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Siamo a qualche giorno dal re-
ferendum, in cui f rancamente 
ho la percezione che abbia vinto 
il perdente, forte di un 40% di 
voti più omogenei di quelli del 
60%, un patchwork di dif f icile 
interpretazione ed un eccellente 
“ f ronte del no” che dif f icilmen-
te si aggregherà , con i numeri 
attuali , per tracciare una nuo-
va rotta condivisa . Ma è ovvio 
che, per queste pagine, il tema 
da evidenziare non sia tan-
to quello del nuovo governo o 
di “elezioni sì – elezioni no”, 
quanto il rischio che l ’oggettiva 
spinta propulsiva all ’ insegna 
del Digitale registrata negli 
ultimi mesi possa af f ievolirsi o 
addirittura venire meno, sem-
plicemente per “ distrazione”.
Ne discutevo con un “grande 
vecchio” del Digitale; proprio 
non li dimostra , il mio amico 
Elserino Piol , i suoi 85 anni , e 
mantiene un’af fascinante capa-
cità di esprimere opinioni luci-
de su persone e fatti di oggi e 
di domani , senza accomodarsi 
su retrospettive e ricordi . Ed 
in mezz’ora di chiacchierata , 
emerge chiaramente come Ren-
zi , piaccia o meno, è un Leader, 
e come la Leadership sia qualco-
sa di cui il mondo del Digitale 
in Italia sia carente.
Piol ha la percezione che an-
che con gli ultimi tre Gover-
ni , la spinta propulsiva verso 
un’Italia più Digitale sia stata 
caratterizzata più da slogan e 
slide che non da fatti; ma io mi 
permetto sommessamente di dis-
sentire. Credo che prima ancora 
che fare, venendo da uno stato 
di confusione e di lentezza cro-
nica , fosse necessaria una scossa 
che facesse tornare il Digitale 
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Focus sicurezza

Quando sono stata invitata a col-
laborare con questo giornale, ho 
riflettuto su quale potesse essere 

l’articolo d’esordio e, data la gravità del fe-
nomeno, non ho avuto esitazioni: crypto-
loker ransomware! 
Il sito del Ministero della Giustizia lo 
qualifica come un <Sistema di crittografia 
dati che si diffonde via email […] Il virus 
fornisce alla vittima un timeline per pagare, 
se il bonifico non è effettuato entro la data in-
dicata, i file crittografati saranno per sempre 
inaccessibili.>.
Sono condotte illecite, convenzionalmen-
te dette computer crimes, previste e punite, 
nel nostro ordinamento, da norme pena-
li specificatamente introdotte quali l’art. 
615 ter c.p. (accesso abusivo in un sistema 
informatico o telematico), l’art. 615 quater 
c.p. (detenzione e diffusione abusiva di codici 
di accesso a sistemi informatici o telematici), 
l’art. 615 quinquies c.p. (diffusione di pro-
grammi diretti a danneggiare o interrompere 
un sistema informatico), l’art. 640 ter c.p. 

(frode informatica); nonché dall’art. 629 
c.p. (estorsione). Le sanzioni previste per le 
prime 4 fattispecie, purtroppo, prevedono 
pene non eccessivamente severe (con va-
riabili,  sino ad un massimo di 3 anni di 
reclusione). Ben diversa è invece la sanzio-

ne prevista per l’ipotesi di estorsione (reato 
che punisce chiunque, con violenza o mi-
naccia costringa qualcuno a fare o omet-
tere qualcosa procurandosi un ingiusto 
profitto con altrui danno) perché prevede, 
come pena massima, la reclusione fino a 10 

anni. L’ipotesi estorsiva è pertinente a tale 
fattispecie perché costringe un’azienda a 
corrispondere  una somma di denaro  con 
violenza psicologica e/o minaccia di non 
poter più accedere ai suoi dati, vitali, per lo 
svolgimento dell’attività. La corresponsio-
ne del “riscatto” configura l’ingiusto profit-
to in favore dell’agente criminale nonché il 
conseguente danno economico per l’azien-
da, elemento oggettivo indispensabile per 
la fattispecie penale. 
Come comportarsi nel caso di un attacco 
cryptolocker? Da avvocato il mio suggeri-
mento è, in ogni caso, di sporgere denun-
cia/querela,  anche se contro ignoti. L’uni-
co modo per arginare questo problema è 
farlo emergere, anche come dato statistico,  
in termini di pericolosità sociale per l’eco-
nomia, affinché gli organi preposti se ne 
occupino concretamente, affinando tecni-
che investigative, creando sinergie a  livello 
internazionale, investendo risorse e mezzi 
per contrastarlo. 

alessandra.bisi @studiobisistella.it

Cryptoloker ransomware!
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Primo piano

L’Assemblea pubblica AN-
FIA si è svolta a Cassino il 
24 novembre nello stabili-

mento FCA, alla presenza del Presi-
dente del Consiglio Matteo Renzi 
e del Ministro dello Sviluppo Eco-
nomico Carlo Calenda. L’obiettivo 
è stato quello di approfondire il tema 
Industry 4.0, soprattutto per quan-
to riguarda l’applicazione del nuovo 
paradigma al settore automotive e le 
attività che il Governo sta svolgendo 
per supportare le imprese italiane 
nell’affrontare questa quarta rivolu-
zione industriale. Ha aperto i lavori 
il Direttore ANFIA Gianmarco 
Giorda, che ha esordito con un vi-
deo dedicato allo stabilimento FCA 
di Cassino dove persone e tecnologia 

sono proiettate alla realizzazione di 
due vetture Premium di altissimo 
prestigio, Alfa Romeo Giulia e 
Stelvio. La mattina, Renzi aveva vi-
sitato lo stabilimento insieme all’AD 
di FCA Sergio Marchionne, intrat-
tenendosi anche con un gruppo di 
lavoratori.
Il primo intervento è stato di Aurelio 
Nervo, Presidente ANFIA, che ha 
parlato dello scenario attuale e del-
le dinamiche che caratterizzano gli 
attuali trend evolutivi a livello inter-
nazionale, con un’analisi dei fattori di 
cambiamento economico e culturale 
che questi implicano, in particolare 
riguardo al mondo della mobilità. Il 
cuore dell’intervento è stato dedica-
to al tema centrale dell’assemblea: la 
digitalizzazione e il paradigma Indu-
stry 4.0 come driver di sviluppo per le 
imprese della filiera automotive. “Le 
nostre imprese sono chiamate a dare un 
contributo importante all’innovazione 
del comparto manifatturiero sfruttan-
do digitalizzazione e connettività come 
leve abilitanti essenziali per l’ammo-
dernamento del sistema produttivo – ha 
dichiarato Nervo. Secondo l’indagine 
ISTAT sull’innovazione nelle imprese 
nel periodo 2012-2014, il settore au-

tomotive ha investito, in termini di 
spesa per l’innovazione, 8.200 euro 
per addetto nel 2014, contro una spesa 
media di 6.200 euro. Gli investimenti 
per l’innovazione del settore automoti-
ve riguardano per il 71,8% della spesa 
complessiva la Ricerca & Sviluppo, per 
il 16,2% gli investimenti in macchinari 
e altre tecnologie materiali e per il 12% 
l’acquisto di tecnologia immateria-
le come brevetti, licenze, know-how e 
servizi di consulenza. Il paradigma In-
dustry 4.0 può conoscere una piena rea-
lizzazione, nella nostra filiera, a patto 
che siano soddisfatte alcune condizioni 
fondamentali: il superamento del gap 
dimensionale e del digital divide delle 
imprese italiane, supportato da azioni 
di sostegno agli investimenti; il networ-
king, attraverso la creazione di filiere 
virtuali delle tante eccellenze automo-
tive presenti sul territorio, puntando su 
progetti che facilitino anche l’esporta-
zione e la creazione del valore sull’in-
tera catena. Infine, una riqualificazione 
adeguata del capitale umano, attraverso 
la diffusione delle digital skills nei loro 
aspetti funzionali, specialistici, colla-
borativi e olistici, una maggior coope-
razione con il mondo accademico e un 
proficuo confronto con le Parti Sociali, 

costituiscono un altro punto essenzia-
le. Il cambio di paradigma comprende 
anche un nuovo modo di dialogare per 
tutti gli attori in gioco, politica compresa 
– ha aggiunto Nervo. L’innovazione 
di processo, che verrà spinta e accelerata 
dalle misure di iper e super-ammorta-
mento di macchinari e software, è un 
presupposto importante, ma necessita 
di una seconda gamba fondamentale: 
quella del supporto alla realizzazio-
ne di progetti di R&D Industry 4.0 
che siano indentificabili con parametri 
chiari, e che vedano la guida di prime 
contractor, figure chiamate a svolgere il 
ruolo di integratori di filiera, facendo-
si garanti per le diverse componenti ed 
espressioni in essa rappresentate e colla-
borando con i Digital Innovation Hub 
nell’organizzare la domanda di finanza 
per l’innovazione. Per realizzare tutto 
questo serve, alla base, una legislazione 
armonizzata, stabile e competitiva”. 
L’intervento del Presidente del 
Consiglio Matteo Renzi ha riguar-
dato gli orientamenti di politica in-
dustriale assunti dal Governo con il 
Piano Nazionale Industria 4.0 – che 
prevede, di qui al 2019, 20,4 miliardi 
di euro di incentivi e sgravi fiscali di 
cui le imprese possono usufruire in 
modo semplice – e con la Legge di 
bilancio all’esame del Parlamento. 
Renzi ha anche aggiunto: “Appena si 
entra in questo stabilimento di  Cassi-
no verrebbe quasi voglia di guardare 
indietro: nel 1970 inizia la costruzio-
ne, nel 1972 nasce la prima auto, la 
126, e gli italiani non possono che pen-
sare con nostalgia a quei tempi” E ha 
continuato “Poi guardi il presente e ti 
accorgi che si sono attraversate molte 
difficoltà in cui qualcuno diceva che in 
Italia il tempo per l’auto era già passa-
to; ma oggi vedi che pian piano le cose si 
rimettono in moto. L’Italia è la patria 
dell’automobile. L’elemento del futuro è 
Industria 4.0”.

Digitalizzazione e paradigma  
Industry 4.0 per la filiera automotive 

L’intervento di Matteo Renzi sotto lo sguardo del Presidente di Anfia Aurelio Nervo 

alla ribalta , agli onori della 
cronaca . E non sono stati solo 
movimenti di opinione: ci sono 
cantieri aperti , da Industria 
4.0 a banda ultra-larga , a 
SPID, su cui auspichiamo non 
si registrino battute d ’arresto. 
Il timore oggi è che si perda la 
spinta propulsiva, non perché i 
progetti ed i cantieri non siano 
condivisibili , ma più sempli-
cemente perché per poter fare è 
necessaria una tranquillità di 
fondo ed un impegno quotidia-
no, che temiamo possa venire 
meno.
D’altronde, sul Digitale in Ita-
lia abbiamo avuto, in passato, 
dei Leader; Adriano Olivetti e 
Carlo De Benedetti lo sono sta-
ti . E per ciascuno di loro, con 
il senno di poi ma anche nel 
durante, non si sono sprecate 
le critiche, ma si può convenire 
sul fatto che sulla Leadership la 
dif ferenza è nella capacità di 
aggregare una squadra.
«Non confondiamo Leader e 
Manager» sottolinea Piol , che 
aggiunge: «nella storia della 
Digital Technology, sono stati 
leader Bill Gates e Steve Jobs, 

e non per il successo che hanno 
avuto le loro aziende, ma per 
la loro capacità di creare nuo-
ve forme di f ruizione dell ’e-
lettronica e nuovi modelli di 
business , e con questi di cam-
biare il mondo». E ancora: «Il 
tutto parte dalla scintilla , ma 
la leadership è fondamentale 
per portare l ’ idea sul mercato 
e farla evolvere; per darle la 
spinta propulsiva , l ’entusia-
smo, la grinta che i Manager 
non sempre sono in grado di 
trasmettere».
Per mio conto, gli auspici sono 
oggi molto semplici : che non si 
perda per strada quel che f ino 
ad oggi è stato impostato, e che 
non si interrompa il percorso 
tracciato; e che il mondo del 
Digitale esprima sempre più 
Manager veri e sempre meno 
Impiegati-Manager. Magari i 
nuovi Leader verranno fuori , 
e comunque, con dei bravi Ma-
nager, proveremo a fare anche 
senza Leader.
E ’ proprio vero che a Natale 
siamo tutti più buoni…

segue da pagina 1
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Alfredo Altavilla, Chief Operating Officer EMEA di FCA Carlo Calenda, Ministro dello Sviluppo EconomicoMaurizio Stirpe, Vice Presidente Confindustria

Primo piano

Gli interventi di Alfredo Altavilla, Maurizio Stirpe, Carlo Calenda all’assemblea ANFIA

La relazione di Alfredo Altavilla, 
Chief Operating Officer EMEA 
di Fiat Chrysler Automobiles 
N.V. si è concentrata sulle tecno-
logie e sui processi già adottati da 
FCA, come l’esplorazione di for-
me di intelligenza artificiale per 
la collaborazione uomo-robot e 
l ’additive manufacturing, nel suo 
percorso di avvicinamento ad un 
ambiente di lavoro 4.0, esami-
nandone anche le principali sfide 
e ostacoli. Lo stabilimento in cui 
si è svolta l ’Assemblea, comple-
tamente ripensato per ospitare la 

modello della manifattura intel-
ligente.
In chiusura, è intervenuto il Mini-
stro dello Sviluppo Economico 
Carlo Calenda, che ha illustrato 
nel dettaglio le azioni intraprese e 
i provvedimenti avviati dal Gover-
no per il rilancio della competiti-
vità del settore manifatturiero ita-
liano, riuniti nel Piano Nazionale 
Industria 4.0, che punta a poten-
ziare in chiave 4.0 strumenti in-
centivanti già in vigore e di dimo-
strata efficacia. Per chi investe in 
innovazione, il piano prevede una 

produzione dei nuovi modelli Alfa 
Romeo, costituisce inoltre un mo-
dello di eccellenza dal punto di vi-
sta della sostenibilità ambientale, 
un altro aspetto decisamente 4.0.
L’intervento di Maurizio Stirpe, 
Vice Presidente Confindustria 
con deleghe al Lavoro e alle Re-
lazioni Industriali, si è focalizza-
to sulla necessità di accompagna-
re il processo di trasformazione 
dell ’industria con adeguati stru-
menti formativi e finanziari e 
con un’evoluzione delle relazioni 
industriali in linea con il nuovo 

proroga del super-ammortamento 
al 140% sugli investimenti in beni 
strumentali materiali e l ’introdu-
zione di un iper-ammortamento al 
250% sugli investimenti in beni 
strumentali funzionali alla tra-
sformazione tecnologica e digitale 
delle imprese in chiave Industria 
4.0. A ciò si aggiunge la proroga 
a tutto il 2017 della nuova Sabati-
ni, per facilitare il finanziamento 
degli investimenti delle imprese 
e che prevederà una linea dedica-
ta a Industry 4.0. Di significativo 
impatto anche il rafforzamento, la 

semplificazione e la conferma fino 
al 2020 del credito d’imposta alle 
attività di R&D, nonché, come 
strumento di garanzia, il plafond 
dedicato a progetti e piattaforme 
di Industry 4.0 di Cassa Depositi 
e Prestiti. Il Ministro ha parlato 
dell ’automotive come “frontiera”, 
affermando che anche se con il 
Piano Nazionale Industria 4.0 il 
Governo ha scelto di non adottare 
politiche settoriali, è consapevole 
della forza trainante dell ’automo-
tive.
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Industria 4.0, IBM c’è con 
un ruolo di primo piano. Si 
capisce bene dalle dichiara-

zioni a Digital Voice di Stefano 
Rebattoni, General Manager 
Global Technology Services di 
IBM Italia .

