino un giorno di sistemi eco-
compatibi l i di generazione di energia.



Lenovo ri lancia anche sui Data Center

D a PC Company, Lenovo si avvia a diventare Global Technology Player, con un’offerta completa che
va dai Data Center ai devices, di qualsiasi tipo e fattore di forma.

Avremmo dato per scontato l’ impegno dell ’azienda sul fronte dei Client, ed invece è proprio
sull ’area del Data center che arrivano le principali novità: in l inea con la tradizione IBM di cui aveva ri-
levato la l inea dei Server Industry std, l ’azienda rafforza la propria proposta in quest’area, con due
nuove linee di prodotto: ThinkSystem , che ha già scalato le classifiche della TPC.org acquisendo la
leadership in numerosissimi benchmark, e ThinkAgile.

Sottol inea Alessandro De Bartolo, Data center Group Country Leader di Lenovo Ital ia:

. E aggiunge:

.



GPI acquisisce
Sigma Informatica

G PI , società quotata su AI M I tal ia e
Partner tecnologico e di servizio di ri feri-

mento nel mercato del la Sanità, ha acquisito
Sigma I nformatica, società di Servizi I T con
sede a Mestre VE special izzata in area Sani-
tà e Risorse umane per Enti pubbl ici e privati ,
prevalentemente in modal i tà “software as a
service”.

, di-
chiara Marco Pozzo, Presidente di Sigma
I nformatica, che continua:

.

, aggiunge
Fausto Manzana, Presidente e fondatore di
GPI .

.



Western Digital e
SanDisk in stretta

sinergia
W estern Digital è uno dei tre produttori di

dischi al mondo, insieme a Toshiba e Sea-
gate; e grazie anche all’acquisizione di SanDisk,
avvenuta nel 201 6, presenta una gamma di pro-
dotti storage molto ampia, ed è pronto a ripartire
con il lancio della nuova serie My Passport Ultra.

Ampliando la gamma di prodotti WD della
sua linea di punta, My Passport Ultra offre il
software intuitivo WD Discovery che supporta i
Consumatori nei processi di backup di foto, vi-
deo e documenti di grandi dimensioni creati e
condivisi sui diversi social network e servizi
Cloud; secondo dichiarazioni dell’azienda, «Un
prodotto fondamentale per consentire agli utenti
di unificare i propri contenuti digitali» .

Ribadendo che SanDisk mantiene al mo-
mento una sua identità separata, l’organizzazio-
ne del gruppo in Italia si muove in stretta si-
nergia; fra l’altro, viene annunciata anche la
recente nomina di Luca Marazzi a Country Ma-
nager Consumer Channel Sales anche di
SanDisk per Italia, Grecia, Cipro e Malta, in
aggiunta alla responsabilità di Country Manager
di WD per la stessa area geografica.

Accordo fra MIX e
DATA4 per

interconnessione reti

M IX - Milan Internet Exchange ha un punto
di presenza presso DATA4 già operativo e

pronto per i primi collegamenti con Operatori
presenti presso il Campus Data Center rea-
lizzato in Italia dalla società francese.

L’accordo sottoscritto con DATA4 prevede
ora che l’offerta dei suoi servizi di peering dentro
il Data Center di Cornaredo e l’interconnessione
con l’hub di MIX di Milano Caldera sia realizzata
in modalità completamente trasparente tramite
un anello realizzato su percorsi distinti in fibre
ottiche dedicate.

ha
commentato Joy Marino, Presidente di MIX.



