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Ecco le città più smart d’Italia secondo 
lo Smart City Index di EY

Si è tenuta a Parigi presso la sede 
dell’UNESCO la tredicesima edi-
zione dell’Internet Governance Fo-
rum, iniziativa multistakeholder nata 
nel 2006 come luogo di dialogo sulla 
governance di Internet. Tra i temi 
all’attenzione oltre a quelli tradizio-
nalmente affrontati in sede IGF, quale 
il diritto di accesso ad internet, stan-
no emergendo in questo importante 
contesto questioni nuove: tra tutte la 
necessità di predisporre in sede inter-
nazionale un set di regole etiche mini-
me nello sviluppo di sistemi di intelli-
genza artificiale e strumenti in grado 
di assicurare la sicurezza dei device 
dell’Internet of things. La delegazione 
italiana guidata da Marco Bellezza, 
consigliere giuridico per le comunica-
zioni e l’innovazione digitale del Mi-
nistro Luigi Di Maio e da Rita Forsi, 
direttore dell’ISCOM, ha sottolineato 
la centralità delle questioni affrontate 
in sede IGF per le politiche del gover-
no come dimostrato da ultimo dall’av-
vio della fase 2 del progetto Wi-Fi Ita-
lia, sul fronte della connettività, e dalle 
molteplici iniziative assunte dal Mini-
stro Di Maio in materia di tecnologie 
emergenti (AI, Blockchain, IOT).

Sono le grandi città del Nord a 
confermarsi le più smart d’Italia, 
ma segnali positivi arrivano anche 
dai centri di media dimensione 
che continuano la crescita. Fana-
lino di coda le città più piccole. 
È questa la fotografia dell’in-
novazione digitale delineata da 
EY nella quarta edizione del suo 
Smart City Index. Il rapporto 
analizza le 117 città capoluogo, 
classificandone lo sviluppo in ter-
mini di reti e infrastrutture intel-
ligenti e misurando capacità di in-
novare e offrire servizi di qualità. 
Sono più di 480 gli indicatori, in 
un’analisi su infrastrutture di rete, 
sensoristica, piattaforme dati, ap-
plicazioni mobili e web. Perché i 
progetti smart devono interessare 
tutti i livelli: ecco dunque l’im-
portanza di misurare come i cit-

tadini interagiscono con i dati e 
come questi vengono interpretati. 
La novità arriva sul podio: Mi-
lano, spinta da infrastrutture di 
trasporto pubblico e piattafor-
me digitali, diventa la più smart 
d’Italia, scalzando Bologna, che 
diventa terza. Seconda è Torino, 
grazie a banda larga fissa e mobile, 
trasporto pubblico, e-government 
e luoghi dell’innovazione. Tra le 
città medie spicca Modena, quar-
ta grazie ad ammodernamento di 
infrastrutture e piattaforme per 
i servizi. E nonostante il ritardo 
generalizzato del Sud si registra-
no alcuni successi, come Bari e 
Lecce che salgono dal 40° al 18° 
e dal 52° al 26° posto, grazie al 
miglioramento in sensoristica e 
piattaforme di servizi.
Restano indietro anche le città 

più piccole: è Mantova quella più 
smart, ma scende dal quarto al 
ventiduesimo posto.
Eppure lo sviluppo digitale è cru-
ciale anche in termini di econo-
mia, anche se contano le dimen-
sioni della città: oggi lo sviluppo 
delle tecnologie IoT ha generato 
un mercato di 3,7 mld di euro, e 

circa il 40% dei 2,5 milioni di po-
sti di lavoro previsti nei prossimi 
5 anni saranno creati nei centri 
urbani. E anche le nuove imprese 
trovano proprio nelle città am-
biente fertile: circa 6.000 startup 
e 400 tra incubatori e co-working 
si trovano in ambienti urbani 
medi e grandi.

Presso il Salone degli Arazzi del 
MiSE, Utilitalia e la Fondazione 
Utilitatis hanno presentano l’O-
range Book “Utilities 4.0 – Stato 
dell’arte e prospettive dell’inno-
vazione nei Servizi Pubblici Lo-
cali”. La ricerca analizza l’impat-
to dell’innovazione digitale sui 
settori dell’acqua, dell’energia e 
della gestione dei rifiuti, attraver-
so i risultati di una ricognizione 
effettuata presso oltre 100 opera-
tori. Vengono, inoltre, esaminate 

le misure attualmente previste 
dal Piano Impresa 4.0 e messe in 
evidenza le opportunità e gli osta-
coli per le Utilities. A conclusione 
del convegno il Sottosegretario 
allo Sviluppo Economico Davide 
Crippa ha dichiarato: “Le Utili-
ties si trovano a dover affrontare 
tre sfide: decarbonizzazione, de-
centramento e digitalizzazione, 
alle quali dovranno far fronte 
molto velocemente, gestendo il 
cambiamento nei prossimi 10-15 

anni. In questo passaggio molto 
delicato - ha aggiunto Crippa - il 
ruolo del Governo sarà di suppor-
to e di accompagnamento ma non 
di assistenza tout court. Industria 
4.0 e Formazione 4.0 rappresen-
tano due validi strumenti di so-
stegno che necessitano di stabilità 
regolatoria. Auspichiamo, infine, 
un ruolo attivo delle Utilities nel 
percorso che ci porterà alla defi-
nizione ed attuazione del Piano 
Energia Clima 2030”.

Presentato al MiSE l'Orange Book - Utilities 4.0 

L’intervento di Donato Iacovone, Amministratore Delegato di EY in Italia e Managing Partner dell’area 
Mediterranea, durante la presentazione del rapporto

Il Sottosegretario allo Sviluppo Economico 
Davide Crippa
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Di Maio: "L'Italia deve essere
in prima linea in questa fase
di trasformazione globale"

Al Quirinale, intervenendo 
alla cerimonia di consegna 
delle onorificenze dell'Or-

dine "Al Merito del Lavoro" ai Ca-
valieri nominati il 2 giugno 2018, 
il  Ministro dello Sviluppo Econo-
mico e del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, Luigi Di Maio dopo aver 
fatto i complimenti ai “Cavalieri del 
lavoro” ha parlato della importan-
za delle imprese prendendo come 
esempi alcune frasi di Adriano Oli-
vetti ed Enzo Ferrari.
Di Maio afferma: “L'Italia deve 
essere in prima linea in questa 
fase di trasformazione globale 
e infatti abbiamo predisposto un 
piano d'azione per affrontare le 
trasformazioni tecnologiche. Il no-
stro obiettivo è fare dell'Italia una 
Smart Nation. Abbiamo deciso di 
puntare nei settori che secondo noi 
sono fondamentali e che sono quelli 
in cui ci sarà una sempre maggiore 
esigenza di nuovo lavoro, di nuovi 
investimenti e di nuove imprese 
nei prossimi anni: l’intelligen-
za artificiale; la tecnologia della 
Blockchain; il venture capitalism. 
Queste misure saranno la base di 
quello che abbiamo chiamato IN-

NOVATION ACT”.
Di Maio ha accennato anche alla 
trasformazione digitale “Le rivolu-
zioni del digitale cui accennavo pri-
ma hanno avuto come conseguenza 
quella che viene definita “smateria-
lizzazione” dell’economia. E quale 
terreno più fertile possiamo imma-

ginare per chi, non avendo petrolio 
e miniere, ha sempre primeggiato e 
può primeggiare nel mondo pro-
prio grazie alla fantasia, alla crea-
tività, all’inventiva! Queste nostre 
peculiarità, in un mondo in cui il 
nuovo petrolio è rappresentato dai 
Big Data, possono essere la chiave 
per vincere tutte queste sfide. Ci 
sono sicuramente alcune cose su 
cui lo Stato deve intervenire. Ad 
esempio per sfruttare al massimo 
la potenzialità dei Big Data è ne-
cessario superare il digital divide 
e infatti come governo abbiamo de-
ciso per prima cosa di affrontarne la 
componente infrastrutturale. Dob-
biamo realizzare le infrastrutture 
digitali, le autostrade del futuro su 
cui circolerà il bene più importante 
oggi a disposizione: l’informazio-
ne. Abbiamo iniziato liberando le 
frequenze per il 5G, ma c’è ancora 
tanto da fare. La banda larga deve 
raggiungere ogni cittadino italiano. 
Così come per il miracolo economi-
co degli anni ’60 furono fondamen-

tali autostrade, porti e aeroporti, 
oggi per il nuovo miracolo saran-
no necessarie le nuove infrastrut-
ture digitali. E anche questa volta 
lo Stato farà la sua parte nel costru-
ire un nuovo patrimonio pubblico a 
disposizione dei cittadini.
Big Data, intelligenza artificia-
le, internet of things. Questo è il 
terreno in cui la nostra fantasia si 
può sbizzarrire. Da qui possono 
nascere nuove imprese, nuovi posti 
di lavoro, nuovi servizi di successo. 
Parlo di servizi e non di prodotti 

perché la tendenza generale e quella 
che prevarrà nei prossimi è quella 
delle aziende che non si limitano a 
fornire un prodotto ma un servizio 
tagliato su misura del consumatore. 
Il consumatore del futuro piuttosto 
che desiderare un’auto, preferirà un 
servizio garantito, pagato con abbo-
namento, che gli assicura di potersi 
spostare con semplicità dal punto a 
al punto b. E magari questo avverrà 
con una macchina completamente 
elettrica e a guida completamente 
autonoma”.

Primo Piano

Si è tenuta , presso il Salone degli Arazzi 
del MiSE, la terza riunione del Tavolo 
TV 4.0 presieduto da Marco Bellezza, 

Consigliere giuridico per le comunicazioni e 
l’innovazione del Ministro Luigi Di Maio, 
con i rappresentanti delle Istituzioni com-
petenti in materia, gli operatori televisivi e le 
associazioni di categoria.
Nel corso dell’incontro, sono state affrontate 
le seguenti tematiche previste dalla normativa 
vigente: la realizzazione, da parte della RAI, 
di un multiplex contenente l’informazione 
regionale e la trasmissione di programmi in 
ambito locale; il numero di blocchi coordinati 
destinabili alla radiofonia digitale.

Tali tematiche, sono finalizzate ad accompa-
gnare il processo di transizione del sistema ra-
diotelevisivo digitale terrestre verso la nuova 
tecnologia DVB-T2.