Sono passati quasi tre mesi dal 
varo del Piano Calenda per ri-
lanciare gli investimenti delle 

imprese nell’ambito di una vera 
e propria quarta rivoluzione 
industriale. Quale l’apporto di 
IBM Italia al mondo produtti-
vo che cambia?
Il Piano Calenda è per noi uno 
dei migliori mai realizzati, e se-
gue una trasformazione che in 
molte realtà è stata già tracciata. 
Si tratta di mettersi al passo con 
uno scenario globale in radica-

le cambiamento. Per l ’Italia la 
nuova realtà che si delinea rap-
presenta una sf ida importante, 
visto che il nostro Paese è secon-
do solo alla Germania nel settore 
manifatturiero, e rappresenta a 
livello europeo il 15,2% del fat-
turato. Continueremo a lavorare 
al f ianco dei clienti e abbiamo 
registrato grandi aspettative nei 
nostri confronti da parte del go-
verno italiano. IBM Italia ha un 
team dedicato, al suo interno, 
con competenze trasversali che 
non dimenticano la sicurezza, 
ormai fondamentale. Il nostro 
contributo, quindi, sarà più pro-
gettuale e consulenziale che di 
singolo prodotto.

Il Piano Calenda prevede in-
centivi e crediti di imposta per 
chi investe in innovazione. 
Considerate le sue misure im-
portanti, vista la congiuntura 
attuale?

La digitalizzazione del mondo e 
del business è ormai un fatto ir-
reversibile, quindi bene ha fatto 
il Governo a prenderne atto e le-
giferare di conseguenza. In gioco 
c’è il vero vantaggio competitivo 
per le aziende e il futuro stesso 
della loro esistenza, perché il 
cambio radicale delle regole del 
gioco può essere al tempo stesso 
un’opportunità o una minaccia. 
Tutto dipende dalla disposizione 
ad aderire ai nuovi schemi della 
quarta rivoluzione industriale, 
che stiamo vivendo in pieno e 
avrà tempi molto più veloci delle 
tre precedenti. I prossimi dodi-
ci-diciotto mesi avranno un’im-
portanza cruciale per quanto 
riguarda l ’ implementazione pra-
tica, e i primi tre anni saranno 
fondamentali per ottenere i ri-
sultati sperati e sperabili.

Uno dei pilastri dell’Industria 
4.0 è Internet of Things, che 

rimanda a un’interconnessione 
generale degli oggetti. Dopo 
l’avvenuta automazione dei 
processi, questi mutano in am-
bito sensoriale. Può parlarcene 
meglio?
Unendo il mondo dell ’IoT con 
quello del Cognitive Computing, 
nasce il Cognitive IoT. Equivale 
al poter riuscire ad acquisire dati 
raccolti attraverso una sensori-
stica diffusa, ed interpretarli con 
strumenti cognitivi che riescono 
a supportare il ciclo di produzio-
ne. Il processo impatta l ’ intera 
f iliera, f ino alla relazione con 
il cliente f inale. La sensoristica 
diffusa può dare la chiave di let-
tura di quelli che sono i compor-
tamenti, le scelte, le preferenze 
delle Persone, con conseguenti 
suggerimenti sui loro percorsi 
decisionali, anticipando addirit-
tura esigenze o necessità. Tra-
sportiamo sul mondo dell ’ indu-
stria manifatturiera questo tema: 
per esempio, device interconnes-
si con altri in un unico sistema 
possono essere determinanti per 
manutenzioni preventive con im-
portanti ricadute su eff icienza, 
produttività e ottimizzazione dei 
costi. 

Governare e guidare il cambia-
mento, dunque. In che modo?
IBM sta portando il suo punto di 
vista su tavoli istituzionali e nelle 
Associazioni di categoría, in una 
logica di ecosistema in cui pos-
sano partecipare i nostri Parter, 
start up, Università e chiunque 
voglia avere un ruolo fattivo in 
questa trasformazione. In parti-
colare, le Università saranno im-
portanti per creare quelle com-
petenze che potrebbero riportare 
nuove professionalità e lavoro nel 
nostro Paese in un mondo che 
remotizza sempre di più.

Industria 4.0, IBM in prima fila  
per guidare l’innovazione

Stefano Rebattoni, General Manager Global Technology Services IBM Italia

Primo piano

In atto la quarta  
rivoluzione industriale, 
prossimi mesi cruciali

“
”
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Primo Piano

Partito a marzo scorso, Spid, 
il Sistema pubblico dell’i-
dentità digitale, ancora non 

decolla come da auspici governativi. 
A complicare questo nuovo approc-
cio ai servizi della pubblica ammini-
strazione anche la notizia di una fal-
la nella sicurezza, di certo non una 
bella pubblicità per chi ancora deve 
familiarizzare con Spid. 
A minimizzare l’accaduto è Andrea 
Rigoni, oggi Partner di Deloitte 
ma che ha seguito in particolare il 
tema di Spid quando ha lavorato con 
Francesco Caio, all’epoca della sua 
nomina di Commissario per l’Agen-
da Digitale dall’allora Presidente del 
Consiglio Enrico Letta.

Partiamo dalla cronaca più recen-
te, cioè dal giornalista del “Fatto 
Quotidiano” che ha ottenuto l’i-
dentità digitale del collega spac-
ciandosi per lui con un’autenti-
cazione via webcam, potendo in 
seguito accedere a tutti i suoi dati 
sensibili. Non è una prova che Spid 
è stato pensato male?
Assolutamente no. La polemica è 
del tutto strumentale, perché il De-
creto Spid contempla attentamente 
l’aspetto della sicurezza, quindi è 

sufficiente attenersi a quanto stabili-
to dalla legge per evitare il problema 
che chiaramente si propone quando 
questo non viene fatto, che è quanto 
avvenuto nel caso citato.

Il problema allora è il rispetto delle 
regole, non l’assenza delle stesse? 

Esattamente. La sicurezza è data dal 
processo, dal modo in cui si gestisce 
la tecnologia. La procedura è fonda-
mentale e prescinde da chi esercita 
il controllo in una sterile polemica 
pubblico - privato, in cui si demoniz-
za inutilmente il secondo. Quando il 
privato è chiamato alla verifica di 

un documento, infatti, si comporta 
come un pubblico ufficiale, ma tale 
verifica è vanificata dal controllo 
via webcam, perché la validazione 
da remoto non si può sostituire 
a quella fisica, grazie alla quale 
si può certificare l’autenticità del 
documento. Quello della verifica è 
un momento importantissimo, direi 
persino sacro per la ricaduta che ha 
nel prosieguo delle operazioni. 

Quindi verifica sempre a vista e 
mai da remoto?
La verifica da remoto è possibile solo 
con documenti che possano essere 
controllati per via digitale. Fonda-
mentale, inoltre, è che tutti i gesto-
ri dispongano dell’accesso alle basi 
dati istituzionali che consentono la 
verifica di coerenza degli attributi. 
In caso di validazione dell’identità 
tramite documenti fisici come carta 
d’identità tradizionale o passaporto, 
il riconoscimento a vista è indispen-
sabile proprio al fine di consentire la 
verifica del documento d’identità e 
consegnare in modo certo e sicuro le 
credenziali. Tutto questo è prescritto 
dalla legge. La soluzione per garan-
tire Spid, dunque, è quella di atte-
nersi in maniera rigorosa al Decreto.

Maggiore correttezza nella pro-
cedura e legittimo coinvolgi-
mento dei privati è allora la ri-
cetta per il futuro di Spid?
Certamente. I privati possono be-
nissimo erogare servizi pubblici, 
mentre le Istituzioni danno prin-
cipi e linee guida. La vigilanza, 
insomma, è pubblica, e credo sia 
veramente miope polemizzare nei 
confronti del partenariato con il 
privato di cui Spid dovrebbe esse-
re un modello. L’apporto maggio-
re da parte dei privati, anzi, porte-
rebbe ad accelerare l’adozione di 
Spid, esattamente come nel setto-
re e-commerce o per l’acquisto di 
biglietti. Ormai tutti compriamo 
via Internet. Basterebbe seguire 
anche l’esempio di Facebook, che 
fa accedere a Spotify ed a nume-
rosi altri ambienti perché l’utente 
ha già una sua identità sul social. 
Il bonus da 500 euro per docen-
ti, ottenibile solo attraverso Spid, 
è sicuramente un incentivo a fa-
miliarizzare con il sistema, ma 
bisognerebbe affiancare a questo 
un’altra serie di servizi, facendo 
leva sui processi dell’economia 
digitale e senza demonizzare inu-
tilmente i privati.

Rigoni sulla sicurezza: “Il problema è che non ci si attiene alle regole”

Spid da incentivare con il ricorso  
ai privati
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Security: Intel c’è con una pre-
cisa strategia, che è stata og-
getto di una mattinata romana 

di lavori con numerosi protagonisti. 
A fare gli onori di casa è stato Ferdi-
nando Torazzi, Regional Director 
Italy and Greece di Intel Security: 
“Strategia significa che la sicurezza 
integrata deve essere proattiva e fare 
leva sulla tecnologia. E’ come per il 
machine learning: noi apprendiamo, 
quindi abbiamo un sistema adattivo 
della sicurezza all’interno dei tre step 
fondamentali: protect, detect e correct. 
La sicurezza adattiva è qualcosa di 
profondamente nuovo. Noi – ha pre-
cisato Torazzi - puntiamo ad automa-
tizzare i servizi di sicurezza, in modo 
da renderli più efficaci, più rapidi e 
meno costosi, nonché più facili da gesti-
re. Per noi di Intel Security la strategia 
del come andare sulla security è un tema 
chiave”.
Il convegno ha rappresentato un’oc-
casione per diffondere quanto defini-
to in tema a Las Vegas, dove si è te-
nuto un importante meeting il 2 e 3 
novembre. Proprio dalla città statu-
nitense, inoltre, arriva la notizia che 
da aprile tornerà come logo e come 
azienda McAfee, nel cui azionariato 
Intel è al 49% e il fondo TPG al 51%. 
“Questo grandissimo fondo di investi-
mento ci darà una marcia in più. Ecco 
perché Intel ha deciso tale approccio, per 
essere reattiva e presente sul mercato 
con maggiore flessibilità e velocità – ha 
spiegato Torazzi - C’è comunque con-
tinuità, perché rimaniamo al 49%”. A 
parlare più diffusamente di quanto 
illustrato a Las Vegas è stato Shishir 
Singh, VP and General Manager 
of the Network Security della Bu-
siness Unit Intel Security. In par-
ticolare, Singh ha rimarcato che sarà 
sempre più necessario proteggere le 
infrastrutture: “Avremo 200 milioni 
di device connessi nel 2020 e 400.000 
nuovi malware… Il cloud sta cam-
biando la nostra vita e lo farà sempre di 

più, quindi il tema della sicurezza avrà 
una centralità crescente”. 
Paolo Capomasi, Sales Italy NSX 
di VMware, ha insistito sul fatto 
che la sicurezza non debba venire 
“dopo”, ma deve essere definita a 
priori. “Ci dev’essere una sola gover-
nance di sicurezza predefinita per tutta 
la rete, perché le debolezze del sistema 
consentono accessi che, arrivati all’in-
terno dell’ambiente target, tirano fuori 
tutte le informazioni quando ormai è 
troppo tardi – ha ribadito Capomasi 
– Si tratta di fenomeni che possono di-
struggere il brand di un’azienda, dun-
que la policy di sicurezza deve sempre 
precedere, mai seguire”. 
Il convegno ha ospitato anche una 
tavola rotonda dal tema “Rischi e 

opportunità del cloud”. Ad animar-
la, moderati da Ferdinando Torazzi, 
sono stati Fabio Battelli, Director 
Cyber Risk Services Deloitte Ita-
lia, Enrico Palme, Senior Security 
Consultant Accenture Italia, Ga-
briele Baduini, Associate Partner 
Reply e Stefano Mele, avvocato 
specializzato in Diritto delle Tecno-
logie Privacy e Cybersecurity. “Entro 
il 2019 quasi la metà dei servizi sarà 
sul cloud – ha sottolineato Palme – Le 
società che stanno cloudificando i server 
registrano una riduzione dei costi pari 
al 30-40%. E l’aspetto cyber defense? 
La maggior parte delle imprese, inter-
pellate su questo punto, risponde di es-
sere a posto, ma forse non c’è una giusta 
maturità aziendale in quest’ambito. 

La sicurezza è garantita da tre fattori: 
organizzazione aziendale, tecnologie e 
processi”. “La sicurezza vive una fase 
2.0, si sta spostando sul cloud che va vi-
sto come un alleato – gli ha fatto eco 
Battelli – Il modo più sicuro è quello di 
farsi aiutare dai provider esterni: è il 
Soc esterno che completa il monitorag-
gio interno”. “Si tratta di un momento 
delicato ma di opportunità per i vendor 
di sicurezza – ha commentato Mele 
– Il cloud deve garantire misure di sicu-
rezza certe e chiare. La nuova norma-
tiva europea sulla cybersecurity prevede 
una sanzione fino a 10 milioni di euro 
o al 4,4% del fatturato globale dell’an-
no precedente ed entra in vigore il 25 
maggio 2018. Sono sanzioni oggetti-
vamente sproporzionate, soprattutto 
in assenza di una visione strategica. 
Abbiamo dunque poco tempo per ade-
guarci: le aziende dovranno redigere 
un documento con tutte le misure di si-
curezza relative a clienti e dipendenti, 
dobbiamo cambiare l’approccio cultura-
le nei confronti dei dati”.  Aggiunge 
Baduini: “Per contrastare il crimine 
serve collaborazione e condivisione del-
le informazioni. Il livello tecnologico 

da solo non è sufficiente, ed è necessario 
affidarsi a dei professionisti del settore”.
La mattinata è stata chiusa da Raj 
Samani, Vice President Chief 
Technology Officer Emea Intel 
Security, che si è soffermato sul 
tristemente noto fenomeno del ran-
somware, malware che infetta il di-
spositivo, desktop o mobile che sia, 
bloccandolo fino a quando il legitti-
mo proprietario non paga un riscat-
to. “Spesso dietro il ransomware ci sono 
vere e proprie organizzazioni criminali 
– ha ricordato Samani - Dapprima c’è 
l’infezione, che comporta l’installazio-
ne del malware nel sistema. Il software 
contatta poi il server dei criminali che lo 
gestiscono. Il ransomware ha tutto quel 
che gli serve per criptare svariati file 
presenti nel disco fisso. Quando ha fini-
to, notifica il messaggio con la richiesta 
di riscatto. Si capisce dunque quanto sia 
importante un’opportuna opera di pre-
venzione con un apposito antivirus”. In 
primo piano, naturalmente, McA-
fee, destinata a mantenere il ruolo di 
protagonista nella prevenzione dal 
cybercrime.