Cristiano Accolla è Small & Medium PC Business Country Leader di Lenovo Ital ia
Alessandro Avezza è General Manager di CGM - CompuGroup Medical, leader mondiale nella sanità elettronica
Davide Benelli è Marketing Manager del Data Center Group di Lenovo Ital ia
Vittorio Bitteleri è Country Manager I tal ia di Commvault e riporterà a Gabriel Martín Francesconi , Area-VP of Sales, EMEA South
Marco Bubani è Direttore Innovazione di VEM Sistemi
Sergio Colella è Presidente per l 'Europa di Sita; riporterà al CEO Barbara Dalibard, sarà basato a Ginevra, in Svizzera, e farà parte dell ’Exe-
cutive Team. Arriva in Sita da HP, dove è stato VP General Manager di HP Enterprise Services Emea South
Rodolfo Falcone è Mediterranean Area VP and Ital ian Country Leader di ServiceNow
Andrea Falessi è Responsabile delle relazioni esterne e istituzionali di Open Fiber
Thomas Giudici è Channel Sales Manager del Data Center Group di Lenovo Ital ia
Luca Marazzi è Country Manager Consumer Channel Sales di SanDisk per I tal ia, Grecia, Cipro e Malta
Lorenzo Mazzei è Partner della nuova divisione Intel l igence & Cybersecurity in BDO Italia
Andrea Pedrini è Country Manager I tal ia di Visiotalent, fornitore di sistemi di Video Recruitment
Simone Puksic, Presidente di Insiel, è i l nuovo Presidente di Assinter I tal ia, Associazione delle Società per l 'Innovazione Tecnologica nelle
Regioni
Dina Ravera è confermata per i l triennio 201 7-201 9 alla presidenza di Assotelecomunicazioni-Asstel
Federico Rigoni è Amministratore Delegato di Ericsson I tal ia; succede a Nunzio Mirtil lo, che ora guida la Market Area South East Asia,
Oceania e India, con sede a Singapore

Carriere

Una nuova squadra in Microsoft I talia

I n linea con le strategie della Corporation, anche in Italia viene implementata una nuova organizza-
zione; ed attraverso le nuove nomine si riesce a ricostruire l’organizzazione che fa capo all’AD Carlo

Purassanta, che sottolinea:

.

I l Leadership Team di Carlo Purassanta si completa con Carlo Carollo, Direttore della divisione Consumer; Paola Cavallero, Direttore Marketing
& Operations; Florence Debuyser, Direttore Finanziario; Carlo Mauceli , National Technology Officer; Pino Mercuri , Direttore Risorse Umane; Fa-
bio Moioli , Direttore della divisione Consulting Services; Simonetta Moreschini , Direttore della Divisione Pubblica Amministrazione.

Tiziana Olivieri , che ha guidato il team Enterprise di Microsoft I talia per 4 anni, entra nel team Enterprise Commercial di Western Europe, do-
ve si occuperà di gestire il business nel segmento Emerging Commercial (Media & Telco, Professional Services, Travel & Transportation, Mining,
Oil & Gas, Power & Util ities).

Fabio Santini è nominato alla guida della nuova divisione One Commercial Partner, che comprende tutti i Partner e il mercato delle PMI
ital iane, e che avrà anche il compito di seguire la nuova Divisione Small, Medium and Corporate

Vincenzo Esposito è a capo del team Enterprise Commercial , che segue le grandi imprese
Annamaria Bottero è Direttore della nuova Divisione Customer Success, con l’obiettivo di accelerare i progetti di adozione delle soluzio-
ni Cloud di Microsoft
Massimiliano Ortalli è Direttore del team di vendita special izzata Specialist Team Unit, che comprende il mondo applicativo di Dynamics,
le soluzioni Cloud di Microsoft Azure, i l Modern Worklpace di Office365 e le soluzioni di Data e Artificial Intel l igence

Selta rafforza la
squadra

S otto la guida dell’AD Gianluca Attura,
Selta continua il suo percorso di innovazio-

ne e rifocalizzazione ed annuncia la nomina dei
nuovi Direttori delle Market Unit ICT Solutions,
Cybersecurity & Information Systems.

Andrea Iacomussi è Head della Market
Unit Information & Communication Technolo-
gy Solutions; Antonio Caporale è Head della
Market Unit Cybersecurity & Information Sy-
stem; Daniele Mezzadri è Head della Market
Unit Energy Automation & Transport.

Europarlamento: Mariya Gabriel nuova
Commissaria Digitale

I l Parlamento europeo ha nominato la bulgara
Mariya Gabriel nuova Commissaria all 'Econo-

mia digitale. L'ex eurodeputata prende il posto del
tedesco Guenther Oettinger, passato al Bilancio
e rimpiazza, dopo 6 mesi di vuoto in cui Sofia è ri-
masta senza un rappresentante a Bruxelles, l 'ex
commissaria bulgara Kristalina Georgieva, che
ha lasciato il suo incarico per diventare CEO della
Banca Mondiale a Washington.

La neo commissaria, che con i suoi 38 anni è
la più giovane presenza nella storia della Ue, la-
vorerà sotto il coordinamento in particolare del Vi-
cepresidente della Commissione Ue per il
Mercato Unico Digitale, l 'estone Andrus Ansip,
che negli ultimi sei mesi ha assicurato la gestione
ad interim della posizione.