Il Consigliere giuridico, ha sottolineato l’im-
portanza del ruolo della concessionaria del 
servizio pubblico nel contribuire all’innova-
zione e alla crescita economica del Paese in-
sieme alla necessità di promuovere, anche per 
la radio, la diffusione in tecnica digitale che 
consenta alla stessa di concorrere alla trasfor-
mazione del nostro Paese in una Smart Na-
tion.
Al termine dell’incontro ed al fine di un co-
struttivo confronto tra i partecipanti al tavolo, 
il coordinatore ha invitato questi ultimi a in-
viare spunti di riflessione e proposte sui temi 
analizzati.

Tavolo TV 4.0: i lavori sono proseguiti con una terza riunione

Il ministro del MISE Luigi Di Maio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, 
Antonio D’Amato Presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro
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Agenda Digitale: Luca Attias subentra
a Diego  Piacentini come commissario

100 milioni di euro per Wi-Fi 
e tecnologie emergenti

Luca Attias, 53 anni, inge-
gnere elettronico è il nuovo 
commissario per L’Italia 

Digitale. Sarà commissario straordi-
nario fino al 15 settembre del 2019.
Ecco come si presenta nelle pagine 
del sito del Team Digitale:
“Sono romano, trasteverino per la 
precisione, e proprio nella capitale 
affondano il 50% delle mie radici, 
il resto è itinerante tra Valencia, Li-
vorno e Tunisi. Da piccolo me la ca-
vavo discretamente in diversi sport 
e sognavo di diventare come il mio 
idolo, Pietro Mennea. E in un certo 
senso ci sono riuscito, la velocità e 
il lavoro intenso mi hanno sempre 
accompagnato. Mi sono laureato in 
ingegneria elettronica troppi anni fa 
a La Sapienza e poi l’IT è diventata 
la mia professione a partire da una 
sfidante esperienza tecnologica in-
ternazionale nel settore privato. Si è 
trattato di una avventura straordina-

ria dal punto di vista professionale 
ed è lì che il mio sangue analogico 
si è trasformato in digitale. Proprio 
lì, dal confronto con altre realtà in-
ternazionali, ho anche maturato la 
convinzione che nel nostro Paese 
persino nel privato ci fosse un serio 
problema di managerialità e di me-
ritocrazia.
La crisi del settore e l’esigenza di 
sentirmi utile mi hanno condotto 
a provare un’esperienza pubblica, 
inframezzata da un master in inge-
gneria dell’impresa presso l’Univer-
sità di Tor Vergata, quasi totalmente 
trascorsa presso la Corte dei Conti, 
dove, prima di unirmi al Team, ope-
ravo come Dirigente Generale della 
Direzione Generale dei sistemi in-
formativi automatizzati e che mi ha 
permesso di raggiungere insieme ai 
miei colleghi e ai miei capi obietti-
vi preventivamente impensabili dal 
punto di vista progettuale, organiz-

zativo, comunicativo, manageriale 
ed etico. Attualmente sono in aspet-
tativa dalla Corte dei Conti.
Mi sono impegnato in tutti i modi 
possibili per l’introduzione e lo svi-
luppo a tutti i livelli di una “cultu-
ra della società dell’informazione”. 

Da anni mi spendo per aumentare 
la consapevolezza del nostro Paese 
sulla managerialità, la meritocrazia, 
la gestione delle risorse umane, la 
lotta alla corruzione e i rapporti di 
questi temi con l’IT, non riuscendo 
ad accettare perché nello sport e 
nell’arte (intesa nel senso più ampio 
possibile) hanno generalmente suc-
cesso i migliori e nella PA ciò av-
viene molto raramente. Alcune mie 
frasi come “oggi come oggi la civiltà 
di un Paese si misura anche dal gra-
do di digitalizzazione raggiunta”, lo-
cuzioni come “emergenza digitale” e 
“contaminazione digitale”, la misura 
della correlazione tra corruzione e 
mancata digitalizzazione, la teoria 
del filosofo digitale, gli spettacoli 
teatrali etico-managerial-digitali, 
la richiesta ufficiale a Stoccolma di 
un premio Nobel per l’IT, la forma-
zione fatta un po’ ovunque a diverse 
migliaia di persone, sono solo alcuni 

dei miei tentativi di far diventare il 
tema del digitale stabilmente priori-
tario nell’agenda politica, pubblica e 
mediatica italiana.
Sono un maniaco della filosofia ad 
oggetti e del concetto di astrazione, 
la cui metabolizzazione, ritengo, di 
fatto, il primo requisito culturale di 
un manager del digitale.
Esisteva solo una possibilità perchè 
io decidessi di lasciare il mio amato 
team di lavoro presso la Corte dei 
Conti e Diego Piacentini lo sapeva 
bene.
Paola, la mia compagna e principa-
le vittima di tutto ciò è di Firenze 
e lì sono nati Lorenzo e Andrea da 
cui sono “dipendente” come Robin 
Williams in Mrs. Doubtfire. Mentre 
io faccio il “filosofo digitale” tutti e 
tre mi umiliano dimostrando quo-
tidianamente che in famiglia se c’è 
una vittima del digital divide, quello 
sono proprio io.

Nella seduta d’insediamen-
to del 25 ottobre scorso il 
CIPE - su richiesta del 

Ministero dello Sviluppo Econo-
mico - ha destinato un 100 milioni 
di Euro per lo sviluppo del Wi-Fi e 

le tecnologie emergenti (Intelligen-
za artificiale, Blockchain, Internet 
delle cose). In particolare, sono stati 
dirottati 95 milioni di Euro (5 mi-
lioni erano già previsti) per svilup-
pare tecnologie emergenti e in favo-

re della diffusione capillare del wi-fi 
sul territorio nazionale, in linea con 
il mandato volto all’innovazione e 
alla centralità della rete voluto dal 
Ministro Luigi Di Maio.
Queste risorse erano state origina-
riamente destinate, con delibera n. 
105 del 22 dicembre 2017, alle se-
guenti linee di intervento: a) un im-
porto complessivo fino a 60 milioni 
di Euro per il cofinanziamento di 
progetti di ricerca, sperimentazio-
ne, realizzazione e trasferimento 
tecnologico aventi ad oggetto l’ap-
plicazione della tecnologia 5G a 
beni e servizi di nuova generazione 
promossi dalle regioni coinvolte nel 
progetto di sperimentazione pre-
commerciale del 5G posto in essere 

dal MiSE; b) un importo comples-
sivo fino a 35 milioni di Euro desti-
nato al cofinanziamento di progetti 
promossi dalle altre regioni, altri 
Dicasteri o Enti pubblici di ricerca, 
per lo sviluppo dei servizi di nuova 
generazione; c) un importo com-
plessivo di 5 milioni di Euro desti-
nato allo sviluppo della fase II del 
progetto wifi.italia.it
Alla luce della fase ormai avanzata 
dei progetti di sperimentazione pre-
commerciale 5G, non ritenendo più 
attuale l’esigenza di impegnare le 
risorse assegnate ai progetti di ri-
cerca e sperimentazione di cui alle 
precedenti lettera a) e b), il Mini-
stero dello sviluppo economico ne 
ha richiesto la rimodulazione, per 

un totale di 95 milioni di Euro fat-
ti salvi eventuali impegni di spesa 
già perfezionati, a favore di progetti 
volti a favorire la diffusione dei ser-
vizi in Wi-Fi sul resto del territorio 
nazionale, ad incentivare la ricerca 
e lo sviluppo nelle tecnologie emer-
genti (Blockchain, Intelligenza Ar-
tificiale, Internet delle cose) e, in 
generale, a perseguire gli obiettivi 
del Piano BUL.
L’intervento di cui alla lettera c) è 
già in fase di realizzazione in se-
guito all’emanazione di un apposito 
decreto da parte del Ministro Luigi 
Di Maio, per il tramite di Infra-
tel Italia s.p.a, società interamente 
partecipata da Invitalia, con riferi-
mento ai comuni interessati dagli 
eventi sismici verificatisi a far data 
dal 24 agosto 2016 e, in via resi-
duale, in tutti gli altri comuni con 
popolazione inferiore ai 2000 abi-
tanti. Tale linea di intervento sarà 
ulteriormente rafforzata utilizzan-
do le risorse destinate dalla recente 
delibera CIPE.

Primo Piano

Luca Attias, nuovo commissario per l'Italia Digitale
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Nel 2018 il mercato ICT 
italiano ha raggiunto i 30 
miliardi di euro, crescen-

do del +0,7% rispetto al 2017, con 
una prospettiva di incremento 
dell'+1,6% nel 2019. Se guardiamo 
al solo comparto IT, esso cresce ol-
tre il doppio (+1,6%), totalizzando 
22,8 miliardi di euro e un trend pre-
visto al +2,3% nel 2019.

Merito della Trasformazione Digi-
tale, su cui investono soprattutto le 
grandi aziende, e delle tecnologie 
che ruotano intorno alla cosiddetta 
“Terza Piattaforma” e agli “Accele-
ratori dell’Innovazione”, che da sole 
valgono 18 miliardi e che hanno rit-
mi di crescita a due cifre: Cloud 
+25%, Internet Of Things +18%, 
Intelligenza Artificiale +31%, Real-
tà virtuale e aumentata +72%, Wea-
rable + 43%, Big Data e Analytics 
+26%.

Questi i principali dati che emergo-
no dalla presentazione del nuovo 
Assintel Report, la ricerca sul mer-
cato ICT e Digitale in Italia, realiz-
zato da Assintel, Associazione Na-
zionale delle Imprese ICT e 
Digitali, con CFMT–Centro di 
Formazione Management del Ter-
ziario-insieme alla società di ricerca 

Assintel Report: Rapari,“sinergie e reti 
fra gli Operatori dell’Offerta”

Primo Piano

indipendente IDC Italia. Il proget-
to, patrocinato dall’Agenzia per l’I-
talia Digitale e con la partership di 
Confcommercio e SMAU. 