Intel Security, l’importanza  
della strategia

Nel convegno di Roma annunciato il ritorno di McAfee dal prossimo aprile

Raj Samani, Vice President Chief Technology Officer Emea Intel Security

La sala del convegno

Shishir Singh, VP and General Manager of the Network Security della Business 
Unit Intel Security

Convegno del mese
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La Pubblica Amministrazio-
ne della Repubblica di San 
Marino si è trovata a dover 

ripensare  la sua infrastruttura di si-
curezza informatica, caratterizzata 
dall’utilizzo di una protezione anti-
virus lato client molto pesante e di-
stribuita in un parco disomogeneo 
di circa 800 macchine sparse in tut-
ti gli uffici. A farsi carico di questa 
responsabilità è l’Ufficio Informa-
tica, Tecnologia, Dati e Statistica 
diretto dall’Avv. Roberta Mularo-
ni, che gestisce l’intero settore IT 
dell’Amministrazione Pubblica di 

San Marino. Oltre agli uffici pub-
blici, alle Segreterie di Stato e alle 
scuole, l’Ufficio Informatica eroga 
importanti servizi per altri enti par-
tecipati dallo Stato. L’Ing. Massi-
miliano Casali, Responsabile IT 
della PA di San Marino, ricorda: 
“L’80% dei nostri sistemi operativi era 
ancora basato su Windows XP e cer-
cavamo una protezione snella per gli 
endpoint che non fosse di intralcio alle 
attività quotidiane e che avesse il mi-
nor impatto possibile sull ’utente”. 
L’Ufficio Informatica, Tecnologia, 
Dati e Statistica era anche alla ri-
cerca di una soluzione semplice da 
installare e che fosse gestibile a li-
vello centralizzato. Era stata riscon-
trata inoltre una criticità di sicurez-
za sulla posta. “Cryptolocker aveva 
causato qualche grattacapo” afferma 
l’Ingegnere “Avevamo bisogno di una 
soluzione che bloccasse le mail porta-
trici di questi pericolosi ransomware”. 

In un tale scenario, era fondamen-
tale adottare una soluzione di pro-
tezione della posta, considerando 
che l’Ufficio Informatica, Tecnolo-
gia, Dati e Statistica eroga questo 
servizio anche all’Istituto per la Si-
curezza Sociale di San Marino che 
gestisce dati sanitari sensibili.
Le soluzioni Trend Micro proteg-
gono anche i sistemi operativi non 
più supportati come Windows XP, 
grazie alla loro capacità di virtual 
patching. Questa caratteristica è 
stata determinante nella scelta di 
Trend Micro, oltre alla leggerezza 
dell’agent di OfficeScan, che ha 
permesso di intervenire anche su 
macchine datate e con poca me-
moria. Massimiliano Casali traccia 
un bilancio positivo delle soluzioni 
Trend Micro adottate: “Con Office-
Scan abbiamo abilitato la scansione in 
modalità runtime, che l ’utente stesso 
può far partire nel momento che reputa 

opportuno. In questo modo evitiamo 
di rallentare le macchine e creare dis-
servizi, oltre a garantire la continuità 
della protezione. Il bello è che non ci 
si accorge che il sistema di sicurezza 
sta girando”. Per quanto riguarda 
la parte antispam, InterScan Mes-
saging Security aveva già bloccato 
nella prima settimana il 30% delle 
email, etichettandole come spam 
ed eliminando di conseguenza an-
che gli sprechi di tempo dedicato a 
leggere e cancellare queste email. 
Massimiliano Casali è soddisfatto 
“Oltre a incrementare il grado di pro-
tezione, siamo riusciti anche a rendere 
evidenti delle situazioni anomale di 
utilizzo della posta per scopi impropri, 
che inondavano le caselle di posta di 
spam e pubblicità”. Sotto un’osser-
vazione maggiore è la posta diretta 
verso l’Ospedale, dove  il settore IT 
di San Marino sta intervenendo in 
questo momento quotidianamente 

e manualmente.
Massimiliano Casali conclude: 
“Abbiamo già parlato con il partner 
IFIConsulting e prevediamo di im-
plementare delle sandbox dove far 
esplodere le minacce, per poi avere di 
conseguenza anche una reportistica che 
ci permetta di essere più sicuri”. L’idea 
è quella dell’integrazione con delle 
sandbox che forniscono informa-
zioni dettagliate sulle minacce. In-
terScan Messaging Security rileva 
exploit noti e sconosciuti in Adobe 
PDF, in documenti Office e altri 
formati, esegue l’analisi delle mi-
nacce e genera informazioni e ag-
giornamenti grazie all’integrazione 
di Trend Micro Deep Discovery 
Advisor. Inoltre impedisce alle mi-
nacce  di penetrare nell’ambiente 
grazie a una protezione in tempo 
reale basata sulle informazioni glo-
bali.

La PA della Repubblica di San Marino 
fa un passo avanti per proteggere gli 

endpoint e le comunicazioni email

Pier Giovanni Terenzi,Presidente 
Camera Commercio San Marino

Primo Piano

La Camera di Commer-
cio di San Marino offre 
servizi di supporto alle 

imprese e organizza attività pro-
mozionali per il territorio e l ’eco-
nomia locale. Per le imprese rap-
presenta un canale privilegiato di 
accesso alla Pubblica Ammini-
strazione ed il punto di incontro 
tra Impresa e Stato. La Camera 
è stata  presente con un proprio 
stand a Smau Milano, al f ine di 
far conoscere al pubblico il siste-
ma economico della Repubblica 
di San Marino ed illustrare le 

caratteristiche e le opportunità 
che San Marino offre ai nuovi 
investitori. Il Presidente del-
la Camera di Commercio, Pier 
Giovanni Terenzi ha dichiarato: 
“Smau Milano 2016 ha rappresen-
tato per San Marino un palcosce-
nico importante; durante l ’evento 
abbiamo avuto la possibilità di far 
conoscere i vantaggi e le peculiari-
tà del nostro Sistema Paese ad un 
pubblico attento alle innovazioni e 
proiettato verso il futuro. La par-
tecipazione a Smau testimonia la 
grande attenzione che la Repub-

blica ha verso i nuovi investitori, 
soprattutto in un settore in forte 
crescita come quello delle nuove tec-
nologie e del mondo digitale”

La Repubblica di San Marino 
guarda alle tecnologie  
ed al mondo digitale

San Marino Digitale

ASI, l ’Associazione sammarinese per l ’Informatica ha 
organizzato l ’evento “San Marino Digitale”, il più im-
portante evento dedicato alle tecnologie ed allo svi-

luppo digitale nella Repubblica di San Marino, giunto alla 2a 
edizione. L’edizione di quest ’anno è stata accompagnata dall ’at-
tesissimo Show Room Tecnologico, offerto dalle aziende associate 
ad ASI, dove è stato possibile provare le recenti tecnologie pre-
senti sul territorio.
Obiettivi dell ’evento: comunicare fuori dal territorio il processo 
di sviluppo digitale del Paese, che si candida ad ospitare impor-
tanti progetti legati al digitale e nuove attività imprenditoriali, 
e promuovere le iniziative già avviate legate alla formazione, 
quale motore e propulsore dello sviluppo tecnologico del Paese.
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Primo Piano

“Doctor Strange”, il nuovo film 
della Marvel, rappresenta la ma-
gia con gli stessi meccanismi con 
i quali funziona la tecnologia. Se-
condo lei la magia assomiglia alla 
tecnologia?
Secondo me la magia assomiglia 
molto a una tecnologia conosciuta 
solo da un numero molto ristretto 
di persone. Per chiarire il concet-
to, potrei citare la famosa frase di 
Arthur C. Clarke: “Ogni tecno-
logia sufficientemente avanzata è 
indistinguibile dalla magia” (ndr 
citazione da Profiles of the Future, 
Harper & Row, 1958).
Per chi non ha conoscenze specifi-
che, entrambi sono incomprensibili. 
Assumono i tratti del misticismo, 
della religione per iniziati. Insom-
ma, sono una conoscenza “esoteri-
ca”, come potevano esserlo i con-
cetti della filosofia pitagorica o i riti 
iniziatici di alcune sette. Per chi usa 
uno smartphone e non se ne inten-
de di tecnologia, non è forse magico 
il fatto di aprire una App e poter 
vedere, parlandoci, la zia che vive 
in Indonesia? Magia e tecnologia 
coesistono, anzi, per alcuni aspetti 
hanno una radice comune:
“I fenomeni magici sono oggi relega-
ti nell ’ambito di un esoterismo spesso 
frequentato da illusionisti e ciarlata-
ni. Eppure fino al Sedicesimo secolo 
scienza e magia erano strettamente in-

trecciate tra loro: i fenomeni astrono-
mici venivano ‘ letti’ anche in chiave 
astrologica o di numerologia magica, le 
sperimentazioni pratiche dell ’alchimia 
non potevano essere disgiunte dalla ri-
cerca della pietra filosofale. Molti pen-
satori del Medioevo e del Rinascimen-
to si interrogavano insieme su scienza 
e poteri magici, nel convincimento di 
un mondo unito fortemente in tutti i 
suoi aspetti, materiali e spirituali.” 
(Enciclopedia Treccani)
A tal proposito, ho letto un libro in-
teressante “Lo sciamano e l ’elicottero”, 
che tratta proprio della coesistenza 
tra il pensiero magico e la tecnolo-
gia. Racconta per esempio, di alcu-
ni sciamani dell’Asia centrale “uo-
mini della magia”, che si spostano 
da un villaggio ad un altro, molto 
lontano, servendosi dell’elicottero, 
la tecnologia più avanzata.
C’è un episodio che può illustrare in 
maniera esemplare questo concetto, 
e riguarda un episodio della vita del 
grande mago francese Jean Eugène 
Robert-Houdin (Blois, 6 dicem-
bre 1805 – Saint-Gervais-la-Forêt, 
13 giugno 1871). Nel 1856 venne 
mandato in Algeria da Napoleone 
III per sconfiggere con le sue arti 
illusionistiche la turbolenta popo-
lazione locale, che veniva incitata 
alla ribellione contro i colonialisti 
francesi dai suoi capi religiosi, che 
la impressionava con pratiche ma-

giche. Usando la tecnologia, magica 
perché sconosciuta agli arabi locali, 
domò la rivolta dimostrando che la 
sua magia era più potente di quella 
dei mullahs. Fece credere di poter 
annullare completamente la forza 
del guerriero più forte e bellicoso 
presente alla sua dimostrazione. Un 
cofanetto veniva posato a terra, e 
un bambino lo sollevava facilmen-

te, con una sola mano. Poi Houdin 
faceva dei passi “magnetici” attor-
no al corpo dell’uomo più forzuto, 
gli annullava la forza, e questi non 
riusciva più a sollevarlo, per quanti 
disperati sforzi facesse. Il miracolo 
era possibile grazie al fondo metal-
lico della scatola, e a un elettroma-
gnete nascosto sotto il pavimento, 
che veniva acceso quando toccava 

al guerriero sollevarla. Semplice ai 
giorni nostri, ma tecnologia avan-
zata e magica, in quei tempi.

Nelle sue performance di magia 
usa le tecnologie?
Nelle mie performances illusioni-
stiche, qualche volta ho usato delle 
tecnologie, certo. Non le ho impie-
gate per “barare”, nel senso che ciò 
che si vedeva in un mio spettacolo 
televisivo non era il risultato di una 
manipolazione delle riprese video, 
di un montaggio, ma era veramente 
quello che gli spettatori vedevano 
in studio. Solo che le tecnologie, 
non visibili al pubblico, mi serviva-
no a realizzare l’effetto stesso. Per 
esempio, alcuni esperti degli effetti 
speciali di Cinecittà, quando rea-
lizzai i miei shows per il sabato sera 
di Raiuno, dietro mia indicazione 
avevano messo a punto un meccani-
smo piuttosto complesso e nascosto, 
che mi permetteva di fare scaturire 
degli zampilli d’acqua dalla punta 
delle dita. Un’altra volta ho impie-
gato delle tecnologie molto sofi-
sticate che mi hanno permesso di 
fare sparire, istantaneamente, una 
Ferrari sospesa a tre metri dal suo-
lo. Anche il volo umano, realizzato 
per il mio collega David Copper-
field, che vola sulla scena del teatro 

Magia e tecnologia
Intervista ad Elio Degrandi, in arte Alexander

Nasce a Torino ed incontra la Magia 
all’età di dieci anni. Si dedica alla mani-
polazione, privilegiando in special modo 
quella con le monete. Dopo successi al 
Festival Internazionale della Magia di 
Saint Vincent e a Parigi, vince il primo 
premio nella categoria della manipolazio-
ne al Congresso mondiale della FISM. Il 
3 ottobre 1976 debutta su Raiuno, nel-
la prima serie di “Domenica in”. Ospite 
fisso di tutte le puntate, il suo successo 
è sbalorditivo, ed in quell’anno ottiene 
le copertine dei maggiori settimanali 
italiani. Nel 1981 debutta come autore e 
mattatore di una trasmissione articolata 

in quattro puntate nella serata più pre-
stigiosa della settimana televisiva: saba-
to sera in prima serata su Raiuno. Il suo 
spettacolo “Zim Zum Zam”, condotto 
dal Teatro delle Vittorie e che vede come 
ospiti le più importanti star della musica 
internazionale è il primo grande “magic 
show” trasmesso su una rete nazionale, 
con un’audience media di 13 milioni di 
spettatori a puntata, e risulterà il varietà 
più seguito nel corso dell’ anno.
Negli anni a seguire Alexander divide 
il palcoscenico televisivo con numero-
si artisti tra cui Raffaella Carrà, Sandra 
Mondaini, Tullio Solenghi, Carmen 

Russo, Paolo Bonolis e Heather Parisi.
Ma Alexander è anche un esperto di pi-
ckpocket, l’arte del furto e del borseggio. 
La sua destrezza è tale da essere chiama-
to a tenere corsi anti borseggio alle forze 
di Polizia; alcuni trucchi sono raccolti 
nel suo libro “Il manuale del borseggiato-
re”, scritto con il neuropsichiatra Matteo 
Rampin.
Appassionato studioso dei segreti della 
mente, Alexander ha anche ideato uno 
spettacolo dedicato alle neuroscienze in-
titolato “Sinapsi, ai confini del cervello”.

segue a pagina 10
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e sopra la testa degli spettatori, in 
piena luce, passando attraverso cer-
chi per dimostrare che non è attac-
cato a nessun filo o sostegno, è una 
tecnologia molto sofisticata, coperta 
da otto brevetti internazionali, che 
utilizza anche una tecnica che ven-
ne impiegata dalla Nasa. Oggi ad-
dirittura, esistono delle App create 
per gli Smartphones, che permet-
tono di realizzare alcuni effetti ma-
gici strabilianti. Quindi si possono 
benissimo usare strumenti tecnolo-
gici, se aiutano l’artista a realizzare 
il suo progetto: creare un’illusione 
convincente.