Notizie dal Mondo

L'opinione



Microsoft cresce
ma licenzia:

maxi tagli nel
settore vendite

D opo le indiscrezioni delle scorse setti-
mane, Microsoft ha confermato, nono-

stante il momento positivo per quanto attie-
ne al business, di prepararsi ad una nuova
fase di tagli , originati dal nuovo modello orga-
nizzativo che prevede la semplificazione
della struttura sales e marketing a livello
mondiale e soprattutto dallo shift di para-
digma da on premise a Cloud.

La riduzione del personale rientra infatti
in una più ampia riorganizzazione aziendale
che punta a ri lanciare fortemente sul busi-
ness del Cloud, con la cessione di presso-
ché tutti i prodotti “in abbonamento”; e quindi
la focalizzazione è su Office, che potrà esse-
re uti l izzato dal Cliente su qualsiasi disposi-
tivo connesso a Internet, e Microsoft Azure,
la raccolta di servizi Cloud integrati usata so-
prattutto da sviluppatori e professionisti del
settore.

Non ci sono ancora numeri ufficial i ma, da
indiscrezioni, la manovra coinvolgerebbe
circa 3mila dipendenti, soprattutto nelle Divi-
sioni che si occupano di vendite e marketing,
che a livello mondiale contano circa 50mila
persone. I tagli , pari a meno del 1 0% della
forza lavoro delle aree interessate, sarebbe-
ro concentrati per circa il 75% al di fuori de-
gli Stati Uniti .

Come è noto, non si tratta della prima ma-
novra in questa direzione: a maggio, Micro-
soft aveva già tagliato circa 2mila posti di la-
voro, in concomitanza con la decisione di
discontinuare il business degli smartphone.



I l G20 punta sul
Digitale per un

mondo più equo e
sostenibi le

« Dare forma a un mondo interconnes-
so» è stato i l tema del vertice tra i lea-

der del G20, che si sono riuniti ad Amburgo,
in Germania, sotto la presidenza tedesca, lo
scorso 7 ed 8 lugl io.

I 20 paesi più svi luppati del mondo hanno
adottato una dichiarazione congiunta ufficia-
l izzata dal Presidente del Consigl io europeo
Donald Tusk e dal Presidente del la Commis-
sione europea Jean-Claude Juncker, che
pone l 'accento sul l ’obiettivo di condividere i
vantaggi del la global izzazione e le sue po-
tenzial i tà per dare forma a un mondo
interconnesso "sostenibi le" .

« Dobbiamo superare i gap digital i che si
determinano per motivi di reddito, età, geo-
grafia e sesso. Ci impegneremo a garantire
che tutti i nostri cittadini siano interconnessi ,
in particolate stimolando lo svi luppo del le
infrastrutture nei paesi a basso reddito. Pro-
muoveremo l 'alfabetizzazione digitale e le
competenze digital i in tutte e l 'apprendi-
mento lungo tutto l 'arco del la vita» , è stato i l
messaggio chiave lanciato al mondo.

Un focus è stato dedicato al la Pubbl ica
Amministrazione digitale, come protagonista
strategico nel la creazione di una società più
giusta e efficiente.

I G20 si impegnano anche sul lo svi luppo
del le startup e del le PMI innovative e sul mi-
gl ioramento del l ’accesso al credito, svi-
luppando servizi finanziari più innovativi
al l ' insegna del Fintech.

Un capitolo a parte è stato dedicato al La-
voro nel l 'era del Digitale, con i l riconosci-
mento del la necessità di educare e formare
le persone con le competenze necessarie,
l ' importanza di migl iorare la vita lavorativa e
di aiutare i lavoratori ad adattarsi con
successo al cambiamento.

Anal izzato anche i l tema del la sicurezza
informatica per arginare le minacce cre-
scenti . « Serve un accordo globale sul mo-
del lo Nato» , ha dichiarato i l consulente eco-
nomico di Angela Merkel, Dennis Snower. E
sul le nuove tecnologie: « Più cooperazione
che competizione, per una crescita sosteni-
bi le» .

https://sirmi.formstack.com/forms/iscrizioneip_ictpro


Numeri, trend e Mercati

Cresce il mercato
dei videogiochi

I l trend positivo conferma
per il settore una crescita
di lungo periodo trainata
dalle ottime performance

di hardware di nuova
generazione e dagli

accessori

C ontinua il trend positivo del mercato dei vi-
deogiochi: anche nei primi cinque mesi

del 201 7 lo spending continua a crescere, e
giunge a 206 M€ con una crescita del +7,5%
rispetto allo stesso periodo del lo scorso anno.
Questi i dati prodotti da GfK per AESVI - l ’As-
sociazione di categoria del l ’ industria dei vi-
deogiochi che rappresenta i produttori di
console, gl i editori e gl i svi luppatori di video-
giochi , a conferma che i l settore è in salute
su tutti i segmenti : software, hardware e
accessori .