Il Report si caratterizza per un’ana-
lisi dei trend del2019, utili per capi-
re le direzioni del mercato e le in-
tenzioni di investimento delle 
imprese. Nel 2019 la crescita positi-
va del mercato tecnologico sarà so-
prattutto sostenuta dall'evoluzione 
positiva delle spese per il Software 
(+5%, nel 2018 valgono 6,2 miliardi 
di euro e crescono del +4,7%)e da 
incrementi più moderati dei Servizi 
IT (+1,2%, nel 2018 sono cresciuti 
del +1,4% totalizzando quasi 11 mi-
liardi di euro). L’Hardware, nel 
2018 in calo del -1,4% a 5,6 miliardi 
di euro, sarà in ripresa (+1,4%), 
mentre continuerà il segno negativo 
per il mercato Business dei Servizi 
di Telecomunicazioni di rete fissa e 
mobile (-0,6%), con un valore di 
quasi 7,2 miliardi di euro nel 2018 
(-2,2%). Dalla survey su oltre 1000 
aziende utenti emerge un quadro 
positivo di crescita degli investi-
menti ICT nel 2019: il 16% delle 
aziende prevede di incrementare la 
propria spesa fino al 10% rispetto 
all’anno in corso, mentre solo il 4% 
diminuirà gli investimenti.

La stagnazione riguarda soprattutto 
le micro e piccole imprese: quasi il 
30% non ha in atto o in progetto 
nessuna strategia di Trasformazione 
Digitale. Bene invece le imprese di 
più grandi dimensioni: il 34% delle 
Medie imprese e il 28% delle Gran-
di Imprese sarà in crescita. L'Indu-
stria con 7 miliardi di euro e le orga-
nizzazioni della Finanza con 6,3 
miliardi di euro continueranno ad 
essere i settori in cui si concentra il 
44% della spesa ICT totale.

Si segnala inoltre l’emergere di un 
fenomeno di positiva sinergia: circa 
il 15% delle Grandi Imprese ha in 
corso collaborazioni attive con star-
tup innovative per progetti di Tra-
sformazione Digitale. Su tutto aleg-
gia lo spettro della mancanza di 
competenze digitali, difficili da re-
perire, formare e trattenere in azien-
da, e di una cultura aziendale mana-
geriale e imprenditoriale sensibile 
alla Trasformazione Digitale, al pri-
mo posto fra gli ostacoli dichiarati 
da tutti i tipi di impresa.
 
“Per cogliere in pieno i benefici ma-
cro-economici della Trasformazio-
ne Digitale occorre creare condizio-
ni di contesto che incentivino sia la 
collaborazione, sia una governance 

del processo: penso alla creazione di 
sinergie e reti fra gli Operatori 
dell’Offerta - come ad esempio la 
collaborazione fra PMI e Startup 
innovative, ma anche all’innovazio-
ne delle filiere del Made in Italy che 
coinvolga anche le micro e piccole 
imprese ed infine alla grande critici-
tà della digitalizzazione mancata 
della Pubblica Amministrazione” – 
commenta Giorgio Rapari, Presi-
dente Assintel.

“Le iniziative di Trasformazione 
Digitale rappresentano un fattore di 
spinta per gli investimenti delle 
aziende italiane e richiedono il co-
ordinamento di numerose e  diversi-
ficate risorse (economiche, umane e 
tecnologiche) nonché l'integrazione 
e lo sviluppo di nuovi processi che si 
estendono al di là dei confini conso-
lidati dell'azienda”, Daniela Rao, 
senior Director research and con-
sulting di IDC Italia.

Giorgio Rapari, Presidente Assintel
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Digitale, Italia agli ultimi posti 
in Europa su tutti i parametri

Più della metà delle aziende italiane investirà 
sull’Intelligenza Artificiale nei prossimi 3 anni

L’Italia è agli ultimi posti in Eu-
ropa nello sviluppo del digita-
le. L’allarme è stato lanciato a 

Roma nello spazio Hdrà in occasione 
della presentazione del Rapporto Globale 
sul Digitale 2018, realizzato dal Centro 
Economia Digitale. I dati emersi sono 
sconfortanti: in un contesto in cui l’Eu-
ropa è tagliata fuori dalla classifica delle 
prime 20 aziende internet per capitaliz-
zazione, tutte statunitensi o cinesi, tra i 
28 paesi che compongono il vecchio con-
tinente l’Italia è al 25° posto nel punteg-
gio DESI 2018, l’indicatore della Com-
missione Europea che misura il livello di 
attuazione dell’Agenda Digitale di tutti 
gli Stati membri. Non solo: per la con-
nettività siamo al 26° posto, per il capitale 
umano e le competenze digitali al 25°, per 
l'uso di Internet da parte dei cittadini ad-
dirittura al 27°, per l'integrazione digitale 

nelle aziende al 20° e per la digitalizzazio-
ne dei servizi pubblici al 19°.

“Il problema – ha spiegato il presidente 
del Centro Economia Digitale, Rosario 
Cerra – è la governance di questo proces-
so. Il digitale non è un tema tecnologico, 
di business o di comunicazione, e non è 
un punto in un’agenda politica, ma un’a-
genda politica a se stante. È un errore 
parlare del digitale mettendolo al pari di 
altre sfide, come la complessità burocra-
tica dello Stato, la lentezza del sistema 
giudiziario e la diseguaglianza economi-
ca. Perché risolvendo la sfida del digitale 
riusciremmo a semplificare tutte le altre 
sfide. Secondo noi non ha senso dare vita 
oggi a un Ministero del Digitale, perché 
il tema deve essere promosso direttamen-
te dalla Presidenza del Consiglio. Siamo 
favorevoli invece a un impegno diretto e 

visibile dei grandi player nazionali (Le-
onardo, Eni, Enel, Intesa San Paolo…), 
che stanno già investendo moltissimo nel 
digitale, e soprattutto auspichiamo l’aper-
tura di una nuova e vera fase della politica 
industriale per l’Italia attraverso un tavolo 
aperto fuori dai ritualismi. Il tempo per 
pensare al digitale è finito: il futuro ap-
partiene a chi decide oggi”.

In Italia, sempre più medie-
grandi aziende sono orientate 
verso investimenti concreti 

su tecnologie di digitalizzazione. 

Questo è quanto emerge dal Dell 
Technologies Digital Transfor-
mation Index (the DT Index), uno 
studio sviluppato in collaborazione 
con Intel basato su dati quantita-
tivi di Vanson Bourne, che traccia 
un quadro complessivo dello sta-
to dell’arte della trasformazione 
digitale in vari Paesi del mondo e 
traccia le difficoltà e le aspettative 
sul tema dei vari business leader 
globali.

Dallo studio emergono dati signi-
ficativi relativi all’Italia, dove il 
52% delle aziende medio-grandi ha 
in programma di investire sull’In-
telligenza Artificiale nel corso dei 
prossimi 3 anni. Una tendenza che 
migliora in modo notevole rispetto 
all’edizione 2016 dello studio, dove 
il dato fece registrare un 24,5%.  

Una percentuale che diventa del 
71%, se si guarda agli investimenti 
legati alla cybersecurity, sempre più 
irrinunciabili nell’attuale scenario 
digitale per erigere solide barriere 
contro gli attacchi informatici e le 
minacce esterne.  Seppure in Ita-
lia – secondo lo studio – appena il 
10% (vs 2% del 2016) delle aziende 
medio-grandi può essere inserito 
all’interno della categoria “leader 
digitale”, si registra ottimismo per 
il futuro: solo il 17% delle azien-
de italiane pensa che non riuscirà 
a soddisfare la domanda di clienti 
sempre più evoluti da qui a 5 anni, 
mentre il 18% dei manager intervi-
stati crede che la propria azienda ri-
marrà indietro a causa dell’avanzare 
della trasformazione digitale.

Tuttavia, persistono ancora diver-

se barriere alla piena attuazione 
della trasformazione digitale del-
le medie-grandi aziende italia-
ne. Ostacoli come la mancanza di 
collaborazione e di cultura digita-
le all’interno forza-lavoro (28%), 
l’assenza di una strategia e di una 
visione digitale coerente (13%), un 
ambiente informatico frammentato 
(13%). Dallo studio, però, emerge 
una chiara volontà di porre rime-
dio a questi impedimenti. In Italia, 
infatti, ben il 50% delle aziende sta 
implementando azioni per ridur-
re il gap di competenze dei propri 
dipendenti sul tema della digitaliz-
zazione.

“Lo studio mostra chiaramente 
come le aziende italiane stiano con-
tinuando con decisione a portare 
avanti il proprio percorso di digi-

talizzazione”, ha dichiarato Mar-
co Fanizzi, VP & GM Enterprise 
Sales di Dell EMC Italia. “IoT, 
Interlligenza Artificiale, robotica 
e automazione avranno un impatto 
sempre più determinante nel mon-
do del lavoro e porteranno cambia-
menti favorevoli per il nostro Paese 
a forte vocazione artigianale, capa-
cità creativa e manifattura di alta 
qualità. In questo senso, è molto 
positiva la notizia dell’assegnazio-
ne della gara per il 5G indetta dal 
Ministero dello Sviluppo Econo-
mico. La maggior ampiezza di ban-
da portata dalla tecnologia 5G sarà 
un vero e proprio volano per tutte le 
tecnologie legate alla trasformazio-
ne digitale, che necessitano di alta 
velocità di trasmissione di grandi 
volumi di dati e di edge compu-
ting”.

Primo Piano

Marco Fanizzi, VP & GM Enterprise Sales 
di Dell EMC Italia

Il Centro Economia Digitale, nato a inizio 
2017 con l’obiettivo di promuovere il tema 
dell’economia digitale nel dibattito sociale, 
economico, istituzionale e accademico, rap-
presenta il primo vero organismo congiunto 
che mette insieme le tre principali università 
romane, grazie all’impegno diretto del past 
preside della facoltà di Economia della Sa-
pienza, Giuseppe Ciccarone, del preside della 
facoltà di Economia di Tor Vergata, Giovanni 
Tria, oggi ministro dell’Economia, e del diret-
tore della facoltà di Economia di Roma Tre, 
Silvia Terzi. Del board fanno parte, tra gli altri, 
Francesco Rutelli, presidente Anica, Maurizio 
Stirpe, vicepresidente di Confindustria, Carlo 
Borgomeo, presidente della fondazione Con 
il Sud, Massimiliano Giansanti, presidente di 
Confagricoltura, oltre allo stesso Tria.

Rosario Cerra, presidente del Centro Economia Digitale
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Intervista a Massimo Bandinelli, Marketing Manager Cloud e Data Center di Aruba 

Anche quest’anno Aruba ha 
scelto Smau per parlare 
delle proprie novità legate 

all’ambito business, si è infatti pre-
sentata in fiera per il terzo anno 
consecutivo con la divisione Aruba 
Business ed è in questa occasione 
che abbiamo avuto modo di incon-
trare Massimo Bandinelli, Marke-
ting Manager Cloud e Data Center 
di Aruba.