Come vive lei l’avvento della tra-
sformazione digitale?
La trasformazione digitale ha sem-
plificato e cambiato, in meglio, la 
mia vita. Tenga presente che io ho 
cominciato ad usare il computer 
appena questo era diventato alla 
portata della gente comune. Sem-
brano tempi giurassici, oggi. Win-
dows non esisteva ancora, si usava 
il DOS, i floppy disk, l’hardware 

era ingombrante… Poi comprai 
il primo Amiga. Oggi uso il Pc e 
il Mac, e leggo ogni mese almeno 
due riviste di informatica. Insom-
ma, sono un appassionato! Ho di-
gitalizzato gran parte dei miei libri, 
e molti li compro già in formato 
digitale; e viaggiando molto, mi 
porto appresso un migliaio di libri, 
quasi un’intera libreria, dentro un 
minuscolo e-book reader. Scrivo i 
miei testi, li stampo, li invio nello 
spazio di pochi secondi a colleghi 
che vivono nella parte opposta del 
mondo. Al mattino, prima ancora 
di fare la colazione, mi sono già let-
to, a letto, due quotidiani a cui sono 
abbonato, sull’iPad. Faccio un uso 
abbastanza intenso, per motivi di 
lavoro, di sistemi di videoconferen-
za. Insomma, una pacchia per chi, 
come me, ama le tecnologie. Tutto è 
più semplice da realizzare, e anche 
molto più economico e meno esclu-
sivo, rispetto ad un tempo. C’è forse 
il pericolo di isolarsi un po’, di non 
condividere con gli altri le espe-
rienze in maniera diretta, “de visu”. 

Per fortuna la mia attività, che mi 
costringe ad incontrare quotidia-
namente e di persona i miei colla-
boratori e il mio pubblico, mi evita 
questo rischio.

Continua con la magia o si sta de-
dicando ad altro?
Ho terminato a settembre di porta-
re in giro, nei teatri, il mio ultimo 
spettacolo “Tra spazio e tempo”, 
che trattava argomenti relativi alla 
Meccanica Quantistica. Spiegavo 
alcuni concetti usando filmati, luci 
e suoni, e poi li “porgevo al pubbli-
co” eseguendo un effetto illusioni-
stico che in qualche modo esempli-
ficasse e spettacolarizzasse l’assunto 
appena spiegato. Per esempio, in un 
filmato compariva il celebre fisico 
Stephen Hawking che spiegava cosa 
fosse, secondo la teoria della relati-
vità, il tempo, e come non esista un 
unico tempo uguale per tutti, ma un 
tempo diverso per ciascuno di noi, e 
che passa più in fretta se stiamo fer-
mi, e più lentamente se ci muovia-
mo. E con suggestive animazioni ci 

dimostrava come il tempo per me a 
Torino scorresse più lentamente, ri-
spetto a quello di un mio amico che 
viveva sulla cima del Monte Bian-
co… Poi io, restando sulla scena, 
facevo istantaneamente avanzare 
di un quarto d’ora le lancette degli 
orologi degli spettatori in sala. 
Lo spettacolo precedente si chiama-
va “Sinapsi”, e sempre utilizzando la 
stessa struttura narrativa, spiegava 
come funziona il cervello e quali 
siano le sue sorprendenti capacità. 
Come vede, è un modo diverso di 
fare magia, unendo lo spettaco-
lo all’informazione scientifica. In 
fondo, ho messo in scena le mie tre 
grandi passioni, oltre all’illusioni-
smo: la fisica, le neuroscienze e… 
l’ipnosi. Ma in questo caso non si 
tratta dell’ipnosi usata nello spetta-
colo, ma dell’ipnosi clinica, che può 
aiutare le persone a stare meglio, a 
sconfiggere le paure, ad attenuare 
dolori fisici, ad attuare cambiamen-
ti profondi e mutare convinzioni 
negative. Tengo regolarmente dei 
corsi di ipnosi a medici, psicologi, 

dentisti… Mi appassiona molto, 
l’ipnosi, e sono anche molto orgo-
glioso di essere invitato in molti 
congressi internazionali in quali-
tà di relatore e formatore. E anche 
di essere l’unico autore che non sia 
un medico del prestigioso “Tratta-
to d’ipnosi e altre modificazioni di 
coscienza” appena uscito, ed edito 
dalla Facoltà di Medicina dell’Uni-
versità di Padova. Inoltre tengo un 
master di ipnosi per l’Ordine degli 
Psicologi della Lombardia e corsi 
di auto-ipnosi per le persone comu-
ni, che intendono superare qualche 
loro limite e migliorarsi. Insomma, 
come tutti ho avuto una vita fatta 
di alti e bassi, ma con un’unica co-
stante positiva: ho sempre lavorato 
facendo cose che mi appassiona-
vano, che mi riempivano la vita. 
E che avrei fatto in ogni caso, an-
che se non mi avessero pagato. Ma 
quest’ultima confidenza tenetela 
per voi: non vorrei che qualcuno la 
prendesse alla lettera!

segue da pagina 9

Il primo veicolo elettrico Jaguar presentato attraverso
una realtà virtuale unica al mondo

Jaguar stravolge le regole creando una 
concept con un look da supercar, con 
prestazioni da auto sportiva e con la 

spaziosità di un SUV, il tutto in un unico 
veicolo elettrico. Una velocista a lunga di-
stanza che accelera da 0 a 100 km/h in circa 
4 secondi, con un’autonomia di oltre 500 km 
(nel ciclo NEDC) e una ricarica rapida delle 
batterie da 90 kWh.
Le prestazioni, derivate da una trazione inte-
grale focalizzata sul guidatore, sono assicu-
rate da due motori elettrici che generano 700 
Nm di coppia e 400 CV di potenza.
Jaguar conferma che la I-PACE di serie sarà 
in strada nel 2018, con delle scattanti e reat-

tive dinamiche di guida mai viste finora su 
un veicolo elettrico.
Grazie alla partnership tecnologia con 
due leader di livello mondiale come HTC 
VIVE™ e Dell Precision, il primo reveal 
live al mondo che utilizza la Virtual Reality 
trasporta il pubblico in un esclusivo universo 
virtuale alla scoperta della I-PACE Concept.
Fan, ospiti e clienti Jaguar, tra cui James 
Corden, Michelle Rodriguez, Miranda Kerr 
e David Gandy, si sono uniti ai creatori della 
vettura in questo esclusivo mondo virtuale. 
Per essere uno dei primi proprietari della 
I-PACE visitare il sito jaguar.com e cliccare 
sul pulsante “Ne voglio una”.

 Michelle Rodriguez 
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Le imprese innovative come leva 
competitiva

C’è fermento nell ’ecosi-
stema dell ’Innovazione: 
il numero di start up ed 

imprese innovative è in continua 
crescita e, per alcune, arrivano i 
primi risultati; cresce il numero di 
POC e progetti attivati, comincia 
ad arrivare il fatturato.
NetConsulting cube cura di-
versi osservatori sull ’ecosistema 
dell ’Innovazione, che affiancano 
a facili entusiasmi alcune consi-
derazioni puntuali di cui posso-
no far tesoro le aziende sia della 
Domanda che dell ’Offerta, che 
permettono di evidenziare alcuni 
ambiti di attenzione e di migliora-
mento funzionali sia al favorire un 
aumento di attività progettuali in 
innovazione, sia al sostenere una 
adeguata generazione di valore 
per il Business.
Le aziende Clienti vedono 
nell ’Innovazione un supporto 
alla generazione di profitto ed al 
tempo stesso al contenimento dei 
costi, e le loro aree di attenzione 
sono oggi riconducibili a diversi 
ambiti: la conoscenza dell ’ecosi-
stema dell ’innovazione a livello 
mondiale, e non più solo naziona-
le o locale; le modalità ottimali di 
ingaggio e di gestione del rischio; 
il governo delle attività; la ricono-
scibilità del Valore verso il Busi-
ness.
Il primo punto è legato alla co-
noscenza ed alla consapevolezza 
di cosa il mercato stia offrendo 
in termini di Innovazione; e la 
sensazione è che vi siano ancora 
forti lacune da colmare. Spesso le 
aziende si affidano ai propri for-
nitori di servizi IT, che hanno ri-
sorse e competenze per realizzare 
progetti innovativi ma non sempre 
hanno una grande apertura men-
tale, e tendono a replicare quel di 
cui sono più competenti e quel che 
genera migliori risultati per sé e 
non necessariamente per il Clien-

te.
Alcune aziende fanno innovation 
scouting solo a fronte di un’esi-
genza in una specifica area, e non 
guardano l’ecosistema nel suo 
complesso, limitando così la ri-
cezione di possibili stimoli “fuori 
via”, che invece possono rivelarsi 
eccezionali per immaginare per-
corsi alternativi; e non sempre 
riescono ad allocare risorse dedi-
cate ad attività di technology scou-
ting a complemento di soluzioni 
già adottate. Altre, soprattutto le 
medie imprese, spesso non hanno 
neppure la capacità di individuare 
in autonomia soluzioni innovative 
emergenti; ed a questa tematica 
NetConsulting cube tende a dare 
una risposta puntuale con Snap-
source, un portale su cui Doman-
da e Offerta di Innovazione si po-
tranno incontrare per conoscersi 
ed interagire in modo semplice ed 
intuitivo.

Il tema delle “modalità di ingag-
gio” è delicato, e forse va affron-
tato con più decisione da parte 
delle aziende Clienti. Solo pochi 
hanno implementato, a livello or-
ganizzativo, processi che permet-
tano di gestire l ’ingaggio delle 
aziende innovative  in modo più 
agile rispetto alle regole tipiche 
del governo dei loro fornitori tra-
dizionali di ICT. Barriere come 
dimensioni minime di addetti e 
fatturato sono una barriera all ’in-
gaggio delle start up, e se si vuole 
sperimentare va messo in conto 
anche il rischio di insuccesso del 
progetto o quantomeno del POC.
Sul tema della governance delle 
attività, per far sì che l ’Innovazio-
ne generi tutti i possibili benefici 
per cui è stata pensata e progetta-
ta, è importante che si sappia dove 
si vuole arrivare, ricordando che 
è il Cliente l ’unico detentore del 
know how sugli obiettivi di busi-

ness, ma che non necessariamente 
i processi conosciuti sono quel-
li ottimali; ed insieme, Cliente e 
Partner tecnologico indirizzeran-
no congiuntamente gli obiettivi.
Il ruolo della funzione IT, se cor-
rettamente interpretato, resta fon-
damentale; l ’IT interno ha elevata 
visibilità dei processi in essere, 
anche se non sempre gode della 
fiducia dei colleghi del Business 
per quanto attiene alla rapidità di 
realizzazione, ai costi correlati al 
nuovo progetto, all ’allineamento 
fra le esigenze espresse e la solu-
zione realizzata;  e spesso questo 
limite sfocia in un ingaggio in au-
tonomia, da parte del Business, di 
aziende innovative che non sem-
pre rispettano i criteri aziendali di 
Sicurezza e ancor più spesso non 
assicurano adeguata omogeneità 
dei sistemi IT in essere.
Se lato Clienti sono ancora tante 
le possibili criticità, anche lato 

Offerta va posta attenzione ad al-
cune lacune che, in Italia, sembra-
no quasi di carattere sistemico.
Le “aziende innovative” investo-
no sulla realizzazione del proprio 
prodotto e servizio molto più di 
quanto non facciano per ave-
re plausibile certezza che la loro 
soluzione possa essere adegua-
tamente “scaricata a terra”; inve-
stono marginalmente in vendite 
e marketing, si fanno conoscere 
poco, si promuovono in modo ap-
prossimativo; e non sempre cura-
no al meglio l ’evidenza dei propri 
caratteri distintivi, elemento chia-
ve che colpisce le aziende della 
Domanda.
Quando l’ecosistema della Do-
manda e dell ’Offerta riusciranno a 
smussare questi spigoli, assistere-
mo ad una nuova wave di adozione 
ed utilizzo del Digitale, sostenuta 
dalla convinzione che questo sia 
utile e funzionale al Business e 
dalla percezione che è attraverso 
il dare spazio a chi pensa diversa-
mente che si possano ottenere ri-
sultati diversi; e questi si vedranno 
non solo nelle aree di tradizionale 
competenza dell ’IT “classic”, ma 
anche nello Smart Working, nella 
robotica ed in Industria 4.0, nello 
IoT, nel Cognitive Computing.
I vincoli culturali e linguistici, 
oggi ancora forti nelle aziende 
Clienti, sono destinati a ridursi 
nel tempo con l’ingresso dei mil-
lennials nel mondo del lavoro; e le 
iniziative e i progetti di successo, 
già ampiamente all ’evidenza, ci 
insegnano che l ’Innovazione deve 
diventare una delle leve prima-
rie di competitività delle nostre 
aziende. Se così non dovesse esse-
re, correremo il rischio di perdere 
un treno importante nella possibi-
lità di fruire di eccellenze, anche 
italiane, che invece dovremmo, 
come Paese, coltivare, promuovere 
e favorire.

Come migliorare i processi di adozione di Innovazione nelle imprese
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Il 22 novembre si è tenuto, 
nell ’ambito di Bocconi #Startup 
Day, un convegno su Impren-

ditorialità, Innovazione e Startup 
organizzato dalla Università Boc-
coni in collaborazione con Citi 
Foundation. 
Dopo i saluti di rito del rettore 
Gianmario Verona, è intervenuto 
tra gli altri Diego Piacentini, 
Commissario Straordinario per 

l’attuazione dell’Agenda Digitale, 
ed in tarda mattinata si è tenuta la 
premiazione del secondo Bocconi 
#StartupDay Award; il premio è 
un riconoscimento per le startup 
costituite in Italia che, pur essendo 
ancora nella fase iniziale del loro 
business, abbiano già ottenuto ri-
sultati significativi.
Alla fase finale del premio sono 
arrivate 11 aziende, suddivise in 
tre categorie: la migliore startup 
del 2016, la migliore startup nel 
campo dell’innovazione sociale, la 
migliore millennial startup (quin-
di composta da team di “under 
30”). Le imprese premiate hanno 
vinto la partecipazione ad uno dei 
master di SDA Bocconi per un 
membro del team imprenditoriale 
e premi in denaro per un totale di 
35.000 euro.

Migliore startup 2016
Xnext
www.x-next.com

Grazie alla tecnologia X-Spectra, 

un sistema a raggi X che permet-
te di individuare corpi estranei 
nel processo di produzione, Xnext 
rivoluziona la modalità di control-
lo di difetti e contaminazioni nei 
prodotti alimentari e industriali. 
La nuova tecnologia rende più si-
curi i prodotti per il consumatore 
finale e genera notevoli potenzia-
li risparmi anche per le aziende 
che eliminano il rischio di dover 
richiamare tutte le confezioni di 
una linea di prodotto che possa 
risultare contaminata o difettosa. 
X-Spectra apre nuove prospettive 
anche per settori come il medicale 
e la Pubblica sicurezza, ad esempio 
applicando la tecnologia ai processi 
di controllo sui bagagli nelle sta-
zioni e negli aeroporti. Team im-
prenditoriale: Bruno Garavelli, 
Pietro Pozzi, Valerio Guareschi, 
Massimo Nacci, Elisa Balbo, 
Alessandra Mencarelli, Daniele 
Macera, Patrizio Bertoni e Davi-
de Cerizza.

Social Innovation  
Startup 2016
Play2Rehab 
www.playtorehab.
com

Per fare fisioterapia, con NiuRion 
si entra in un videogioco. È questa 
l’idea che un gruppo di fisioterapi-
sti ed esperti di software – fonda-
tori di Play2Rehab - hanno avuto 
per permettere ai pazienti di svol-
gere sessioni di riabilitazione au-
tonome e personalizzate ma anche 
più efficaci e divertenti. Il sistema 
funziona proprio come un video-
gioco interattivo per console: è do-
tato un kit di sensori per la cattu-
ra del movimento, che il paziente 
visualizza attraverso un’interfaccia 
simile a un videogame. Il sistema è 
applicabile anche ad apparecchia-
ture medico-ospedaliere. Team 
imprenditoriale: Alessandro Te-
sio, Gabriele Ceruti, Thomas 
Orlandi, Jessica Rispoli, Marta 
Valenti, Gianluca Meneghel e 
Cristian Valcher.