Nei primi cinque mesi del 201 7 il software
fisico segna un -3% per un giro d’affari di 92,8
M€, ma sono l’hardware e gli accessori i
segmenti più performanti e capaci di trainare
la crescita dell ’ intero settore. La vendita di
console per videogiochi registra un fatturato di
76 M€ (+1 1 %) Alle console di nuova genera-
zione già presenti sul mercato (PlayStation 4 e
Xbox One), ai primi di marzo si è aggiunta
Switch, la nuova arrivata di casa Nintendo, che
ha dato un’ulteriore spinta alle performance
molto positive delle vendite di hardware. Infatti ,
se a maggio del 201 6 erano state vendute oltre
1 61 .000 nuove console, nello stesso periodo
del 201 7 ne sono entrate nelle case degli ita-
l iani più di 251 .000. I l segmento degli accesso-
ri segue a ruota questo andamento positivo
con un giro d’affari in crescita del 34,8% che
raggiunge quota 37,2 M€.

Dal 201 3 ad oggi in I tal ia sono state vendu-
te oltre 2,3 mil ioni di console next gen. La loro
ampia diffusione ha spinto, naturalmente,
anche la vendita di software per console di
nuova generazione che oggi pesa per oltre i l
70% sul totale del software per console vendu-
to. Questa diffusione importante si riflette in
particolare sul posizionamento di tre diversi
canali di vendita di videogiochi: gl i
entertainment special ists, i technical su-
perstore e l’e-commerce.



L'abolizione delle
tariffe di roaming è
un'opportunità per

l'economia?
I l parere di Gregory Voss,
Professore ed esperto di
economia e finanza della

Toulouse Business School

D a metà giugno le tariffe di roaming al detta-
glio sono state abolite, consentendo agli

utenti di telefonia mobile nell'UE di chiamare,
inviare messaggi di testo e utilizzare un volume
di dati per navigare sul web senza spese
aggiuntive rispetto a quelle pagate nel proprio
Paese di origine.

Questa misura, molto attesa, porta un
vantaggio concreto ai Consumatori dallo svi-
luppo da parte dell'Unione europea del
Mercato Unico Digitale. Inoltre, attraverso la
possibilità di navigare in Internet senza costi
aggiuntivi in altre nazioni della Ue, questa azio-
ne potrebbe incoraggiare gli acquisti via mobi-
le durante le vacanze o i viaggi per affari e
quindi portare vantaggi all'economia europea.

Infine, i Fornitori di roaming hanno ottenuto
protezione contro il "roaming permanente" ed
altri possibili abusi, attraverso politiche di co-
siddetto "uso equo".

Questa misura è solo uno dei tanti contenu-
ti fra quelli proposti dalla Commissione euro-
pea per il Mercato Unico Digitale. Una volta
implementati in modo completo, questi do-
vrebbero portare ad una maggiore fiducia per
gli acquisti transfrontalieri e migliorare le infra-
strutture per un Mercato Unico Digitale colle-
gato. Tra le proposte sono incluse quelle che
mirano ad armonizzare le norme sui contratti
digitali, a rafforzare la cooperazione tra le auto-
rità nazionali per la protezione dei Consumato-
ri, ad adottare procedure di dichiarazione IVA
più semplici per le imprese ed a creare un si-
stema di risoluzione dei contenziosi online in
buona fede.

I l Digitale cresce ancora
I numeri di Assinform ufficial izzati i l 24 luglio

I l Mercato Digitale in I tal ia continua a crescere;
nel 201 6 ha superato i 66 Mld€ con una cresci-

ta dell '1 ,8% e il 201 7 vedrà una dinamica ancora
più positiva. Assinform sottol inea come questa
sia “l 'effetto di un profondo cambiamento nella
Domanda, più consapevole delle potenzial ità del
Digitale, e di nuovi modell i di una politica indu-
striale sempre più orientata all ' Innovazione”.