Quando nasce la divisione busi-
ness e di cosa si occupa? 
Aruba Business è stata creata 3 anni 
fa ed offre a tutti gli effetti un servi-
zio di rivendita di prodotti Aruba, 
ma è molto più di questo.  È focaliz-
zata al 100% nel supporto ai profes-
sionisti del web e dell’IT, tra cui 
web agency, web master, sviluppa-
tori, system integrator, software 
house e consulenti IT. Aruba Busi-
ness si propone, infatti, come punto 
di riferimento per quanti stiano cer-
cando un partner tecnologico affi-
dabile grazie al quale arricchire la 
propria offerta per servire in modo 
migliore i propri clienti. Grazie ad 
una gamma molto ampia di prodot-
ti IT, offerti a prezzi vantaggiosi, 
Aruba si pone in modo completa-
mente trasparente agli occhi del 
cliente finale e con il valore aggiunto 
di un supporto tecnico dedicato 
h24.
Come è posizionata questa divi-
sione e come sta operando
A tre anni dalla nascita, Aruba Bu-
siness gode di ottima salute, cresce 
oltre le aspettative, al ritmo del 20% 
anno su anno. I servizi hosting sono 
il prodotto di punta della divisione 
ed offrono strumenti di livello per 
gestire centinaia di siti e domini con 
una visone trasversale, ad esempio 
visionare gli over quota delle caselle 

Aruba Business cresce 
al ritmo del 20% anno su anno

Primo Piano

ERRATA CORRIGE  
Articolo a pagina 9 del numero di ottobre 2018

Nell’articolo Aruba in piena evoluzione 
verso servizi di livello
Intervista ad Andrea Sassetti, Direttore dei 
Servizi di Certificazione Aruba S.p.A.

Erroneamente è stato inserito nella 
didascalia della foto di Sassetti il nome 
di Stefano Donnarumma  della pagina 
accanto. Ci scusiamo con gli interessati 
per questo refuso. Ripubblichiamo la foto 
di Sassetti con la giusta didascalia.

email e lo stato dei servizi. In ambi-
to hosting, il primo strumento mes-
so a punto per i partner è una da-
shboard completa, un pannello di 
controllo che snellisce il lavoro quo-
tidiano dei partner permettendo 
loro di concentrarsi maggiormente 
sull’offerta a valore. La direzione in-
trapresa è quella giusta e ce lo con-
ferma il fatto che il 95% dei nostri 
partner si dichiari soddisfatto dei 
nostri servizi.

Chi sono i clienti e quali le nuove 
soluzioni e gli strumenti messi a 
disposizione dei degli utenti ulti-
mamente?  
Il Programma è ideale per chiunque 
voglia sia rivendere le soluzioni of-
ferte, sia utilizzarle per lo sviluppo 
di servizi da offrire alla propria 
utenza: dai System Integrator ai 
Web Master, dagli Sviluppatori alle 
Software House, dai Consulenti IT 
alle Web Agency.  Abbiamo profi-
lato strumenti e servizi per facilitare 
ulteriormente i partner. È stato rin-
novato il pannello di gestione 
dell’hosting e dei servizi ed anche 
l’inserimento di strumenti come 
WordPress Toolkit e strumenti 
come cPanel e Plesk per una gestio-
ne più elastica dell’ambiente ho-
sting.
L’hosting di Aruba Business garan-
tisce prestazioni elevate grazie alla 
combinazione di diversi fattori: 
un’infrastruttura dedicata su Private 
Cloud replicata su due Data Center, 
storage con dischi FULL SSD per 
garantire le migliori prestazioni I/O 
sul mercato e risorse dedicate, spa-
zio Web illimitato e RAM garantita 
per ogni pacchetto Hosting.

Quali sono le altre soluzioni di 
Aruba Business    

Restano importanti tutti i servizi 
data center, ideali per soluzioni ma-
naged e co-managed, applicazioni 
avanzate e ad alta affidabilità e in-
frastrutture personalizzate. Ancora, 
tutti i servizi cloud per garantire 
massima flessibilità e prestazioni 
alla propria infrastruttura IT. Si 
tratta di soluzioni GDPR ready, 
sempre più rilevanti per chi eroga 
piattaforme e gestisce i dati dei 
clienti. I prodotti Aruba aiutano le 
aziende ad essere conformi alla nor-
mativa, lavorano in sicurezza e con-
sentono il disaster recovery. 
 
Un anno di Aruba Global Cloud 
Data Center di Ponte S. Pietro, 
come sta andando e quali sono le 
strategie e i programmi prossimi 
sui Data Center
Ad un anno di distanza, il bilancio è 
estremamente positivo. Il Data 
Center A, primo dei data center 
previsti all’interno del campus, che 
dispone di una superficie complessi-
va di 17.500 m² ed una superficie 
netta di sale dati pari a 10.000 m² 
con 10 sale date indipendenti, è 
quasi completamente opzionato. 
Questo è il motivo per cui i lavori di 

ampliamento sono partiti in tempi 
ancora più rapidi del previsto, con 
l’avvio della costruzione di altri due 
edifici adibiti a data center che an-
dranno a triplicare la capacità dispo-
nibile. 
Parlando di data center, un’altra no-
vità importante è la realizzazione di 
un nuovo data center campus alle 
porte di Roma, il quarto data center 
italiano di Aruba, che va ad aggiun-
gersi ai due di Arezzo e a Global 
Cloud Data Center. Il data center 
campus, già in fase di progettazione, 
sarà completato entro la primavera 
del 2020 e sorgerà a Roma su una 

superficie di 74.000 m² con un inve-
stimento di circa 300 milioni di 
Euro in cinque anni.

Il 1° gennaio 2019 scatta l’obbligo 
di fatturazione elettronica per tutti 
i soggetti dotati di P.IVA. cosa 
propone Aruba in tale direzione
Aruba propone un nuovo servizio di 
Fatturazione Elettronica, si tratta 
di un’applicazione web che permet-
te di gestire il processo di generazio-
ne, trasmissione e conservazione di 
fatture, parcelle, note di credito e 
debito, acconti e anticipi, in linea 
con quanto previsto dalla normativa 
di riferimento. Grazie alle sue carat-
teristiche e all’interfaccia realizzata 
ad hoc per una navigazione sempli-
ce ed un utilizzo su misura del clien-
te, il servizio di Fatturazione Elet-
tronica di Aruba è ideale per 
semplificare, automatizzare e velo-
cizzare i processi: consente di gesti-
re in piena autonomia l’intero pro-
cesso di fatturazione verso 
professionisti dotati di partita IVA 
(fatturazione elettronica B2B), 
Pubbliche Amministrazioni e con-
sumatori finali (fatturazione elettro-
nica B2C).

La vasta gamma di prodotti, la tecnologia e le offerte
vantaggiose sono  un punto di riferimento per i clienti

Massimo Bandinelli, Marketing Manager Cloud e Data Center di Aruba

Andrea Sassetti, Direttore dei 
Servizi di Certificazione Aruba S.p.A.



www.digitalvoice.it redazione@digitalvoice.it8
ANNO III n° 10 - novembre 2018

Regioni

Umbria: festeggiata giornata 
nazionale del software libero 
anche nei digipass

La Regione Umbria ha festeggia-
to sabato 27 ottobre, la giornata 
nazionale del software libero, 

Linux Day, con un appuntamento che 
ha coinvolto i primi quattro spazi pub-
blici di facilitazione digitale DigiPASS, 
inaugurati nelle scorse settimane.
Nei DigiPASS di Assisi, Gubbio, Mar-
sciano e Narni, è stato possibile parte-
cipare gratuitamente a momenti di for-
mazione e informazione sui temi della 
libertà e consapevolezza digitale oltre 
che dell’open source e privacy parteci-
pando  di presenza o in videoconferenza 
da altri DigiPASS collegati in rete.
Grazie alla collaborazione con tre asso-
ciazioni di volontariato che nel territo-
rio si occupano di questi temi - GNU 
Lug Perugia, Orvieto e Terni – 8 rela-
tori volontari hanno spiegato a circa 400 
ragazzi delle scuole del territorio il sof-
tware libero e gli usi corretti, consape-
voli e sicuri da tenere in Rete.
“Per la prima volta, in occasione di que-
sta giornata – ha affermato l’assessore 
regionale all’innovazione digitale, An-
tonio Bartolini -, abbiamo collegato tra 
loro i DigiPASS, i nostri spazi digitali 
recentemente inaugurati. Un incontro di 
formazione diffuso che, grazie ai colle-
gamenti di videoconferenza, è stato se-
guito e partecipato dai cittadini in con-
temporanea in più territori, oltre che in 
rete. Un’occasione importante – dichia-
ra l’Assessore Bartolini -  per aumentare 
le competenze e la consapevolezza del 
digitale e discutere del software libero, 
dell’importanza della cultura aperta e 
della condivisione.
Una maturità digitale – sottolinea l’as-
sessore Bartolini -  su cui, come Re-
gione Umbria, continueremo a lavorare 
tramite interventi organici per accom-
pagnare la trasformazione digitale, non 

solo da un punto di vista strutturale ed 
infrastrutturale, ma cercando di aiutare 
i cittadini a cogliere le opportunità of-
ferte dalla rete con una interazione criti-
ca e consapevole”.
La mattina si è aperta con un primo talk 
"Ti presento il software libero" presso 
il DigiPASS Narni di Palazzo dei Pri-
ori tenuto da Federico Allegretti; si è 
proseguito, nel DigiPASS Assisi, con 
un talk, tenuto da Marco Giorgetti e 
Marco Rufinelli, sulla sicurezza in-
formatica. Subito dopo è stato il tur-
no del DigiPASS Marsciano che dalla 
Sala Capitini hanno tenuto uno speech 
sull’uso consapevole dei social network 
tenuto da Maurizio Cavalletti e Sonia 
Montegiove per chiudere con Digi-
PASS Gubbio, presso il Centro Servi-
zi Santo Spirito, con una riflessione su 
dati in Rete e privacy stimolata da Fabio 
Nardi e Martino Colucci.
Tutti i DigiPASS sono stati collegati 
in videoconferenza e questo ha dato la 
possibilità ai presenti di seguire tutti e 
quattro gli interventi restando in uno 
stesso luogo. L'evento è stato anche tra-
smesso in streaming sul canale Youtube 
regionale AdUmbria per consentire a un 
pubblico ancora più vasto di partecipa-
re alla giornata. Diverse, infatti, sono 
le scuole che in Umbria, anche grazie 
alla Rete regionale Animatori Digita-
li, stanno organizzando dei “gruppi di 
ascolto” su temi di interesse.
Il Linux Day umbro è stato festeggiato 
anche a Orvieto, nel Liceo Scientifico 
E. Majorana, dove il LUG locale ha or-
ganizzato momenti di formazione per i 
ragazzi; a Terni al Liceo Donatelli gra-
zie al LUG Terni e, nel pomeriggio, a 
Magione, presso la sede del GNU Lug 
Perugia, dove sono stati organizzati 
specifici laboratori.