Millennial  
Startup 2016
ProntoPro 
www.prontopro.it

Un’ idea semplice e immediata 
che risolve le piccole e gran-
di questioni di tutti i giorni 
che chiunque può trovarsi ad 
affrontare. ProntoPro è una 
piattaforma presente in tutta 
Italia che mette professionisti 
e artigianati in contatto con i 
consumatori. L’utente f inale si 
registra e formula la sua richie-
sta compilando un questionario 
on line, in breve tempo riceve 
diversi preventivi ed al termine 
del lavoro svolto valuta i l servi-
zio ricevuto. Un progetto am-
bizioso che secondo i giovani 
fondatori diventerà nel prossi-
mo futuro disponibile in oltre 
80 paesi. Team imprenditoria-
le: Marco Ogliengo e Silv ia 
Wang.

Bocconi 
#Startup Day

Diego Piacentini, Commissario Straordinario per l’Agenda Digitale

Gianmario Verona, Rettore della Bocconi
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Esiste un luogo la cui es-
senza s’incarna con le due 
ruote? Forse nemmeno i 

suoi abitanti lo sanno, ma Rove-
reto (TN), dopo essersi aggiudi-
cato secondo il Corriere della Sera 
la palma di “Capitale della green 
economy”, è diventata inaspet-
tatamente il polo italiano della 
bicicletta. Non è per la splendi-
da pista ciclabile sull ’Adige che 
attraversa la provincia trentina 
da nord a sud. Non per i nume-
rosi negozi per ciclisti di ogni 
tipo, circa 2 ogni 10mila abitan-
ti. Nemmeno per il fatto che nel 
giro di una decina di chilometri ci 
siano due “bicigrill”, punti di ri-
storazione accessibili solo in bici 
e dalle piste ciclabili dove poter 
bere una bibita, un caffè, mangia-
re un panino e gonfiare le gomme 
della propria due ruote.
La ragione per cui Rovereto sta 
diventando la capitale delle due 
ruote riguarda soprattutto l’inno-
vazione hi-tech e la creazione di 
imprese cutting-edge. Nei due 
BIC - Business Innovation Center 
di Trentino Sviluppo – Progetto 
Manifattura, l ’hub italiano della 
green economy e Polo Mecca-
tronica, centro specializzato nel 
settore meccanico ed elettronico, 
sono orami 6 le imprese e start-
up che si occupano di bikeco-
nomics, il mercato delle bici. In 
Germania la bikeconomics genera 
quasi 9 miliardi di Euro; il Tren-
tino oggi è intorno ai 400 milioni, 
includendo tutto l ’indotto turisti-
co. Ma c’è ancora molto spazio per 
crescere.
Tra i progetti delle realtà che si 
occupano di “bikeconomics” pre-
senti a Rovereto  vi presentiamo 
quelli più interessanti

Il disco meccatronico 

La realtà più nota è Free Duck2 di 
Ducati Energia, un disco mecca-
tronico che, applicato a una norma-
le ruota da 26 o da 28 pollici, tra-
sforma qualsiasi bici in un veicolo 
a pedalata assistita. Un progetto 
geniale, nato, progettato e proto-
tipato nei laboratori di Rovereto. 
Free Duck2, sistema di assistenza 
alla pedalata del ciclista, è dotata 
di una batteria agli ioni di litio in-
tegrata nel suo corpo ed è in grado 
di fornire un’autonomia massima 
dichiarata di 60 km. I tempi di ri-
carica completa sono di circa 3 ore. 
Il motore di Free Duck2, un brush-
less da 250W di potenza, consente 
di raggiungere la velocità massima 
di 25 km/h e offre 5 livelli di as-
sistenza, regolabili attraverso l’app 
dello smartphone Android, Apple 
o Windows.

L’antifurto per la bici

Tre ricercatori dell’Università di 
Trento, il russo Ivan Minakov e i 
bielorussi Uladzimir Kharkevich 
e Nadya Bobova, stufi di chiudere 
con un lucchetto la propria biciclet-
ta, tornare e non trovarla più, hanno 
progettato Kissmybike, un sistema 
per segnalare il furto e localizzare 
il veicolo. Kissmybike è invisibile, 
ultracompatto e necessita di una 
ricarica all’anno: la batteria dura 
ben una settimana nella modalità 
di tracciamento continuo dopo un 
furto. Kissmybike, grazie alla tra-
smissione satellitare e a tecnologie 
di rilevamento all’avanguardia, 
permette di localizzare con preci-
sione il veicolo rubato, sia in am-
bienti chiusi sia all’aperto. «Oltre al 
prodotto offriamo anche assistenza 
per i proprietari delle biciclette 
nell’iter per il recupero legale del 

mezzo, fornendo loro numeri di 
emergenza, l’indirizzo dei commis-
sariati più vicini e le informazioni 
tecniche necessarie per l’identifi-
cazione del veicolo nei verbali della 
polizia», spiega Nadya Bobova.

Kissmybike
Bici-risciò hi-tech

Sviluppato grazie ad una piatta-
forma italiana di crowdfunding, 
BiCiPoP di Francesco Carollo è 
un progetto green di mobilità so-
stenibile e promozione territoriale, 
basato sulla progettazione, gestione 
e vendita di bici-risciò hi-tech a 
pedalata assistita di ultima gene-
razione. A complemento, prevede 
l’utilizzo di applicazioni dedica-
te e sistemi di geolocalizzazione 
che consentono di pubblicizzare, 
ascoltare e vedere in tempo reale 
le informazioni specifiche del luo-
go, collegate alle promozioni delle 
realtà territoriali, allo sviluppo di 
servizi turistici come la proposta di 
degustazioni dei prodotti locali di-
rettamente on board. «Crediamo che 

nel segmento turismo, se vogliamo 
città meno rumorose e inquinate, i 
bici-risciò a pedalata assistita sa-
ranno un mezzo essenziale, green 
e fondamentale per la promozione 
del territorio. Addio tour su bus 
inquinanti», sottolinea Carollo.
 
Bici risciò muse

Bici da condividere
Spazio anche per il mondo bike sha-
ring nei Business Innovation Cen-
ter trentini. Andrej Sobotkiewi-
cz presenta Lock&Charge, la 
sua start-up attiva dentro il Polo 
Meccatronica e sostenuta dall’ac-
celeratore privato Industrio di Jari 
Ognibeni. L’azienda ha sviluppato 
una piattaforma per la condivisione 
delle due ruote a pedali e più in ge-
nerale di tutti i veicoli elettrici.
Non bici costruite ad hoc, ma anche 
la vostra bici e quella del vicino, 
magari da condividere con tutto il 
condominio, facendoci anche un 
piccolo margine. Con un software 
smart e un dispositivo di sicurezza 
e blocco, Lock&Charge offre ad 
un’ampia varietà di operatori l’op-
portunità di implementare flotte 
private e reti per la condivisione di 
e-bikes come anche di cargobikes, 
e-scooter ed altri piccoli veicoli 
elettrici. Il sistema, descritto con 
una sintesi efficace dal payoff “plug 
it, share it”, è una piattaforma 
unica che semplifica l’uso, la carica 
e la condivisione di bici elettriche. 
Il progetto è sviluppato in colla-
borazione con Industrio Ventures, 
l’acceleratore di startup hardware 
di Rovereto, cui si affiancano 3tec e 
HSL, affermate realtà trentine hi-
gh-tech, e la slovena TBP, che ha 

Boom 
bikeconomics

Free Duck2 DUCATI

segue a pagina 14
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sviluppato l’esclusivo cavo speciale 
per la ricarica e il blocco del veicolo.

Lock &Charge

Per semplificare il cicloturismo
Sempre dentro Industrio è nato 
Sentier, il trolley con funzione di 
carrello, che permette di portare in 
modo nuovo i propri bagagli e af-
frontare anche lunghi viaggi.
Sentier intende semplificare il ci-

cloturismo attraverso una nuova 
modalità di organizzazione del 
viaggio che facilita l’esperienza del 
viaggiatore in tutte le fasi: dall’or-
ganizzazione del bagaglio ai tra-
sferimenti in aereo o in treno per 
raggiungere la meta, fino al viaggio 
vero e proprio, che Sentier accom-
pagna con un nuovo concetto di 
ergonomia, libertà di movimento e 
sicurezza.

segue da pagina 13

Pillole di Diritto

Le start-up innovative sono sta-
te istituite con la l. n.221/2012 
(attuativa del Decreto Cresci-

ta 2.0) che stabilisce agevolazioni per 
questo tipo d ’impresa: esonero dal pa-
gamento annuale alla Camera di Com-
mercio; credito d ’ imposta per assun-
zione di personale qualif icato nonché 
deroghe alla disciplina sul diritto del 
lavoro. Il D.d.L. di bilancio 2017, in 
questi giorni sottoposto all ’esame della 
Commissione di Bilancio e dal 24 no-
vembre all ’esame del Parlamento, ap-
porta inoltre ulteriori modif iche alla l. 
221/2012, rafforzando e prolungando le 
misure contenute. In particolare esten-
de e rende permanenti le misure di in-
centivazione f iscale, inoltre, f ino al 31 
dicembre 2016, la misura della detra-
zione dall ’ imposta lorda per i soggetti 

IRPEF è pari al 19% dei conferimenti 
effettuati, mentre a decorrere dal 1 gen-
naio 2017, è elevata al 30%. Il problema 
affrontato in tal sede riguarda la valu-
tazione del requisito dell ’” innovatività” 
che non pare ben tradotto nelle parole 
del legislatore. Il contenuto innovati-
vo dell ’ impresa è infatti identif icato 
dall ’oggetto sociale esclusivo o preva-
lente corrispondente allo sviluppo, pro-
duzione e commercializzazione di pro-
dotti o servizi ad alto valore tecnologico 
(art. 25, co. 2, lett. E) e dal possesso di 
almeno uno dei tre seguenti criteri:
1. Le spese in ricerca e sviluppo (R&S) 

sono uguali o superiori al 15% del 
maggior valore fra costo e valore to-
tale della produzione della start-up 
innovativa;

2. La forza lavoro complessiva è costi-

tuita per almeno 1/3 da dottori di ri-
cerca, oppure per almeno 2/3 da soci 
o collaboratori in possesso di laurea 
magistrale;

3. L’impresa è titolare, depositaria o li-
cenziataria di un brevetto registrato 
(privativa industriale).

Occorre dunque interrogarsi sulla di-
zione di “alto valore tecnologico” che, a 
parere di chi scrive, risulta essere una 
def inizione tutt’altro che chiara. Un’in-
terpretazione estensiva viene fornita da 
Assonime (associazione per le società 
italiane per azioni) che rileva: “[…] ogni 
campo dell ’attività economica può consen-
tire lo sviluppo di prodotti o servizi ad alto 
tasso di innovazione tecnologica”. Per cui 
sembrerebbe che l ’oggetto debba sem-
plicemente essere connesso all ’uso della 
tecnologia. Si ritiene opportuno che ve-

nisse confermata ed esplicata la portata 
di questo concetto. Si ricordi inoltre che 
nemmeno il criterio della prevalenza 
delle attività innovative su quelle non 
innovative è def inito dall ’ordinamento 
ma è demandato all ’autocertif icazione 
rilasciata dal legale rappresentante del-
la società. In conclusione la strada per 
l ’ inferno è lastricata di buone intenzio-
ni e, spesso, di pessime def inizioni.

Startup (poco) innovative

alessandra.bisi @studiobisistella.it
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L ’evolversi del digitale 
pone il marketing mana-
ger ad affrontare nuovi 

temi. Come vive lei questa tra-
sformazione?
Con grande entusiasmo. Siamo 
in una nuova era dell ’umanità. Ci 
sono stati tanti passaggi impor-
tanti nella nostra evoluzione: in 
agricoltura, nella scrittura, nella 
stampa, nei trasporti; e tutti han-
no segnato un salto in avanti della 
nostra società. E’ così anche per 
il digitale, anche se a me piace 
più ricordare che senza Internet 
l ’attuale esplosione digitale non 
sarebbe avvenuta. In generale, 
tutte le discontinuità che han-
no segnato la nostra storia han-
no avuto effetti più o meno lenti, 
nell ’ordine delle decine di anni o 
addirittura di secoli. Oggi tutto 
è incredibilmente più veloce: si 
sviluppa un servizio, abilitato da 
un’app per esempio, ed in pochis-
simo tempo, se ha successo il ser-

vizio si diffonde in tutto il mondo. 
Non ci sono barriere, non ci sono 
confini. Però non sempre questo 
avviene e non tutti i servizi sono 
dirompenti; allora ecco che per 
emergere è indispensabile usare 
adeguate tecniche e strumenti di 
marketing: e questa è per me la 
parte più bella, perché vuol dire 
“stare sempre sul pezzo”. Esplo-
rare, studiare, imparare e mettersi 
in discussione senza sosta sono la 
strategia migliore per fare bene 
questo lavoro.
In Aruba ho il privilegio di fare 
tutto ciò da un osservatorio paz-
zesco. Aruba è una digital com-
pany al 100% che lavora con tutti i 
target, dai privati fino alle top en-
terprise in Italia ed all ’estero, of-
frendo servizi per creare siti web, 
rilasciare servizi cloud, di iden-
tity management e di e-security 
attraverso data center di ultima 
generazione. Abbiamo 5 milioni 
di clienti che usano giornalmente 

i nostri sistemi; e fare marketing 
per una realtà del genere vuol dire 
pensare non solo a tutti i clienti 
attivi ma anche a quanti ancora 
non sanno di aver bisogno di un 
nostro servizio, ma che prima 
o poi potranno diventare nostri 
clienti.

Come si muove la sua azienda 
nel mondo Digitale?
Investendo ed innovando, è 
quello che facciamo da sempre in 
Aruba. Pensiamo costantemente 
ai nostri clienti che ci chiedono 
fondamentalmente tre cose: 
affidabilità, prestazioni e facilità 
d’uso. Noi rispondiamo investendo 
su software ed hardware e su data 
center di ultima generazione 
certificati secondo i massimi 
standard, ripensando i pannelli 
di gestione dei servizi in modo 
che siano semplici e compatibili 
con i device mobile, migliorando 
i servizi come la posta elettronica 
e l ’hosting, permettendo il recu-
pero di documenti in modo veloce 
con Pratiche.it, cercando di creare 
una community di partner IT con 
Aruba Business, con l ’obiettivo 
di rendere tutto questo facilmen-
te accessibile anche in termini di 
prezzo. La nostra posta certificata 
costa appena 5 euro all ’anno, si 
può attivare un cloud server con 
dischi SSD sempre a partire da 5 
euro, con una ventina di euro si ha 
tutto quel che serve per farsi un 
sito web. Attenzione però, non si 
tratta di servizi “cheap”; sono ser-
vizi di qualità, affidabili e sicuri, 

ed al contempo molto convenien-
ti. E’ qui che torniamo al marke-
ting, che deve saper comunicare 
questo valore ad utenti “che vanno 
a mille”, che non hanno tempo per 
nessuno e che quindi ti daranno 
la loro attenzione solo se saprai 
personalizzare il messaggio e di-
mostrerai di conoscere bene i loro 
gusti e desideri. Questo oggi si 
può fare in modo utile per loro e 
anche per noi.