Commenteremo nel dettaglio i numeri del Di-
gitale in I tal ia prodotti da NetConsulting cube per
Assinform, nella edizione di settembre di ICT
Professional: la conferenza stampa si terrà dopo
l’uscita di questo numero. Ma non possiamo che
augurare ogni bene ad Agostino Santoni , Pre-
sidente di Assinform, a Elio Catania, Presidente
di Confindustria Digitale ed a Giancarlo Capitani ,
Presidente di NetConsulting cube, che nel corso di una conferenza stampa che si terrà il pros-
simo 24 luglio alle ore 1 1 .30 ufficial izzeranno i numeri.



Notizie dai Club

Save the date
Cloud Computing, da rivoluzione annunciata

a Innovazione a portata di mano
Milano, 3 ottobre 201 7, ore 9:30 – 1 3:1 5
Auditorium Assolombarda, via Pantano 9

I l tema è nell’agenda di tutti, con diverse declinazioni sia sul fronte delle sue diverse aree di intervento – Infrastrutturale, di Ambiente, Applicativo,
Mobile – che delle declinazioni, che vanno dal Public ed Hybrid al Virtual Private.

È un fenomeno ormai estremamente diffuso che fa registrare uno spending in crescita di oltre il 20%; tuttavia, a fronte del gran numero delle Impre-
se che lo adottano, si registra una bassa intensità di util izzo: per quanto il Cloud cresca e con esso la spesa dedicata, la percentuale di workload ospi-
tati sul Cloud non è ancora rilevante. È come se fossimo ancora alle “prove generali”, in attesa di una maturità adeguata a prendere decisioni strate-
giche, da parte delle funzioni sia IT che di Business.

I l convegno si pone diversi obiettivi:
Fare il punto sulle dimensioni del fenomeno
Far emergere le opportunità offerte dal Cloud
Discutere sull ’approccio delle funzioni sia IT che di Business verso il Cloud
Discutere sul ruolo degli « intermediari dell ’ IT» , le aziende del mondo delle Terze Parti
Ascoltare testimonianze di CIO sul tema del Cloud
Dare suggerimenti ed istruzioni per l ’uso per l ’adozione del Cloud come reale leva per la Trasformazione digitale ed il cambiamento

Ai primi di settembre, l ’ invito ufficiale, l ’agenda e i dettagli .

I l convegno ha già ottenuto la sponsorizzazione di

Dal Club TI Milano

I n occasione del trentennale del la sua fondazione, che data 1 987, i l ClubTI di Mi lano si orienta ad un diverso modo di dare servizi ai suoi
associati .

Nato come libera associazione di professionisti dell ’ informatica, che partecipano a titolo personale e non in quanto rappresentanti di aziende
o Enti, come i suoi gemell i di Torino, Genova, Bologna e Roma, i l Club da sempre è luogo di aperto confronto e scambio di esperienze, con
particolare attenzione all ’evolversi di tecnologie, professioni e mercati.

L’attività del Club è stata prevalentemente rivolta all ’organizzazione di eventi, incontri , seminari, workshop, premi e quant’altro potesse offrire
un’occasione di dibattito e sviluppo delle professionalità. Questo modello viene confermato, seguendo per i l biennio 201 7-201 8 un fi lo conduttore
ben preciso: cosa vuol dire “diventare digital i”. Accanto a questo tema, descritto nel “Manifesto del Club TI 201 7”, i l Club sta però lavorando per
trasformarsi progressivamente in una community ricca di esperienze al servizio di tutti i professionisti del settore.

I Soci potranno quindi partecipare alla comunità di professionisti , a disposizione di chiunque voglia porre domande o stimoli legati al l ’ambito
ICT, con la certezza di trovare un insieme di esperienze e di competenze di altissimo livello. La ragione di diventare Soci non sarà quindi più solo
la possibi l i tà di partecipare in prima persona a gruppi di lavoro o di operare in sintonia con altri colleghi in modo informale e fuori dagli schemi di
business, ma di diventare parte integrante di una rete di competenze, in cui i l riconoscimento in termini di reputazione costituisce l’ incentivo ad
operare.