Sicilia: Agenda digitale, 
al via la Commissione dei sistemi 

informativi regionali

Valle d’Aosta: nasce il nuovo portale 
del Catasto regionale valanghe

L’Assessorato delle Ope-
re Pubbliche, Territorio 
ed Edilizia residenziale 

pubblica comunica che è di-
sponibile il nuovo portale del 
Catasto regionale valanghe 
dedicato ai professionisti con i 
dati aggiornati alla stagione in-
vernale 2016-2017.
Dalla home page del sito re-
gionale, che conduce alla pa-
gina dedicata al catasto valan-
ghe (http://catastovalanghe.
partout.it/), è possibile trovare 
il link per accedere alla sezione 
dedicata ai liberi professioni-

sti e agli studiosi della materia 
neve e valanghe (http://cata-
stovalanghe-lp.partout.it/).
Per accedere al servizio è ne-
cessario avere l'identità digitale 
(SPID) rilasciata da soggetti 
accreditati da AgID (Agenzia 
per l'Italia Digitale) oppure, per 
i residenti in Valle d'Aosta, uti-
lizzando la Carta Nazionale dei 
Servizi (CNS) o con le Creden-
ziali e codice 'OTP'.
Il nuovo portale è stato creato con 
l ’auspicio che possa essere un utile 
strumento per le attività profes-
sionali e di studio concernenti alla 

tematica valanghiva – ha detto 
l’Assessore Stefano Borrello

Si è insediata  la “Com-
missione del coordi-
namento dei sistemi 

informativi regionali” che co-
ordinerà la spesa e le attività 
del programma dell’Agenda 
digitale siciliana.
Una cabina di regia - istituita 
con decreto del vicepresidente 
della Regione e assessore all’E-
conomia, Gaetano Armao - 
che avrà il compito di monito-

rare il programma dell’Agenda 
digitale, con l’obiettivo di col-
mare il ritardo che separa la Si-
cilia dal resto del Paese, sia sul 
piano infrastrutturale che su 
quello dei servizi per la pubbli-
ca amministrazione, imprese e 
cittadini.
“Il programma digitale è priori-
tario per lo sviluppo della Sici-
lia - ha detto il vicepresidente 
-.  L’Agenda digitale rappresen-
ta un’occasione di riscatto per la 
nostra terra e di opportunità di 
lavoro per tanti giovani siciliani 
preparati e innovativi”. 
Il vicepresidente, poi, ha comu-
nicato al Comitato per l’Agen-
da digitale che “ la giunta regio-
nale ha approvato la delibera che 
prevede la destinazione dell ’ex 
Asi di Brancaccio al Data center 
regionale che diventerà sede della 
più grande struttura informatica 
dell ’Europa mediterranea - ed 
elemento essenziale per il ricono-
scimento della Sicilia come Polo 
strategico nazionale - nel quale 

saranno investiti oltre 12 milioni 
di euro provenienti dal Pon lega-
lità e dal programma di Agenda 
digitale, con l ’obiettivo di rendere 
sicuri i dati dell ’amministrazione 
regionale, dei siciliani e di gestire 
i big data”. 
Il vicepresidente ha precisato 
anche che “all ’Agenda digitale 
siciliana sarà esteso il Protocollo 
d’intesa per la legalità e la si-
curezza stipulato dal presidente 
della Regione, Nello Musumeci, 
con la Guardia di finanza che po-
trà così monitorare le attività del 
programma digitale”. 
La Commissione del coordina-
mento dei sistemi informativi 
regionali è distinta in due se-
zioni (Regione digitale e Sani-
tà digitale). Costituita dai diri-
genti generali degli assessorati 
competenti, sarà coordinata da 
Maurizio Pirillo, dell’Autorità 
per l’innovazione e da Sera-
fino Sorrenti, consulente per 
l’informatica del vicepresidente 
Armao. 

L'assessore regionale all’innovazione digitale, Antonio Bartolini

L'assessore Stefano Borrello

Il vicepresidente della Regione e assessore 
all’Economia, Gaetano Armao
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Offrire agli studenti la possibilità 
di mettere in mostra il proprio 
talento, ma con un’altra strate-

gia: costruire esperienze professionali sen-
za dover abbandonare le lezioni. È questa 
la missione di UNIlancer, una piattaforma 
online appena avviata da alcuni studenti 
dell’Università IULM di Milano. E che, 
in poco meno di un mese, ha raccolto l’a-
desione di oltre cento iscrizioni da studenti 
provenienti da atenei di ogni parte d’Ita-
lia. La piattaforma è pensata per fornire 
riscontro e funzioni immediati. 
Gli studenti si registrano sul sito www.
unilancer.it e completano il proprio profilo. 
Lo stesso vale per le aziende, che pubbli-
cano offerte di collaborazioni specificando 

di cosa hanno bisogno e quantificando il 
budget. Gli unilancer con le competenze 
richieste ricevono una notifica e si candi-
dano, con l’invio di una propria proposta 
di collaborazione. Le aziende visionano 
quindi i profili compilati da chi risponde 
all’offerta e selezionano chi ingaggiare per 
quello, specifico
annuncio pubblicato. A progetto concluso 
l’azienda conferma le competenze dello 
studente, rilasciando sul suo profilo una 
recensione per il lavoro svolto e disponibi-
le per altri inserzionisti che hanno voglia 
di scovare i talenti universitari, con una 
call to action specifica che non li metta in 
conflitto con lo studio.  Su UNIlancer le 
aziende potranno infatti valutare gli stu-

denti anche in funzione dei lavori prece-
dentemente svolti e così trovare rapida-
mente il candidato ideale per il progetto 
rimasto scoperto in azienda. Si accorcia 
insomma la catena del valore che tiene in-
sieme imprese e studenti a cavallo tra uni-
versità e lavoro. Spesso messi a dura prova, 

questi, da un complesso sistema di tirocini 
curriculari, gravati da burocrazia e con-
tratti che sono giocoforza a scatola chiusa. 
UNIlancer ribalta l’approccio, invitando 
le aziende a cogliere la sfida di un inno-
vativo outsorcing che valorizzi i giovani, 
stimoli in loro l’interesse a focalizzarsi su 
competenze specifiche. “Spesso”, sostiene 
appunto il fondatore di UNIlancer, Alec 
Conti “attraverso una piccola collabora-
zione le aziende possono trovare talenti 
che, dopo la laurea, entrino a fare parte del 
loro team e apportino competenze nuove 
al loro business. Con la nostra piattaforma 
proviamo a fare, di questo caso, una leva 
strategica per entrambe le parti in causa”. 
(www.unilancer.it)

Unilancer: il portale dei talenti universitari

“La connettività IoT necessita 
di un cambiamento”

Intervista ad Alexander Bufalino, Chief Sales Officer 1INCE

Con la sua Lifetime Fee, 
1NCE, MVNO (Mobile 
Virtual Network Opera-

tor) dedicato all’IoT, ha offerto la 
prima soluzione flat rate al mondo, 
rivolta all’Internet of Things. 
Nell'intervista con DIGITAL VOI-
CE, il Chief Sales Officer Alexan-
der Bufalino spiega come l'azienda 
ha intenzione di cambiare il volto 
della connettività IoT.

Signor Bufalino, la Sua azienda si 
definisce "IoT native" - cosa signi-
fica?
Essere un'azienda nativa IoT si-
gnifica che siamo impostati strut-
turalmente, tecnologicamente e 
personalmente, verso l’Internet of 
Things. Questo ci consente di for-
nire la connettività IoT più veloce, 
più facile ed economica che mai. Ad 
esempio, i nostri clienti possono or-
dinare le loro schede SIM in pochi 
click tramite il nostro shop online 
invece di divincolarsi tra pratiche 
burocratiche, fatturazioni mensili e 
modelli di contratti che richiedono 
un dottorato in matematica od eco-
nomia...

In poche parole, come funziona?
La tariffa 1NCE funziona in modo 
estremamente semplice: i clienti pa-
gano una tariffa di 10 euro ed ot-
tengono in cambio un pacchetto di 
connettività all-in. Questo include 
una SIM card M2M multimode 
(cioè che si connette indifferente-
mente in 2G/3G o NB-IOT dove 
disponibile) , con un volume di dati 
di 500 MB, 250 SMS ed un accesso 

gratuito alla piattaforma di gestio-
ne della connettività 1NCE per un 
periodo di attivazione di 10 anni. In 
altre parole, una media di 4,16 MB 
al mese per l'intera durata dei dispo-
sitivi di 10 anni ad un prezzo di 0,02 
euro per MB (SMS Inclusi).     
        
Oltre al modello di prezzo, cosa 
rende 1NCE diverso dai suoi con-
correnti?
Siamo la prima compagnia IoT con 
un chiaro focus sulle applicazio-
ni B2B a bassa larghezza di banda. 
Pertanto, forniamo una soluzione di 
connettività perfettamente orien-
tata a supportare questi tipi di casi, 
rispondendo a due caratteristiche 
chiave: da un lato la nostra esclusiva 
rete globale di operatori, supporta-
ta da Deutsche Telekom, consente 
connettività IoT in tutta Europa 
(UE28 + 2) come anche in Russia, 
Cina e gli Stati Uniti; dall’altro, 
1NCE offre la prima tariffa Flat 
IoT orientata al futuro, poiché’ 
consente di passare agevolmente a 
diverse tecnologie portanti, vale a 
dire 2G e 3G e NB-IoT, in un’unica 
scheda. Questo aiuta i nostri clienti 

a superare alcuni ostacoli durante la 
fase di transizione dalle tecnologie 
2G / 3G a LPWAN.