Con che sistemi IT operate e chi 
sono i vostri principali fornitori 
di tecnologia e servizi?
Le infrastrutture IT sulle qua-
li si basano i nostri servizi sono 
ospitate all ’interno dei nostri data 
center di proprietà, che vantano 
tutte le più note certificazioni am-
bito di sicurezza e affidabilità, tra 
cui l ’ANSI-TIA 942 che certifica 
il nostro principale DC italiano 
al livello massimo, il Rating 4, e 
ne attesta la massima capacità di 
evitare interruzioni di servizio. 
In Italia siamo operativi con due 
data center ad Arezzo e a breve 
uno a Milano; all ’estero è possibi-
le attivare un’infrastruttura cloud 
scegliendo tra Londra, Francofor-
te, Parigi e la Repubblica Ceca. I 
principali partner per le soluzioni 
hardware sono Dell ed Intel, nel 
mondo del software lavoriamo 
con Microsoft e VMware. Con 
queste aziende collaboriamo sia 
per l ’erogazione dei servizi onli-
ne attraverso Aruba.it e Cloud.
it, ma anche in ambito enterprise, 
facendo uso di alcuni apparati e 

software per personalizzare, gra-
zie al nostro team di IT architect, 
soluzioni ibride o di cloud privato 
che sono molto richieste. A fian-
co di queste importanti collabo-
razioni, creiamo direttamente e 
personalizziamo in base alle esi-
genze dei nostri clienti una gran 
parte del software che usiamo, nel 
rispetto della nostra mission che, 
come dicevo, presuppone d’inno-
vare ed investire continuamente 
con l ’ambizione di rendere i ser-
vizi IT accessibili a tutti i tipi di 
imprese e consumatori.

Esplorare, studiare, imparare e mettersi 
in discussione senza sosta

Marketing manager

Intervista a Stefano Sordi, Chief Marketing Officer di Aruba

Stefano Sordi, Chief Marketing Officer di Aruba

Chi è Stefano Sordi

Direttore Marketing e Comu-
nicazione di Aruba dal 2012. 
Fonda la sua internet company 
già nel 1997 e nel corso del-
la sua carriera ricopre vari in-
carichi, sempre all’interno di 
ICT e web companies come 
responsabile R&D e  Product 
Manager. Si occupa anche di 
attività di M&A a livello in-
ternazionale, coordinando vari 
progetti. Come Responsabile 
Marketing lavora per alcuni 
importanti player con respon-
sabilità dirette di pianificazione 
e budget a livello paneuropeo e 
nello specifico su alcuni mer-
cati quali Italia, UK, Francia e 
Spagna. Oggi in Aruba si oc-
cupa del marketing con l’obiet-
tivo di supportare la crescita del 
Gruppo, che fonda le sue radici 
su servizi storici quali l’hosting 
e i servizi di e-security, tra cui 
la posta certificata e la firma 
digitale e che all’estero fa leva 
sul successo dei servizi cloud 
già consolidati in Italia grazie 
a Cloud.it.

Senza Internet l’attuale 
esplosione digitale  

non sarebbe avvenuta

“
”
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Agricoltura

Agricoltura 4.0

Il pezzo sui droni applicati 
all ’agricoltura pubblicato nel 
numero di ottobre ha fatto 

notizia, ed è giunta in redazione 
una segnalazione dell’uso intensi-
vo del Digitale in Bonifiche Fer-
raresi, azienda italiana attiva nella 
coltivazione e commercializzazio-
ne di prodotti agricoli.
L’azienda è di proprietà di BF 
Holding S.p.A., una NewCo 
costituita da una cordata di inve-
stitori privati, che ne ha acquisito 
nel giugno 2014 da Banca d’Italia 
la quota di maggioranza, con l’o-
biettivo di trasformare la società 
in un polo agricolo europeo di ec-
cellenza per dimensione, capacità 
produttiva e qualità dell’offerta, 
mantenendola quotata in Borsa.
L’azienda, in fase di crescita e 
sviluppo, conta ad oggi un patri-
monio di circa 5.500 ettari, affer-
mandosi come il primo proprieta-
rio terriero in Italia. I terreni di 
Bonifiche Ferraresi sono destinati 
a coltivazioni di riso, mais, grano 
duro e tenero, orzo, barbabietole 
da zucchero, erba medica, giraso-
le, soia, orticole, piante officinali e 
frutta.
Parliamo di Agricoltura 4.0 con 
Federico Vecchioni, Ammini-
stratore Delegato dell’azienda.

Non solo droni per l’agricoltura 
del futuro, ma certamente un uso 
intensivo di tecnologie e soluzioni 
digitali.

Certo i droni sono una componen-
te complementare tra le soluzio-
ni innovative per l’agricoltura di 
precisione che Bonifiche Ferraresi 
utilizza per sviluppare il concetto 
di sostenibilità nel senso più con-
creto del termine.
Ma non bastano. Ad esempio, tra 
le procedure agrotecniche, noi ab-
biamo anche georeferenziato tutti 
i nostri 5.500 ettari di Sau (ndr: 
Superficie Agricola Utilizzata), 
ed utilizziamo le mappe satellitari 
in parallelo all’utilizzo dei dro-
ni. È di significativa importanza, 
inoltre, il concetto di “software 
aziendale” che abbiamo presentato 
in collaborazione con John Dee-
re e il CNR all’EIMA 2016. Per 
software intendiamo una piatta-
forma tecnologica che mette a si-
stema tutte le fasi operative dell’a-
gricoltura di precisione, una vera e 
propria metodologia di lavoro, un 
processo di azioni che unisce tutte 
le fasi in campo dell’Agricoltura 
4.0. 

Quali competenze sono necessa-
rie in aggiunta ai dovuti investi-
menti?
Sicuramente nuove figure profes-
sionali che siano in grado di far 
coesistere la preparazione agro-
nomica con l’informatica e la bio-
chimica. È importante investire 
nella formazione di tali figure 
professionali che prima erano as-
senti sul mercato, ma che oggi si 

rendono indispensabili per divul-
gare queste tecniche agricole. Tra 
le attività che Bonifiche metterà 
in campo per la divulgazione di 
questo know how vi sarà anche 
un team operativo che, in collabo-
razione con i Consorzi Agrari, si 
dedicherà anche alla formazione 
di figure dedicate all’utilizzo, alla 
trasmigrazione e all’inserimento 
di dati agronomici per le mappe di 
prescrizione che rappresentano lo 
strumento operativo dell’agricol-
tura di precisione, sia per le semi-
ne che per le coltivazioni.
Per raggiungere quest’obiettivo, 
Bonifiche Ferraresi sta investendo 
anche nella costruzione del pri-
mo campus universitario in cam-
po a Jolanda di Savoia, che sarà il 
trampolino educativo per cambia-
re la mentalità e le attitudini del 
vecchio settore primario italiano, 
contribuendo alla formazione dei 
tecnici e manager agricoli del fu-
turo.

Quali risultati raggiunti ed atte-
si?
L’obiettivo di Bonifiche Ferraresi è 
quello di affermare un innovativo 
modello di agricoltura finalizzato 
a trasformare la società in un polo 
agricolo europeo di eccellenza per 
dimensione, capacità produttiva 
e qualità dell’offerta attraverso il 
presidio dell’intera filiera agricola, 
industriale e distributiva, facendo 
leva anche su un proprio marchio 
di commercializzazione. Al centro 
di tutto troviamo un utilizzo più 
razionale di tutte le risorse neces-
sarie, dall’acqua alle sementi, dai 
fertilizzanti ai trattamenti richie-
sti.
Sono già stati raggiunti risultati 
importanti come una significa-
tiva riduzione dei costi, un effi-
cientamento delle produzioni, un 
miglioramento della fertilità dei 
terreni. In particolar modo tra-
mite la filiera zootecnica (proget-
to in corso d’opera) sarà possibile 

avere annualmente 1.000 ettari 
concimati con sostanza organica e 
quindi ottenere nell’arco triennale 
un apporto tale da poter sostituire 
la chimica di sintesi. È un proces-
so che mira ad ottimizzare le rese, 
ma sempre in un’ottica sostenibi-
le. Nella strategia anti spreco, ben 
tradotta dal dialogo tra tecnologia 
dei macchinari e terra, sono spariti 
anche i fossi di scolo, la distesa di 
campi non conosce interruzioni e 
la distribuzione dell’acqua spetta 
ai ranger, strumenti che permet-
tono un utilizzo specifico della 
risorsa idrica.
La Digital Technology diventa 
quindi un elemento chiave per il 
raggiungimento di questi obietti-
vi.

Con quali Partner si fa l’agricol-
tura digitale?
Il ruolo delle multinazionali tec-
nologiche specializzate nel settore 
agricolo è importante, partendo 
dal presupposto che l’agricoltura 
di precisione parte dall’utilizzo di 
macchinari altamente tecnologici.
Rimane però necessario avere un 
software aziendale, come lo abbia-
mo descritto poc’anzi, poiché l’a-
gricoltura deve mantenere sempre 
sia una propria autonomia nei con-
fronti dei diversi stakeholders, sia 
una sua specificità in linea con le 
peculiarità del territorio nel quale 
si opera e si inseriscono le inno-
vazioni.

A Ferrara il Digitale è di casa nei campi

Federico Vecchioni, Amministratore Delegato BF Holding S.p.A.

Biotecnologie sostenibili ed agricoltura 
di precisione
Presentato all’accademia dei Georgofili di Firenze il piano per lo 
sviluppo delle biotecnologie sostenibili e quello dell’agricoltura di 
precisione.
Per quanto riguarda le biotecnologie, il piano ha una dotazione finan-
ziaria di 21 milioni di euro e rappresenta il più importante progetto di 
ricerca pubblica fatto nel nostro Paese su una frontiera centrale come 
il miglioramento genetico attraverso tecniche innovative e sostenibili.
Le colture coinvolte sono quelle che più caratterizzano il modello agri-
colo italiano. Il piano è articolato su tre anni e la regia dell’operazione 
è gestita dal Crea, il centro di ricerca specializzato del Ministero delle 
Politiche Agricole. Il Piano prevede iniziative di ricerca in laboratorio, 
a legislazione vigente, con biotecnologie più moderne e sostenibili come 
il genome editing e la cisgenesi. È bene ricordare che per la maggior parte 
dei prodotti servono ancora anni di studi in laboratorio, prima di poter 
arrivare eventualmente alla fase sperimentale in campo. Per lo sviluppo 
di nuove tecnologie e per una maggiore applicazione dell’agricoltura di 
precisione in Italia è prevista una più forte collaborazione tra il Crea e il 
Cluster Agrifood previsto dal piano Industria 4.0.
Il Crea lavorerà anche sul fronte dei Big Data agricoli attraverso un 
progetto di open cloud della gestione pubblica dei dati sensibili che ser-
viranno ad aiutare le imprese a essere più sostenibili, più efficienti e più 
competitive grazie all’ottimizzazione dei fattori produttivi. L’obiettivo 
è far crescere dall’1 al 10% la superficie coltivata in Italia con tecnologie 
di agricoltura di precisione e utilizzare i big data prodotti da queste 
macchine per migliorare i processi produttivi.
All’interno del Piano Industria 4.0 sono previsti anche investimenti 
mirati per la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie per agricoltura e agro-
alimentare.
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Intervista a Cesare Vecchia, AD di Spider Electronics e Amministratore di DrayTek Italia

Cesare Vecchia, AD di Spider Electronics e Amministratore di DrayTek Italia

La rivoluzione mobile chiede qualità e 
affidabilità dei prodotti di networking

Primo piano

Dott. Vecchia, come si è 
modificato il mercato 
da quando lei è entrato 

nell’ICT?
Spider Electronics è presente nel 
mercato dell’ICT dal 1989, ed in 
tutti questi anni l’azienda ha sem-
pre precorso i tempi, proponendo 
una gamma di prodotti vincenti nel 
settore Networking e Security. Spi-
der Electronics è oggi focalizzata 
sui prodotti DrayTek, che propo-
ne soluzioni Firewall, VPN, VoIP, 
xDSL e fibra, Wireless e Mobile 
con prodotti innovativi in grado di 
soddisfare sia gli attuali che i futuri 
trend di mercato. La nostra profes-
sionalità e competenza è cresciuta 
durante più di 25 anni di attività nel 
settore, ed oggi Spider Electronics 
è considerata sul mercato italiano 

net of Things, il che significa che in 
pochi anni gli oggetti connessi alla 
rete saranno milioni, e di conse-
guenza sicurezza e gestione remo-
ta saranno i settori in fermento nei 
prossimi anni.

Chi rappresentate e  come vi 
state muovendo?
Spider Electronics è rappre-
sentante uff iciale per l ’Italia di 
DrayTek, che oltre a porre par-
ticolare attenzione alla qualità e 
aff idabilità dei suoi prodotti di 
Networking, oggi sta lavorando 
molto sulle piattaforme di ma-
nagement, in grado di gestire 
la moltitudine di apparati che 
compongono una rete. DrayTek 
incorpora la gestione degli access 
point e degli switch di una rete 
direttamente nel f irmware dei 
suoi apparati, mentre per la ge-
stione remota offre software per 
la gestione centralizzata.

come un’azienda “storica” ed affida-
bile, che mira ad offrire un servizio 
completo pre e post vendita - assi-
stenza e supporto tecnico, oltre ad 
un completo piano di formazione 
dedicato ai rivenditori che intendo-
no approfondire le loro conoscenze 
in questo settore in continua evolu-
zione.

Il mercato digitale è in fermento; 
qual è la sua visione?
La rivoluzione mobile ha cambia-
to molto l’approccio del mercato; 
oggi milioni di individui utilizza-
no smartphone e tablet connessi ad 
Internet, le connessioni Wifi sono 
oggi una necessità, come lo sono 
l’affidabilità e la sicurezza. Il mer-
cato ICT sta per affacciarsi a nuove 
opportunità nel campo IoT - Inter-

Quali sono i prodotti di punta 
della società?
Router multi WAN per assicurare 
la continuità della connessione In-
ternet; e Router ADSL/VDSL/Fi-
bra, Access Point, Switch e sistemi 
di gestione centralizzata

Quali sono i vostri mercati di ri-
ferimento?
La gamma di prodotti DrayTek 
copre sia il mercato professionale 
che quello Consumer, pertanto i 
nostri mercati di riferimento sono 
Installatori, Systems Integrator, 
Internet Service Provider, Internet 
Telephony Service Provider per 
il mercato professionale, Online 
Store specializzati per il mercato 
Consumer.
Poichè DrayTek si distingue dalla con-
correnza per le sue speciali features 
supportate dai suoi prodotti, in 
entrambi i mercati poniamo molta 
attenzione a informare ed istruire i 
rivenditori tramite corsi specializ-
zati, in modo da permettere all’u-
tilizzatore finale di godere delle 
varie funzionalità studiate per la 
progettazione di network veloci e 
sicuri.
I software di management e con-
trollo degli apparati, in parte già 
presenti nel firmware degli appa-
rati stessi, oppure tramite softwa-
re ACS SI, permetteranno inoltre 
agli amministratori di sistema di 
tenere sotto controllo e mantenere 
facilmente tutti gli elementi, anche 
remoti, della rete.