Ci rendiamo conto, naturalmente, che i problemi reali delle aziende in relazione al Digitale sono molto più complessi rispetto alla sola componente
tecnica, tipica di molte altre communities, e che anche le modalità di comunicazione debbono essere più sofisticate. Siamo anche consci che
questa visione del “ClubTI 4.0” necessiterà probabilmente di una fase di rodaggio e di graduale aggiustamento, per trovare il corretto modello
organizzativo - tra “i l dottore risponde” e “siamo aperti ad ogni interazione” - e i l migl ior posizionamento tra i potenzial i utenti , grandi o piccoli che
siano. Per queste ragioni pensiamo di iniziare una sperimentazione legata ad un evento, e quindi abbiamo lanciato questa iniziativa in occasione
del Seminario sull ’ Identità Digitale: per i l momento, mentre realizzeremo una piattaforma adeguata a tutti gl i svi luppi futuri, siamo a disposizione
di chiunque voglia porre domande sul tema e che scriva a socialnet@clubtimilano.net: tutti i Soci verranno coinvolti nelle risposte.

I l ClubTI Milano cambia pelle
Un nuovo modo di operare tra i professionisti dell ’ ICT

http://www.clubtimilano.net/
http://www.clubtimilano.net/
http://www.sirmi.it/
http://www.netconsultingcube.com/
mailto:socialnet@clubtimilano.net


Dal CDTI Roma

Nel Complesso di S. Pietro in Montorio, i l CDTI di Roma
conferma il suo ruolo di protagonista in tema di

innovazione tecnologica per i l progresso della Capitale
I l Club Dirigenti Tecnologie dell’Informazione

(CDTI) di Roma ha scelto la splendida cornice
della sala riunioni dell’Accademia di Spagna, nel
Complesso di S. Pietro in Montorio, come location
di eccezione per l’Assemblea dei Soci di metà
201 7, tenutasi lo scorso 4 luglio.

I l Presidente Alessandro Musumeci ha
descritto le numerose attività svolte nell’ultimo
periodo dal Club per portare un contributo
concreto a livello industriale ed istituzionale, con
l’obiettivo di giocare sempre di più il ruolo di
protagonista in tema di Innovazione Tecnologica
per il progresso della Capitale.

La parola è stata poi lasciata ai Membri del Consiglio Direttivo coordinatori dei gruppi di lavoro che stanno investendo in maniera significativa su temi
ritenuti di importanza strategica dal Club.

Carmelo Ammassari ha esposto i risultati del secondo anno del progetto di alternanza scuola-lavoro, con il quale i ragazzi delle scuole superiori sono
stati impegnati in attività “sul campo” con risultati molto interessanti, a dimostrazione che il modello può funzionare a patto di riuscire a coinvolgere
maggiormente le aziende e magari avere a disposizione fondi significativi da parte delle Istituzioni.

Paola Russillo ha presentato le attività del gruppo di lavoro “Competenze Digitali” sottolineando che il rinnovamento culturale digitale non può che
passare per lo sviluppo di nuove competenze e come l’adesione del Club alla Coalizione Nazionale per le Competenze Digitali sia stato solo il primo passo
verso un impegno più diretto sul tema. Supportare la creazione di nuova occupazione attraverso le competenze digitali è l’obiettivo principale del gruppo,
sia per i giovani, in continuità con le attività sui temi Scuola e Università che con l’Alternanza Scuola-Lavoro, che per i “diversamente giovani” attraverso la
creazione di una community di interesse che coinvolga i principali Stakeholder istituzionali ed industriali.

I l Vice Presidente Massimo Di Virgilio, nel ricordare le attività che il Club porta avanti in maniera molto attiva da alcuni anni a supporto delle PMI, ha
lanciato il progetto “Roma” come impegno per lo sviluppo della città.

Ospite d’onore della serata è stato Stefano Donnarumma, Amministratore Delegato di Acea, con un interessante intervento in tema di Smart Cities,
che ha ricordato come un sistema armonico ed efficiente non possa prescindere dal funzionamento di ogni sua parte, attraverso una riuscitissima metafora
con il corpo umano; andare verso un modello di città “intelligenti” non è più una scelta, ma una necessità per far fronte alle abitudini che cambiano. Abbiamo
bisogno di gestire in maniera più evoluta risorse, sicurezza, trasporti, emergenze, traffico; e non possiamo più aspettare.

I l Digitale è dunque una sfida importante che si può e si deve vincere, ma è soprattutto un’opportunità, ed il CDTI di Roma è già in prima linea per aiutare
a coglierla.

http://www.cdti.org/
http://www.digitalvoice.it


A mazon lo presenta così .

Qualche recensione tratta da Amazon

Note di colore

Pinocchio. Leadership senza bugie
Trasgressione come leva per l ' innovazione