A quali target è rivolta?
Come già accennato, il nostro focus 
sono in business case IoT con bassi 
volumi di dati ed un gran numero 
di dispositivi connessi. Ciò inclu-
de alcune delle più grandi aree del 
mercato IoT di oggi, come Smart 
Metering, Tank Monitoring, Waste 
Management, Vehicle Telematics, 
Asset Tracking. Inoltre, prevediamo 
che la nostra offerta aprirà le porte 
ad un’ampia gamma di novità ap-
plicative nel mondo IoT, preceden-
temente considerate magari troppo 
costose, troppo complesse o troppo 
poco redditizie. 
Il nostro rivoluzionario modello ta-
riffario prepagato consente inoltre 
opportunità di aggregazione uniche 
per OEM, produttori di moduli IoT 
e gateway IoT, nonché fornitori di 
piattaforme IoT. 
Ciò consente ai nostri clienti di ag-
giungere la connettività IoT diretta-
mente ai loro prodotti o servizi e of-
frirli sul mercato come soluzioni già 

connesse e pronte all’uso, togliendo 
qualsiasi altro ulteriore costo da af-
frontare al cliente finale.

1NCE é il primo opera-
tore virtuale di rete mobi-
le (MVNO) che grazie alla 
partnership strategica con 
Deutsche Telekom AG offre 
una soluzione di connettivi-
tà unica sul mercato con una 
SIM orientata al 100% alle 
applicazioni B2B e tecnologia 
multimode. L'azienda offre 
connessioni di rete dati velo-
ci, sicure, affidabili e di lunga 
durata, grazie alla prima tariffa 
di IoT flat al mondo, che in-
clude 500 MB, 250 SMS e ac-
cesso gratuito alla piattaforma 
di gestione della connettività 
1NCE. www.1nce.com

Alexander Bufalino, Chief Sales Officer 1NCE
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La nuova soluzione all-in-one automatizza il rilevamento e la risposta
e fornisce insight all’IT e ai team di security

Sicurezza

Le aziende cambiano le strategie di protezione
del brand per contrastare le minacce informatiche

Trend Micro migliora la sicurezza 
endpoint con Apex One™

Trend Micro presenta la sua nuova offerta di security 
per endpoint. Il prodotto, denominato Trend Micro 
Apex One™, ridefinisce la sicurezza endpoint gra-

zie alle vaste capacità offerte da un singolo agente, sia negli 
ambienti SaaS che nei deployment on-premise. L’offerta, 
semplificata, migliora sia il rilevamento sia la risposta nella 
gestione degli incidenti di sicurezza, offre informazioni utili 
per massimizzare la sicurezza dei clienti oltre a fornire op-
portunità di crescita per il canale.

I team di IT security sono sempre più sopraffatti dal nume-
ro di prodotti che servono per proteggere completamente i 
loro endpoint. In combinazione con un numero crescente di 
avvisi e informazioni di log non correlate, diventa difficile 
rispondere in modo sufficientemente rapido alle minacce di 
ultima generazione.

“La nostra ultima release ha dei miglioramenti che rispon-
dono alle moderne problematiche di endpoint security”. Ha 
affermato Kevin Simzer, chief operating officer for Trend 
Micro. “Nonostante il clamore di alcuni vendor che si defini-
scono di nuova generazione, una protezione efficace richiede 

livelli multipli e questo è un pilastro della nostra strategia. 
Apex One™ è la scelta perfetta per quelle aziende che vo-
gliono rimpiazzare il tradizionale antivirus o installare solu-
zioni next-gen”. 

Trend Micro Apex One™ presenta 3 novità fondamentali: 

•   Automated Detection & Response  

Apex One™ si basa sulle tecniche di sicurezza di XGen™, 
un mix intergenerazionale di tecniche di difesa dalle minac-
ce che applicano in maniera intelligente la giusta tecnolo-
gia nel momento giusto. Il prodotto include le capacità di 
virtual patching più puntuali del mercato, grazie alle abilità 
della Trend Micro’s Zero Day Initiative, oltre a una gamma 
di tecnologie moderne che rilevano e bloccano gli attacchi 
avanzati, incluse le minacce fileless.

•  Actionable Insights     
 
Apex One™ introduce capacità estese di endpoint detec-
tion and response (EDR). Inoltre, si connette al servizio 

Trend Micro di managed detection and response (MDR), 
che permette ai team interni un rilevamento e monitorag-
gio migliori

•  All-in-one      
 
Apex One™ offre la migliore gamma di funzionalità da un 
singolo agente, mentre molti vendor si basano ancora su 
due o più. Apex One™ potenzia la EDR con strumenti 
automatici di detection & response, semplificando il de-
ployment ed eliminando la segregazione tra sistemi, detta 
“silos”

Le nuove capacità di Trend Micro Apex One™ permettono 
opportunità di crescita maggiori, per i partner di canale che 
vogliono offrire prodotti di valore che rispondono alle esi-
genze di sicurezza delle aziende. 

Il prodotto è disponibile da Novembre 2018 e sostituisce Of-
ficeScan. I clienti OfficeScan riceveranno un update gratuito 
alla soluzione Apex One™. Alcune caratteristiche, come le 
investigazioni EDR potrebbero richiedere ulteriori licenze.

Secondo la nuova ricerca di 
MarkMonitor, azienda spe-
cializzata nella protezio-

ne del brand online, nel prossimo 
anno la maggior parte delle azien-
de cambierà le proprie strategie di 
protezione del brand per far fronte 
sia alle nuove minacce alla sicu-
rezza informatica che alle frodi. 
Inoltre, il 72% delle organizzazio-
ni ha affermato che l’attenzione è 
maggiormente alta nei confronti 
della protezione del brand a causa 
delle minacce online. La ricerca ha 
coinvolto i decision maker nel mar-
keting appartenenti a diversi settori 
industriali in cinque paesi.
La ricerca commissionata da Mar-
kMonitor è stata condotta da una 
società di sondaggi indipendente, 
Vitreous World, che ha intervistato 

600 decision maker nel marketing 
in cinque nazioni: Gran Bretagna, 
Stati Uniti, Germania, Italia e 
Francia.
Oltre la metà degli intervistati ha 
identificato i pericoli del dark web 
come un rischio per le imprese e il 
69% ha affermato che le minacce 
informatiche influenzano le loro 
strategie di gestione del portafoglio 
di domini.
La ricerca ha mostrato che il ruolo 
della protezione del brand sta cam-
biando: il 46% dei brand afferma 
che ci sarà un maggiore coinvolgi-
mento da parte del consiglio di am-
ministrazione, mentre un ulteriore 
46% afferma che è necessario un 
maggiore coinvolgimento dei team 
responsabili dell’IT e della sicurez-
za.

Chrissie Jamieson, vice presidente 
marketing di MarkMonitor, affer-
ma: “Questo è un significativo passo 
avanti per la protezione del brand 
online, soprattutto considerando che 
quasi due terzi degli intervistati ri-
tengono che, nel corso dell'ultimo anno, 
le violazioni sono aumentate. Resta il 
fatto che la protezione del brand sta 
guadagnando una maggiore attenzio-
ne all' interno delle aziende poiché le 
minacce alla reputazione, ai clienti e 
ai profitti stanno aumentando di pari 
passo, e questo è stato riconosciuto ai 
massimi livelli”.
“Oltre alle minacce informatiche in 
rapido sviluppo, i brand hanno notato 
che il panorama sta mutando e devono 
trovare metodi più efficaci per mante-
nere sé stessi e i propri clienti al sicuro, 
sia attraverso la tecnologia, che lavo-

rando con un partner di protezione del 
brand o assumendo personale con le 
giuste abilità, o una combinazione di 
tutti e tre.”
I brand non sono solo preoccupati 
per il presente: nei prossimi cinque 
anni i budget per la protezione del 
marchio saranno principalmente 
impiegati per assumere le persone 
qualificate, salvaguardare i nomi a 
dominio e l’IP aziendale, combat-
tere il phishing e la pirateria non-
ché implementare nuove tecnologie 
di protezione del brand. Incorpo-
reranno quindi nuove tecnologie 
nelle loro strategie di protezione del 
brand, tra cui: intelligenza artifi-
ciale (46%), big data (37%), machi-
ne learning (33%) e monitoraggio 
del dark web (29%).

Chrissie Jamieson, 
vice presidente marketing  di MarkMonitor
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Nella vasta area che ha 
ospitato l’Esposizione 
universale, sta muovendo 

i suoi primi passi Mind, Milano In-
novation District. Un progetto che 
guarda ai modelli internazionali e 
che vuole attrarre imprese, univer-
sità, istituti di ricerca e giovani ta-
lenti. Quali sono le sue sfide e come 
potrà contribuire  all’innovazione 
nel Paese? Ne abbiamo parlato con 
Riccardo Capo, Chief Operating 
Officer Operations Division di 
Arexpo, società proprietaria del 
sito e “regista” dell’operazione. 

Si può avere una panoramica del-
lo stato dell'arte attuale di Mind, 
quali sono le strutture già opera-
tive e quali lo saranno a breve?
“Partiamo da Expo. Delle strut-
ture dell’Esposizione sono rima-
sti Palazzo Italia, il grande teatro 
all’aperto per gli spettacoli, alcune 
edifici che rimarranno in questa 
fase transitoria e un unico padi-
glione, quello del Nepal, che sarà 
smontato a breve. In questi tre anni 
abbiamo tenuto l’area, che è di ol-
tre un milione di metri quadri, in 
perfette condizioni e dopo il 2015 
ha ospitato un milione di persone 
negli eventi che abbiamo organiz-
zato. E’ stata anche restaurata Ca-
scina Triulza che adesso è la sede di 
Arexpo. A Palazzo Italia lavorano 
già i primi ricercatori dello Human 
Technopole”. 