Nata nel 1983, dapprima 
come produttore degli 
storici modem “Spider”, 

successivamente distributore uni-
co per l’Italia dei famosi modem 
statunitensi U.S.Robotics, Spider 
Electronics ha sempre precorso 
i tempi, dimostrando di essere il 
Partner ottimale per introdurre nel 
mercato Italiano prodotti ad alto 
valore innovativo destinati ad una 
rapida diffusione di massa.
Già dal 1993 Spider Electronics 
concentra l suo impegno nel settore 
ICT ed acquisisce nuovi marchi, 
tra cui ZyXEL.
Nel 1997 acquisisce la distribuzione 
dei prodotti DrayTek, nuovo player 
taiwanese allora concentrato nel-
la produzione di modem e router 
ISDN, ed oggi in grado di offrire 
soluzioni complete per connettività 
sulla banda larga, TLC Security e 
VoIP. E’ proprio su DrayTek che 
oggi Spider Electronics concentra 
i suoi sforzi, certa che l’alta affida-
bilità, le elevate prestazioni, la sem-
plicità d’uso ed il prezzo accessibile 
di tutti i suoi prodotti siano la for-
mula vincente per una loro ampia e 
rapida diffusione.
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Focus sicurezza

Quando sono stata invitata a col-
laborare con questo giornale, ho 
riflettuto su quale potesse essere 

l’articolo d’esordio e, data la gravità del fe-
nomeno, non ho avuto esitazioni: crypto-
loker ransomware! 
Il sito del Ministero della Giustizia lo 
qualifica come un <Sistema di crittografia 
dati che si diffonde via email […] Il virus 
fornisce alla vittima un timeline per pagare, 
se il bonifico non è effettuato entro la data in-
dicata, i file crittografati saranno per sempre 
inaccessibili.>.
Sono condotte illecite, convenzionalmen-
te dette computer crimes, previste e punite, 
nel nostro ordinamento, da norme pena-
li specificatamente introdotte quali l’art. 
615 ter c.p. (accesso abusivo in un sistema 
informatico o telematico), l’art. 615 quater 
c.p. (detenzione e diffusione abusiva di codici 
di accesso a sistemi informatici o telematici), 
l’art. 615 quinquies c.p. (diffusione di pro-
grammi diretti a danneggiare o interrompere 
un sistema informatico), l’art. 640 ter c.p. 

(frode informatica); nonché dall’art. 629 
c.p. (estorsione). Le sanzioni previste per le 
prime 4 fattispecie, purtroppo, prevedono 
pene non eccessivamente severe (con va-
riabili,  sino ad un massimo di 3 anni di 
reclusione). Ben diversa è invece la sanzio-

ne prevista per l’ipotesi di estorsione (reato 
che punisce chiunque, con violenza o mi-
naccia costringa qualcuno a fare o omet-
tere qualcosa procurandosi un ingiusto 
profitto con altrui danno) perché prevede, 
come pena massima, la reclusione fino a 10 

anni. L’ipotesi estorsiva è pertinente a tale 
fattispecie perché costringe un’azienda a 
corrispondere  una somma di denaro  con 
violenza psicologica e/o minaccia di non 
poter più accedere ai suoi dati, vitali, per lo 
svolgimento dell’attività. La corresponsio-
ne del “riscatto” configura l’ingiusto profit-
to in favore dell’agente criminale nonché il 
conseguente danno economico per l’azien-
da, elemento oggettivo indispensabile per 
la fattispecie penale. 
Come comportarsi nel caso di un attacco 
cryptolocker? Da avvocato il mio suggeri-
mento è, in ogni caso, di sporgere denun-
cia/querela,  anche se contro ignoti. L’uni-
co modo per arginare questo problema è 
farlo emergere, anche come dato statistico,  
in termini di pericolosità sociale per l’eco-
nomia, affinché gli organi preposti se ne 
occupino concretamente, affinando tecni-
che investigative, creando sinergie a  livello 
internazionale, investendo risorse e mezzi 
per contrastarlo. 

alessandra.bisi @studiobisistella.it

Cryptoloker ransomware!
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 La gamma 
dei prodotti 

DrayTek  
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mercato  

professionale 
che 

consumer
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Robo-Mate è uno esosche-
letro modulare che include 
braccia, tronco e interfac-

cia di controllo (HMI). Ogni mo-
dulo può essere usato indipenden-
temente, o insieme ad altri moduli, 
a seconda dell’attività dell’operato-
re.
Il modulo del tronco è stato svilup-
pato dal dipartimento di Advanced 
Robotics dell’Istituto Italiano di 
Tecnologia (IIT) e riduce il carico 
sulla schiena del lavoratore appli-
cando una coppia assistiva a livello 
dell’anca.
Per lo sviluppo dei prototipi, IIT 
ha scelto di utilizzare, per le sue 
qualità di compattezza e potenza, 
un Intense PC2 di Tiny Green PC.
Con un processore dual core In-
tel (i7-4600U Haswell), Intense 
PC2 i7 è molto potente pur man-
tenendo un formato estremamen-
te compatto, misurando soli 19cm 
x 16cm x 4cm e pesando circa 1 
Kg. Ulteriori fattori chiave sono 
stati la sua robustezza e dissipa-
zione passiva, ottima in ambienti 
industriali. Essendo senza parti 
in movimento (grazie alla tecno-
logia fanless) questo PC risulta 
estremamente silenzioso e rug-

Nasce un progetto di col-
laborazione tra IBM, 
Humanitas University 

e Humanitas Research Hospital 
che introduce in corsia le tecnolo-
gie cognitive a supporto dell ’inse-
gnamento e della ricerca nel set-
tore medico.
Primo caso in Europa, Watson 
entra in una facoltà di medicina. 
Il progetto prevede la creazione 
e la sperimentazione di un Tutor 
Cognitivo per assistere sia i me-

ged. Sono quattro elementi che nel 
complesso lo hanno reso la scelta 
ideale per il progetto di roboti-
ca Robo-Mate. “La sfida maggiore 
è stata sviluppare un sistema che 
fosse comodo da indossare e che 
trasmettesse in modo effettivo la 
coppia assistiva all ’operatore” è il 
commento di Jesús Ortiz, mem-
bro del Team di Progettazione di 
Robo-Mate in IIT. “Abbiamo rea-
lizzato diversi prototipi del sistema 
per testare e studiare come l ’operatore 
potesse interagire con il sistema, che 
a sua volta doveva essere sufficiente-
mente veloce per assicurare una certa 
libertà di movimento pur essendo in 
grado di trasmettere la coppia assi-
stiva. Leggerezza, quindi, e distri-
buzione uniforme del peso sul corpo 
della persona per ridurre al minimo 
i punti di pressione, naturalmente in 
totale sicurezza.”
Il progetto Robo-Mate è ormai 
alla fase conclusiva. Il sistema è 
attualmente testato in ambienti 
industriali e i risultati preliminari 
dimostrano effettivamente note-
voli miglioramenti per quanto ri-
guarda il lavoro degli operatori.
Questo progetto ha suscitato l’in-
teresse di diversi settori industria-

dici sia gli studenti di medicina. 
Alimentato da Watson Developer 
Cloud, il tutor offrirà piattaforme 
di studio personalizzato attraverso 
la scelta di contenuti, simulazio-
ni, commenti e approfondimenti 
basati sul livello di conoscenze 
del singolo studente, median-
te una semplice interfaccia quale 
può essere un’app. Come avviene 
per tutte le soluzioni cognitive 
in campo medico, il sistema non 
sostituisce i docenti di medicina, 

ma li assiste nella loro attività at-
traverso una selezione ragionata 
di casi e per mezzo di un pannel-
lo che permette il controllo sulle 
scelte e sulle misure adottate dagli 
studenti. Elementi decisivi per la 
scelta sono stati il carattere stra-
tegico degli strumenti cognitivi 
nell ’evoluzione della pratica me-
dica, il valore clinico e scientifico 
della soluzione e l ’elevata efficacia 
resa possibile da un miglior uti-
lizzo del tempo dei medici e dallo 
sviluppo di un tutor personalizza-
to per gli studenti.
Il progetto viene sviluppato da 
personale medico di Humanitas 

li, dall’industria manifatturiera 
alla logistica, con ulteriori sviluppi 
e progetti in campo, nonchè Par-
tner a livello Europeo per lo svi-
luppo di un nuovo esoscheletro in-
dustriale basato sulla esperienza di 
Robo-Mate.

I partner di Robo-Mate
Il progetto include 12 Partner, 
dall’ambito industriale a quello 
accademico, provenenti da 7 Pae-
si Europei. Il consorzio include i 
principali esperti nel settore, cre-
ando una formula unica che per-
mette di affrontare le sfide coinvol-
te nella progettazione e sviluppo 
di esoscheletri per applicazioni 
industriali. I Partner sono acce-
lopment AG, CH; Centro Ricer-
che Fiat S.c.p.A., IT; Compa S.A., 
RO; Fraunhofer-Gesellschaft zur 
Förderung der Angewandten For-
schung e.V., DE; Güdel AG, CH; 
Indra SAS, FR; Istituto Italiano 
di Tecnologia, IT; MRK-Systeme 
GmbH, DE; Ropardo SRL, RO; 
The Netherlands Organization for 
Applied Scientific Research, NL; 
University of Limerick, IE; Zurich 
University of Applied Science, CH 
(Coordinator).

che ha collaborato con i ricerca-
tori di IBM Italia e del Research 
Center IBM di Zurigo. “La colla-
borazione con Humanitas è per noi 
preziosa - aggiunge Enrico Ce-
reda, Amministratore Delegato 
di IBM Italia - perché ci permette 
di mettere in campo, primo caso in 
Europa, una soluzione che utilizza 
la tecnologia cognitiva applicata al 
settore della salute. Nel contempo ciò 
testimonia il valore del nostro impe-
gno dedicato ai processi di digitaliz-
zazione del Paese che, va detto, non 
si limita alle partnership con orga-
nizzazioni di eccellenza di questa 
portata”.

La tecnologia aiuta l’uomo  
nell’esoscheletro Robo-Mate

Health Care

Watson fa da tutor  
agli studenti di medicina

Enrico Cereda,  
Amministratore Delegato di IBM Italia
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American Express e SIA per un servizio digitale e paperless

Nicola Cordone, Senior VP di SIA Melissa Peretti, Country Manager  
di American Express Italia

Fabio Spoletini,  
Country Leader Oracle Italia

Aziende, Mercati e Prodotti

Da oggi è possibile richie-
dere una carta di credito 
in modalità totalmente 

paperless attraverso tre fasi: regi-
strazione, riconoscimento e sotto-
scrizione. American Express Italia 
ha scelto SIA, società specializzata 

nella gestione dei pagamenti elettro-
nici, per il lancio di un innovativo 
servizio, completamente digitale e 
paperless, che supporterà la richiesta 
di nuove carte di credito, riducendo-
ne sensibilmente i tempi di emissio-
ne. L’iniziativa intrapresa da Ame-

rican Express Italia si avvale dei più 
avanzati sistemi di autenticazione 
e di firma digitale. “Con lo sviluppo 
di questa nuova soluzione tecnologica, 
rafforziamo ulteriormente la collabo-
razione con American Express Italia 
e proseguiamo così nel nostro percorso 
di innovazione volto a digitalizzare i 
processi di pagamento semplificando la 
user experience e garantendo al con-
tempo i più alti livelli di sicurezza”, ha 
commentato Nicola Cordone, Se-
nior VP di SIA. “La forza della di-
gitalizzazione sta modificando irrime-
diabilmente l’industria dei pagamenti, 
rendendo necessaria una straordinaria 
capacità di adattamento. American 
Express da oltre 150 anni è in grado di 
mettere al centro le esigenze del cliente 
offrendo una customer experience per-
sonalizzata. L’innovazione digitale 
ha modificato radicalmente le modalità 

di fruizione dei servizi, permettendoci 
di essere ancora più competitivi. L’ac-
cordo con SIA rappresenta un’ulteriore 
semplificazione dei processi grazie al 
lancio di un servizio innovativo, com-
pletamente digitale e paperless, per la 
richiesta delle nuove carte di credito”, 
ha spiegato Melissa Peretti, Coun-
try Manager di American Express 
Italia.

segue a pagina 20

Un servizio 
innovativo per 

la richiesta 
delle carte  
di credito

“

”

L’evento organizzato da Oracle lo 
scorso 14 novembre a Milano ha 
ospitato un panel rappresentativo 
di aziende che hanno testimoniato 
la propria trasformazione verso il 
Digitale, per trasferire il messaggio 
che è arrivato il momento di “anda-
re oltre” e di abilitare l’innovazione 
adottando una strategia Cloud.
Grazie al Cloud si acquista in agi-
lità e l’innovazione diventa più ac-
cessibile per le aziende di qualsiasi 
settore e dimensione. Sul palco si 
sono infatti alternate aziende e fi-
gure professionali eterogenee. Am-

plifon, TIM, Generali, GE Oil & 
Gas, Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, Moneyfarm, 
Sirti sono solo alcune delle aziende 
che hanno voluto testimoniare con 
la loro presenza e la loro esperienza 
che la trasformazione digitale è già 
in atto e che il Cloud ne è il vero 
motore.
Certamente siamo ancora all’inizio; 
ad oggi si stima che solo il 6% dei 
workload delle aziende è stato spo-
stato sul Cloud; le applicazioni che 
le aziende ritengono mission criti-
cal sono ancora gestite in modali-
tà tradizionale, anche se i progetti 
di revisione e riposizionamento si 
moltiplicano.
«In Oracle viviamo questa evoluzio-
ne in prima persona: siamo l ’azienda 
Cloud che a livello mondiale registra 
i tassi di crescita più alti (82%) se 
confrontiamo il nostro primo trime-
stre fiscale con quello dell ’anno fiscale 
precedente - ha commentato Fabio 
Spoletini, Country Leader Oracle 
Italia - Qui in Italia abbiamo regi-
strato una crescita a tre cifre, segno 
evidente che anche il nostro mercato 
sta reagendo positivamente alla nostra 
strategia».

Oracle Cloud Day

Nello stabilimento, in cui sono 
stati  investiti oltre 7,7 milioni 
di euro anche grazie al sostegno 
della Provincia Autonoma di 
Trento e di Trentino Sviluppo, si 
producono sistemi elettronici per 
svariati utilizzi, dall ’automazione 
dei cancelli al controllo di led e 
automobili.
In vetrina, all ’ingresso del-
la fabbrica, c’è quello che altre 
aziende nascondono: il cervello 
tecnologico, i server; un andi-
rivieni intermittente di spie blu 

che scandiscono le pulsazioni del 
vero e proprio cuore dell ’impre-
sa. Si presenta così la nuova sede 
di Gread Elettronica a Rovere-
to, inaugurata lunedì 14 novem-
bre, alla presenza di Alessandro 
Olivi, vicepresidente della Pro-
vincia Autonoma di Trento, di 
Giulio Pedrollo, vicepresidente 
nazionale di Confindustria con 
delega alla Politica Industriale 
e di Flavio Tosi, presidente di 
Trentino Sviluppo. 