C'è un modello internazionale a 
cui ci si è ispirati nel delineare il 
progetto Mind?
“Farei una premessa, spesso il post 
Expo è più difficile da realizzare 
che la stessa esposizione. Arexpo 
insieme ai suoi soci principali (Go-
verno, Comune di Milano e Regio-
ne Lombardia), ha scelto di creare 
un grande luogo per il futuro, noi 
lo chiamiamo ‘ecosistema dell’in-
novazione’ che abbiamo chiamato 
MIND. Non era una scelta scon-
tata, in passato c’erano state altre 
proposte ma questa è sembrata la 

più adatta a valorizzare un’area 
con grandi potenzialità che doveva 
mantenere una sua vocazione inter-
nazionale e al tempo stesso guarda-
re al futuro. Arexpo ha studiato i 
migliori modelli internazionali dei 
parchi scientifici e tecnologici, in 
questo in Italia siamo carenti, c’è 
solo un piccolo esempio a Trieste, 
ma nel mondo ci sono molti casi di 
successo”. 

Come definirebbe i suoi principali 
punti chiave?
“Il segreto del successo è l’intera-
zione tra Università, imprese, isti-
tuti di ricerca pubblici e privati. Ed 
è esattamente ciò che è presente 
nel progetto MIND. Ci saranno 
infatti le facoltà scientifiche della 
Statale di Milano, è già presente il 
primo insediamento dello Human 
Technopole, inoltre abbiamo rice-
vuto le manifestazioni di interesse 
per insediarsi in MIND da parte di 
oltre 70 imprese e sono in corso da 
mesi i lavori per la costruzione del 
Nuovo Ospedale Galeazzi, che es-
sendo di rango Ircss ha una impor-
tante sezione dedicata alla ricerca”. 

Vede criticità nelle sue fasi di svi-
luppo?
“Si tratta di un progetto enorme-
mente complesso e nel nostro Pa-
ese c’è una sfiducia antica verso 

Primo Piano

Un grande parco scientifico e tecnologico l’eredità 
che Expo 2015 sta creando alle porte di Milano

Intervista a Riccardo Capo, Chief Operating Officer Operations Division di Arexpo

queste operazioni. Da parte nostra 
ci stiamo impegnando per rispetta-
re tutti i tempi previsti, per ora ci 
siamo riusciti ma siamo consape-
voli che dobbiamo tenere insieme 
le esigenze del mercato con i tempi 
della Pubblica Amministrazione. 
Direi che questa è la sfida da vince-
re. A regime, tra otto – dieci anni, 
ogni giorno verranno a MIND ol-
tre 60mila persone, in grandissima 
parte giovani. Stiamo praticamente 
progettando una città”. 

A suo parere Mind attirerà mag-
giormente grandi o piccole-medie 
imprese? E sul fronte capitali si 
tratta di un mix tra fondi pubbli-
ci e privati, ci sono delle tipologie 
che prevalgono?
“Tutte le iniziative di questo tipo 
hanno bisogno, soprattutto in una 
fase iniziale, di un sostegno pub-
blico, avviene anche all’estero. Per 
MIND però già oggi possiamo 
contare su 1,8 miliardi di euro di 
investimenti privati (1,5 miliardi da 
parte di Lendlease e 300 milioni da 
parte del Gruppo ospedaliero San 
Donato), Si tratta di una cifra desti-
nata a crescere rapidamente quando 
firmeremo i contratti con le azien-

de che verranno da noi. Sono cifre 
molto rilevanti che ci confortano 
per il futuro del progetto. Le mani-
festazioni di interesse per ora sono 
arrivate principalmente da grandi 
aziende, ma certamente ci dovrà es-
sere un mix con soggetti più piccoli, 
start-up ad esempio. Per questo ab-
biamo lanciato una call (MINDlab) 
per chi già oggi vuole venire da noi 
a fare sperimentazioni”. 

Quali saranno i soggetti maggior-
mente coinvolti nello sviluppo?
“Arexpo è la società proprietaria 
dell’area ed è il ‘regista’ di tutta 
l’operazione. C’è poi l’importante 
presenza di Lendlease, una delle 
più grandi società di sviluppo im-
mobiliare nel mondo, che ha vin-
to il bando per la concessione e lo 
sviluppo di una parte dell’area per 
i prossimi 99 anni. Ci sono poi na-
turalmente le istituzioni pubbliche, 
l’Università Statale, il Gruppo San 
Donato e le aziende che verranno 
da noi. Siamo in tanti e mettere in-
sieme tutti è il nostro compito”. 

A che punto è lo sviluppo di 
MindLab e quali saranno le pros-
sime fasi?

“MINDlab per noi è un’iniziativa 
molto importante, è lo strumento 
che permette di venire da noi subi-
to. Abbiamo ricevuto molte risposte 
alla nostra chiamata, la principale 
per ora è quella di Bosch che farà 
sperimentazioni importanti nel set-
tore della mobilità, in particolare 
nelle vetture driverless. 

In che modo l'innovazione tecno-
logica che sarà alla base di Mind 
influirà sulla città di Milano e 
sulla vita quotidiana dei suoi abi-
tanti?
“MIND è un progetto ‘milanese’ 
ma è anche e soprattutto un proget-
to nazionale e internazionale. Per 
Milano è l’occasione di confermare 
la sua vocazione al futuro attraen-
do tanti giovani talenti. Per il Pa-
ese è l’opportunità di confrontarsi 
alla pari con gli altri Paesi europei 
e non solo, in un campo decisi-
vo come quello delle scienze della 
vita, perché bisogna ricordare che 
ad esempio lo Human Technopo-
le studierà principalmente proprio 
malattie come i tumori, il Parkin-
son e l’Alzheimer”.

Riccardo Capo, Chief Operating 
Officer Operations Division di Arexpo

Il progetto dell'area
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Storia dell'Innovazione

100 anni di Ericsson in Italia (1918 – 2018), una storia 
di innovazioni, di primati e di trasformazioni

È la storia di Ericsson, che 
nel 2018 taglia il traguar-
do dei suoi primi 100 anni 

in Italia. Un secolo di presenza co-
stante nel nostro Paese, nel quale ha 
contribuito alla diffusione capillare 
delle infrastrutture di rete, fisse e 
mobili, consentendo a centinaia di 
milioni di italiani di comunicare in 
modi sempre più moderni ed effi-
cienti. 
La storia di Ericsson nel nostro 
Paese è dunque per molti versi an-
che il simbolo dell’evoluzione del-
le telecomunicazioni in Italia e nel 
mondo. Dal 1918 a oggi Ericsson 
ha segnato una serie di tappe fon-
damentali per il sistema-Paese che 

hanno portato all’evoluzione delle 
telecomunicazioni italiane come 
le conosciamo oggi. Già allora, tra 
i più grandi produttori mondia-
li di apparecchiature telefoniche, 
Ericsson ha contribuito significati-
vamente alla nascita ed evoluzione 
delle infrastrutture analogiche e 
digitali del Paese. 

Gli inizi
La storia di Ericsson in Italia inizia 
a Roma il 3 ottobre 1918, insieme a 
quella di FATME: Fabbrica Appa-
recchi Telefonici e Materiale Elet-

trico. 
In Italia vi è 1 telefono ogni 500 
abitanti quando Ericsson decide di 
investire i primi capitali nella neo-
nata FATME. I primi clienti della 
FATME sono i Telefoni di Stato, 
le Officine del Genio Civile e le 
Ferrovie dello Stato. Si producono 
centralini, impianti intercomuni-
canti sia per linee interne che urba-
ne, apparecchi da tavolo a batteria, 
suonerie, valvole, commutatori di 
linea, amperometri e altri strumenti 
di misurazione.

Lo sviluppo della rete telefonica 
nazionale
Nel 1925 l’Italia viene divisa in 5 

zone telefoniche, ognuna assegnata 
a una concessionaria. Alla SET, di 
cui è proprietaria la FATME, viene 
assegnato il Mezzogiorno e la Sici-
lia. Nel giro di 5 anni sarà realizza-
ta la rete telefonica del Sud Italia, 
posando 60 mila chilometri di cavi.

Il telefono made in Italy
Nel 1931 la Ericsson lancia in Sve-
zia il primo telefono da tavolo in 
bachelite. Sarà proprio la FATME 
a portare in Italia la produzione di 
questo tipo di telefono, diventando 
la prima azienda nazionale a con-

frontarsi con la tecnologia della 
stampa di materiali plastici e ter-
moplastici. 
Negli stessi anni la SIELTE (So-
cietà Impianti Elettrici e Telefoni-
ci sistema Ericsson) estende il suo 
campo di azione all’installazione 
delle reti. La Ericsson fornisce così 
un contributo significativo al mi-
glioramento degli impianti telefo-
nici del nostro Paese.

La ripresa dopo la Guerra
Durante la Seconda Guerra Mon-
diale la FATME smette di fare te-
lefoni per dedicarsi alla produzione 
di dispositivi militari, sempre hi-
tech. L’attività tradizionale riparte 

con un’altra innovazione: l’introdu-
zione nelle reti a lunga distanza del 
cavo coassiale a 960 canali, la fibra 
ottica del tempo.

La teleselezione nazionale
Tra gli Anni ‘50 e ’60 ci fu prima 
lo studio e poi la realizzazione del 
piano per la teleselezione nazionale. 
Prima di allora telefonare oltre la 
propria città richiedeva il passaggio 
per un centralinista. Per far fronte 
alla richiesta nascono gli stabili-
menti di Pagani (Salerno), Avezza-
no e Sulmona (L’Aquila).

L’elettronica nelle telecomunica-
zioni
Ericsson produce e inserisce per 
prima nella rete italiana le centra-
li interurbane elettroniche di tipo 
AKE (A Kappa E). Il primo esem-
plare di queste centrali, che si pre-
sentano come nodi fondamentali 
della rete, entra in funzione a Pa-
lermo nel 1975.

1978: il primo centro R&S 
Nel 1978 nasce a Roma la Di-
rezione Ricerca e Sviluppo della 
FATME. In un primo tempo dedi-
cata esclusivamente all’adattamen-
to delle apparecchiature della casa 
madre al mercato italiano, assume 
gradualmente il ruolo di centro di 
competenza globale per l’intera 
Ericsson.

Dall’elettronica al digitale
Nel 1982 la FATME installa a Na-
poli Capodichino la prima centrale 
digitale in Italia. Si chiama AXE e 
diventerà la centrale più diffusa nel 
mondo. Si entra in una nuova era 
delle telecomunicazioni: l’ingom-
bro di una centrale digitale è 7 vol-
te inferiore rispetto a una centrale 
elettromeccanica, con un livello di 
efficienza nettamente superiore. Da 
questo momento il telefono diventa 
alla portata di tutti.