Gread Elettronica, inaugurata 
la nuova sede hi-tech  
a Rovereto

IGEL  
Technology  
separa  
hardware e 
software nel 
Thin Client
Una nuova strategia per gli en-
dpoint: la declinazione di Thin 
Client secondo IGEL Technology, 
produttore tedesco rappresentato in 
Italia da Ready Informatica, passa 
per la separazione della componen-
te software da quella hardware, per 
i refresh di Thin Client già installati 
e per l’abilitazione in modalità Thin 
Client di qualsiasi device X86.
Il software IGEL Linux UD è un 
sistema operativo a tutti gli effetti, 
che permette di abilitare in mo-
dalità Thin Client sia device già 
installate presso il Cliente e per le 
quali sia suggerito un refresh o una 
nuova modalità di gestione centra-
lizzata, sia tradizionali PC desktop 
e notebook X86, che grazie a IGEL 
Linux UD diventano Thin Client.
I casi di uso sono già numerosi, e 
vanno dalle piccole aziende ad un 
noto produttore di occhiali di cui 
non siamo sicuri di poter fare il 
nome, ma che ha attivato con que-
sta modalità oltre 24.000 devices in 
giro per il mondo.
Nell’offerta di IGEL figura anche 
un modello tradizionale “hardware 
+ software”, ma la vera rivoluzione 
consiste nella possibilità di utiliz-
zare il solo software al fine di recu-
perare il parco preesistente di Thin 
Client di qualunque Vendor e ag-
giornarlo, nel poter abilitare a Thin 
Client devices hardware a basso 
costo o obsolete nella loro funzio-
ne di PC, nel superare all’origine 
la tipica obiezione “il Thin Client 
costa quanto un PC, e quindi tanto 
vale…”.
Il device abilitato dal sistema opera-
tivo di IGEL lavora in un ambien-
te tipico dei Thin Client, abilitato 
il più delle volte da piattaforme di 
virtualizzazione dei Client sui cui 
IGEL non interviene.
Interessante la modalità di attiva-

Lo stabilimento Gread Elettronica di Rovereto
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segue da pagina 19 Controllo accessi:  
l'eleganza dei varchi SpeedStile 
Fra i sistemi di controllo accessi firmati Gunnebo, azienda che si distingue per l'abilità nell'identificare le solu-
zioni a valore aggiunto più adatte a ciascuna situazione, spiccano i varchi SpeedStile: completamente rinnovati 
e migliorati, costituiscono, più che un’evoluzione, una vera rivoluzione in questo segmento. I nuovi SpeedStile 
uniscono la competenza tecnica al design, trasformando il concetto stesso di barriera. Da ostacolo alla circola-
zione questa diventa un elemento decorativo che impreziosisce il contesto architettonico in cui viene inserita; 
l'attraversamento dei varchi è gradevole e non presenta alcun elemento negativo. La nuova gamma comprende 
soluzioni per tutte le esigenze: ben quattro linee di varchi pedonali con infinite possibilità di personalizzazione

zione: una chiavetta USB permette 
al Client di partire con il nuovo si-
stema operativo, a base Linux, senza 
toccare nulla di quanto preesistente; 
e questa modalità si affianca al tra-
dizionale download del software ed 
alla tipica software distribution.
Le modalità di cessione prevedono 
a listino una fee di prima attivazio-
ne di circa 70€ per device, ed un ca-
none di manutenzione pari a circa 
il 12% a partire dal secondo anno.
Simon Richards e Fred Milon, ri-
spettivamente Managing Director 
e Sales Director per Italia, Francia 
e Spagna di IGEL, in visita in Ita-
lia, ribadiscono un concetto chia-
ve: come aver separato il softwa-
re dall ’hardware apra per IGEL 
Technology un ampio spazio di 
intervento, rafforzando il ruolo 
dell ’azienda come trend setter nel 
mondo dei Thin Client.

Aggiunge Richards: «Quando 
sono arrivato in IGEL, nel 2006, 
era già evidente che la società 
aveva un approccio molto diffe-
rente nello sviluppo delle soluzio-
ni. Questa importante diversità ci 
ha aiutato a crescere come azienda 
indipendente, capace di diventare 
leader mondiale nel settore delle 
soluzioni per la gestione di Thin 
Client e spazi di lavoro».
 Sottolinea Terenzio Preda, diret-
tore commerciale di Ready Infor-
matica: «Con il sistema operativo 
di IGEL diamo ai nostri Reseller 
ed ai loro clienti f inali una ragio-
ne in più per adottare la modalità 
Thin Client, che in molti am-
bienti ha ampiamente dimostrato 
di permettere maggiore f lessibi-
lità, investimenti più contenuti e 
soprattutto molto minori costi di 
gestione dei devices».
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Carriere

Mana Mojadadr, CFO di SAP Italia Claudio Marino, CFO di SAP EMEA South

Alberto Ascoli, HR Head di Capgemini 
Italia ed Eastern Europe

Nino D’Auria, Head of Customer Unit IT 
& Cloud Ericsson 

Mana Mojadadr ha la responsabilità di ge-
stire e sviluppare tutte le attività e i proces-
si finance di SAP in Italia ed assicurare una 
crescita sostenibile nei prossimi anni; in forza 
della sua nuova posizione, entra nel Leader-
ship Management Team di SAP Italia pre-
sieduto dall’Amministratore Delegato Luisa 
Arienti.
Laureata in Economia e Commercio presso 
l’Università di Saarland in Germania e con 
un dottorato in Business Administration, 

Mana Mojadadr ha iniziato il proprio percor-
so professionale presso l’Institute of Finan-
cial Accounting & Auditing offrendo servizi 
di consulenza strategica in ambito finanziario 
alle aziende quotate in Germania.
Mana Mojadadr subentra a Claudio Marino, 
nominato CFO di SAP EMEA South, con la 
responsabilità di gestire e coordinare tutte le 
attività finance di SAP per la regione EMEA 
South, che comprende l’area europea, africa-
na del Mediterraneo e il Medio Oriente.

Esperto HR manager proveniente da 
KPMG Advisory, Alberto Ascoli, si 
occuperà, insieme ad un team di pro-
fessionisti specializzati, del la gestione 
del l ’ intera area del le risorse umane di 
Capgemini Italia e del le sue consociate 
di Eastern Europe. Laureato in Econo-
mia aziendale presso l ’Università Com-
merciale “Luigi Bocconi” di Milano, 
Alberto Ascoli vanta una lunga carriera 
nel settore del le risorse umane e met-
te ora la sua pluriennale esperienza al 
servizio di Capgemini in un momento 
in cui l ’azienda è impegnata in un im-
portante percorso di crescita che sta 
portando al l ’assunzione di 700 nuovi 
prof il i nel corso del 2016. Nel suo nuo-
vo incarico Ascoli riferirà direttamente 
al l ’Amministratore Delegato, Andrea 
Fal leni.

Alberto Ascoli è il nuovo HR 
Head di Capgemini Italia  
ed Eastern Europe

Mana Mojadadr, CFO di SAP 
Italia e Claudio Marino, CFO 
di SAP EMEA South

Nino D’Auria, Head  
of Customer Unit IT & Cloud 
di Ericsson

Nino D’Auria assume la responsabilità di guidare 
e gestire le attività di Ericsson in settori strategici 
e in continua crescita quali l’IT e il Cloud, con 
l’obiettivo di accelerare la trasformazione digitale 
di aziende e operatori, facendo leva su un’offerta 
software tra le più complete del mercato, insieme 
a soluzioni cloud di primissimo livello e avanzati 
servizi di consulenza e system integration.
Nino D’Auria, laureato in Economia e Com-
mercio, opera da oltre 25 anni nel settore ICT, 
vanta una consolidata esperienza ai vertici di 
importanti aziende nazionali e internazionali, e 
nella sua nuova posizione guiderà un team com-
posto da oltre 1200 professionisti nelle aree IT, 
cloud e system integration, con responsabilità su 
Italia, Israele e Libia.

• Maurizio Cannizzaro, CFO per la regione Eastern Europe & Africa  

di Ingenico

• Davide Corcione, Chief Operation Officer International Business  

di Tradelab

• Carlo Di Lello, Amministratore Delegato di Corvallis

• Bruno Kraaft, Partner responsabile per il mercato italiano  

e del Sud Europa di ITP - Hightech Partners

• Simone Pepino, Responsabile delle direttive commerciali  

per il mercato nazionale di Ligatus

• Andrea Pifferi, General Manager di Tesisquare

• Andrea Proietto, Technical Expert per l’Italia di Qundis

• Raffaella Temporiti, Responsabile Risorse per la Regione ICEG - Italia, 

Europa Centrale e Grecia - di Accenture

• Alessandro Musumeci, Presidente di Inforav, posizione che affianca  

a quella di Presidente del CDTI di Roma

• Maurizio Bufalini, che ha gestito Inforav ininterrottamente dal 2004, 

viene nominato Presidente Emerito

Ci congratuliamo anche con...
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La mappa parlante di Roma
Novità assoluta per smartphone, arriva sul mercato internazionale una idea rivoluzionaria per le famiglie con bambini 

piccoli che amano viaggiare alla scoperta delle città d’arte: la mappa parlante di Roma. Pienamente a portata di fanciullo 

– l’età consigliata è 5-12 anni - il progetto ha scelto la Città Eterna come lancio del prototipo di guida interattiva a misura 

di condivisione genitore-figlio. Con una grafica originale e colorata, un’interfaccia user-friendly e informazioni precise, 

l’applicazione si basa su una app da scaricare ed una mappa cartacea da acquistare in libreria e consente di scoprire Roma 

attraverso le bizzarre voci dei monumenti più caratteristici che la contraddistinguono

Scooter a emissione zero
NIU è pronta a sbarcare in Italia con i suoi ultimi modelli, N1S 

Civic e M1, veri e propri scooter ad emissione zero. La proposta 

parte con M1, uno scooter elettrico con motore Bosch da 1.500 

W che pesa meno di 60 kg. La batteria removibile agli ioni di litio 

è progettata da LG e offre un’autonomia di 80-100 km a una 

velocità massima di 45 km/h. Poiché è estraibile, la batteria può 

essere ricaricata a casa o in ufficio, la maniglia di cui è dotata 

consente di portarla dove si vuole e per una carica completa 

bastano tre ore. A bordo troviamo anche il Field Oriented 

Control, che permette al motore di funzionare ai massimi livelli, 

ottimizzando le risorse disponibili, e l’EBS, che recupera l’energia 

utilizzata durante la frenata.
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“Il nostro leasing operativo per il vostro business”

SFA Servizi srl
società di mediazione creditizia

Via Savelli, 62 - 35129 Padova 1 – Padova
Tel. +39 049 8076278 - fax +39 049 8076288

www.sfaservizi.it

>   La bici ideale       
per chi vive in città >   Un Club per gentleman    

ma nel cuore di Tokyo

>   Segnala le frenate       
d'emergenza

Immagina di poter circolare ad impatto zero e risparmiare, guidando una bici eco-

logica di qualità costruttiva e design senza precedenti. Le caratteristiche di Neox 

Urban si adattano perfettamente alle esigenze di libertà e sicurezza necessarie nelle 

città di oggi, in totale rispetto per l’ambiente. 

Dinamica e leggera, Neox Urban è la bici che permette di superare con eleganza 

e velocità tutti gli ostacoli: dal traffico cittadino alle pavimentazioni dei centri storici. 

Forme eleganti e carattere energico, si muove veloce e agile: le prestazioni sono as-

sicurate da elettronica e componentistica di alta qualità.

Tokyo Hipster’s Club 

studiato dall’architetto Tom 

Dixon è costituito da uno 

shop, un rooftop, un caffè e 

uno spazio dedicato all’arte. 

Il locale si sviluppa su tre pia-

ni che comprende arte, abbi-

gliamento, libri, musica ed il 

club Liberte sul tetto.

Tokyo Hipster's Club Bu-

ilding, 6-12-23 Jingumae, 

Shibuya-ku, Tokyo

Nolan ha presentato un nuovo casco apribile che si chiama 

N104 Absolute. N104 ABSOLUTE si caratterizza per l'imbottitu-

ra interna di conforto, decisamente rinnovata. Bandelle sottogola 

integrate nei guanciali e, pertanto, amo-

vibili e lavabili e guanciali monobloc-

co riprogettati sono alla base di un 

ulteriore miglioramento in termini 

di insonorizzazione e di vestibilità 

del prodotto. Tra le caratteristi-

che il sistema ESS (Emergency 

Stop Signal) in grado di segna-

lare tramite una luce LED una 

frenata improvvisa. 

>   La valigia con il   
“guinzaglio elettronico”

NUA Robotics è un’azienda isra-

eliana fondata da Alex Libman che ha 

ideato la prima valigia che segue il pro-

prietario attraverso il sistema bluetooth 

con lo smartphone del viaggiatore.

Droni ufficiali di Star Wars
Propel presenta sul mercato italiano i Propel Battle Drones, i droni ufficiali di Star Wars, un prodotto che stupirà tutti gli appassionati in questo Natale 

2016. A partire dalla fine di Novembre sarà possibile scegliere la propria astronave Star Wars preferita tra tre diversi modelli e dare vita a battaglie 

laser acrobatiche con prodotti altamente performanti e di grande qualità tecnica. Ogni modello è realizzato con la sofisticata tecnologia dei droni e con 

la massima attenzione ai dettagli, per una riproduzione la più fedele possibile agli originali dei film di Lucas: si potrà scegliere tra l’iconico T-65 X-Wing 

StarFighter dell’Alleanza Ribelle, il minaccioso Darth Vader’s Tie Advanced X1 e il 74-Z Speeder Bike, direttamente dalla luna boscosa di Endor di “Star 

Wars VI: il ritorno dello Jedi”, completo di uno Scout Trooper dell’Impero in miniatura.
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AGENDA da dicembre 2016 a febbraio 2017 vi segnaliamo

6 dicembre

“Il complesso sistema della giustizia  

digitale e il nuovo CAD”

Roma, Biblioteca della Camera dei Deputati, 

via del Seminario 76

26-28 gennaio

Il telescopio inverso: big data e distant reading  

nelle discipline umanistiche

Roma, Università La Sapienza, Palazzo  

delle ex Vetrerie Sciarra, via dei Volsci 122

19-21 dicembre

Models, Simulation, Optimization: Mathematical 

Technologies for Industrial Innovation in Europe

Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 

Palazzo Corsini, via della Lungara 10 

13 dicembre

Certificati d’Origine online - le novità

Milano, Camera di Commercio, Sala Conferenze,  

via Meravigli 9/b 

21 febbraio

Stampa 3D, Manifattura Additiva e Industry 4.0

Milano, Ramada Plaza Hotel, 

via Stamira d’Ancona 27

20 dicembre

Digital Transformation o Digital Evolution?

Dall’economia di esecuzione all’economia di relazione

Venezia, Ca’ Foscari - Palazzo Badoer - aula Tafuri, 

Calle Lacca 2468

13 gennaio

Il Diritto all’Oblio e la (nuova) identità digitale

Lugano Paradiso, sala Metamorphosis,

Palazzo Mantegazza

19 gennaio

Frugal Innovation

Torino, NH Lingotto, via Nizza 2628

22-23 febbraio

Global Summit Marketing & Digital

Pacengo di Lazise (VR), Centro Congressi Hotel  

Parchi del Garda, via Brusà 16/17 

23 febbraio

Il professionista nell’era digitale

Modena - sede da definire



Merry Christmas 
And a Happy New Year