Inizia l’era del mobile
Nel 1990 la rete TACS entra in 
funzione in tutte le città che ospita-
no i campionati del mondo di calcio 
e su tutte le autostrade che le col-
legano. Ericsson fornisce le centrali 
telefoniche AXE e il sistema di ge-
stione. Anche le stazioni radio base 
sono costruite su licenza Ericsson.
Nel 1992 è la volta del GSM con 
Ericsson ancora una volta protago-
nista.

La scheda prepagata
Nel 1996 TIM è il primo opera-
tore al mondo a lanciare un piano 
tariffario basato su una carta prepa-
gata. Lo fece grazie a Ericsson che 

trovò così una soluzione innovativa 
per avvicinare la telefonia mobile al 
pubblico di massa. Oggi la scheda 
prepagata è usata in tutto il mondo.

Il lancio dell’UMTS (3G)
Tre Italia è uno dei cinque vincitori 
della gara per le frequenze UMTS 
in Italia. Con Ericsson come part-
ner, inizia a costruire la rete mobile 
di terza generazione a tempo di re-
cord, installando 2000
stazioni radio base in 1 solo anno. 
A fine 2002 il Ministro delle Co-
municazioni, Gasparri, fa sulla rete 
di Tre Italia la prima telefonata al 
mondo su una rete di terza genera-
zione.
Il 3/3/2003, Tre Italia lancia i suoi 
servizi commerciali.

Una connessione da Guinness dei 
primati
Nel 2013 è stato battuto il record 
mondiale di velocità su Internet, 
con la trasmissione di dati al ritmo 
di un terabit al secondo. Il primato 
è avvenuto in Australia, su rete Tel-
stra, nel collegamento fra Sydney e 
Melbourne, distanti fra loro mille 
chilometri. La tecnologia che lo ha 
reso possibile è italiana, nata della 
collaborazione tra Ericsson, Scuola 
Superiore Sant'Anna di Pisa e Con-
sorzio Nazionale Interuniversitario 
per le Telecomunicazioni (Cnit).
5G e oltre
Ericsson è apripista nelle sperimen-
tazioni della tecnologia 5G. Insie-
me a operatori e partner industriali 
avvia nel 2016 il progetto “5G for 
Italy” e successivamente le speri-
mentazioni nelle città di Torino, 
Roma e Genova. Nel dicembre del 
2017 Ericsson e TIM effettuano a 
Torino la prima sperimentazione 
in pubblico della rete 5G, raggiun-
gendo la velocità record di oltre 20 
Gbps.
Oggi i ricercatori di Ericsson in 
Italia sono all’avanguardia nelle at-
tività di ricerca sul grafene, elemen-
to chiave per la banda ultralarga del 
futuro e per l’evoluzione del 5G.

Sede Ericsson - Kista Stoccolma
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Storia dell'Innovazione

100 anni di Ericsson in Italia (1918 – 2018), una storia 
di innovazioni, di primati e di trasformazioni

Nell’anno in cui Ericsson celebra 100 anni di presen-
za in Italia, il Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, ha fatto visita alla sede centrale dell’a-

zienda a Stoccolma. Accompagnato da Re Carlo XVI Gusta-
vo e dalla Regina Silvia, il Presidente della Repubblica è stato 
accolto presso l’Ericsson Studio da Ronnie Leten, Chairman 
di Ericsson, Ulf Pehrsson, Vice President Government & In-
dustry Relations e Federico Rigoni, Amministratore Delega-
to di Ericsson in Italia. 
La visita è stata occasione per passare in rassegna alcuni mo-
menti salienti della storia dell’azienda in Italia, durante la 
quale Ericsson ha contribuito alla diffusione capillare delle 
infrastrutture di rete, fisse e mobili, nel nostro Paese, par-
tecipando così a un cambiamento sociale e culturale che ha 
consentito agli italiani di comunicare in modi sempre più ef-

ficienti e moderni. 
Al Presidente della Repubblica Italiana è stata presentata la 
tecnologia 5G e i suoi vantaggi e fatto provare alcune appli-

cazioni concrete nel settore dell’automotive e della la realtà 
virtuale, oggi oggetto di sperimentazione anche in Italia. 
Durante la visita è stato ricordato il ruolo di precursore dell’a-
zienda nel nostro Paese grazie all’iniziativa ”5G for Italy”, 
avviata nel 2016, e alle sperimentazioni in corso nelle città di 
Torino, Roma, Genova e Livorno ed in varie realtà in Tosca-
na. Tutto questo è reso possibile grazie agli investimenti e alla 
presenza capillare di Ericsson in Italia, oggi con circa 3000 
professionisti e 3 centri di ricerca e sviluppo che lavorano su 
tecnologie all’avanguardia, capaci di generare oltre 600 bre-
vetti negli ultimi 18 anni.
Il Presidente della Repubblica è  andato in Svezia su invito di 
Sua Maestà Re Carlo XVI Gustavo, per un Viaggio di Stato 
che si è snodato attorno ai temi della ricerca, innovazione tec-
nologica e sostenibilità.

La visita del Presidente Sergio Mattarel-
la in Ericsson ha un precedente illustre, 
in quanto avviene 52 anni dopo quella 

di Giuseppe Saragat, che risale a giugno 1966. 
L’allora Presidente della Repubblica Italiana 
ebbe l’opportunità di visitare la sede Ericsson 
in occasione di un viaggio di Stato in Svezia, 
dove incontrò Re Gustavo Adolfo VI e l’allo-
ra Presidente di LM Ericsson Bjorn Lundvall. 
Nel 1966 il Presidente Saragat effettuò una te-
lefonata internazionale dalla Exhibition Room 
svedese ad una delle sedi di Ericsson in Italia.

Presidenti della Repubblica Italiana in visita alla Ericsson

Il Presidente Mattarella con Federico Rigoni, AD di Ericsson Italia

Presentazione della "fabbrica del futuro" con tecnologia 5G

Nelle foto il Presidente Giuseppe Saragat durante 
la sua visita in Ericsson nel 1966

Il Presidente Mattarella alla guida dell'auto connessa via 5G Il Presidente Mattarella firma il muro delle visite
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La Commissione federale 
per le comunicazioni de-
gli Stati Uniti ha deciso 

di concedere un'esenzione dalla 
licenza per la ricezione del se-
gnale di Galileo negli USA. Ciò 
significa che i cittadini e le im-
prese degli Stati Uniti potranno 
beneficiare dei segnali di naviga-
zione di ultima generazione in-
viati da Galileo (per veicoli con-
nessi, smartwatch, agricoltura o 
navigazione aerea).
Elżbieta Bieńkowska, Commis-
saria per il Mercato interno, l’in-
dustria, l’imprenditoria e le 
PMI, ha dichiarato: “Sono molto 

soddisfatta per la concessione dell'e-
senzione. Questo dimostra la fidu-
cia del governo statunitense nei 
vantaggi e nelle prestazioni di 
Galileo. Da dicembre 2016 Gali-
leo fornisce servizi a oltre 400 mi-
lioni di utenti. L'esenzione accre-
scerà la diffusione di Galileo sul 
mercato, a tutto vantaggio dei cit-
tadini e delle imprese statunitensi. 
Continueremo a lavorare per com-
pletare la costellazione Galileo en-
tro il 2020, ma già oggi sappiamo 
che Galileo è un successo e che l ’UE 
è a tutti gli effetti una potenza 
spaziale”.

Spazio: accesso ai segnali di 
navigazione satellitare di Galileo 

Primo Piano

Materassi, cuscini, piumini: 
Tediber è presente sul 
web da qualche anno per 

vendere tutto quello che serve ad un 
buon riposo, sempre fondamentale. 
Quella che non dorme mai, però, è 
l’attività della giovane e dinamica 
startup francese, ormai sbarcata in 
Italia e che promette di consacrar-
si tra i nuovi attori di punta dell’e-
commerce del futuro, analogamente 
a quanto stanno facendo altri di-
gitally native vertical brand. Alice 
Mordonini, Country Manager Italia 
di Tediber, ha spiegato questa ten-
denza che conosce un incremento 
esponenziale, rimarcando le diffe-
renze rispetto ai competitor online 
multibrand dalla procedura di distri-
buzione più tradizionale.

Siete una startup francese sbarcata 
in Italia: quali sono le caratteristi-
che del nostro mercato e in cosa si 
differenzia o assomiglia rispetto a 
quello d'Oltralpe?
Tediber è nata in Francia nel 2015 
e nel giro di poco è diventata lea-
der del mercato, con inaspettati e 
repentini successi. Due anni dopo 
abbiamo deciso di esportare l’idea e 

di aprire in Spagna e Italia. Ad oggi, 
possiamo dire di aver trovato un 
mercato molto reattivo alla nostra 
proposta. Per rendersene conto ba-
sta dare una sbirciata alle recensioni 
presenti sul nostro sito: oltre 10.000 
dal voto medio di 4,7/5 e spesso in 
forma di vere e proprie dichiarazioni 
d’amore, anche in rima! Nonostan-
te la diffusione dell’e-commerce in 
Italia si mantenga inferiore rispetto 
alla Francia, gli italiani si stanno pia-
no piano avvicinando a questi nuovi 
modelli di business presenti unica-
mente sulla rete.

C'è un destino di nicchia per i 
brand nativi digitali o rappresen-
tano un pezzo crescente di futuro 
dell'e-commerce in generale?
Tediber emerge in un contesto carat-
terizzato, in Francia come in Italia e 
nel resto d’Europa, da un incremen-

to esponenziale del fenomeno dell’e-
commerce, che continua la propria 
ascesa con una crescita annuale del 
20% dal 2015. Ciò che contraddi-
stingue i brand nativi digitali come 
Tediber rispetto agli attori dell’e-
commerce tradizionali è la presenza 
di un modello totalmente integrato, 
che va dalla fabbricazione del pro-
dotto alla sua distribuzione, unita ad 
una forte identità di brand. I cosid-
detti digitally native vertical brand 
eliminano il ricorso alle tradizionali 
società intermediarie di distribuzio-
ne multibrand e possono offrire ai 
propri clienti, quindi, un prezzo più 
onesto, competitivo e commisurato 
alla qualità del prodotto. Grazie a 
queste peculiarità i brand nativi di-
gitali promettono di consacrarsi tra 
i nuovi attori di punta nel panorama 
dell’e-commerce negli anni a venire.

Come vi fate conoscere ai clienti?
Il nostro è un business gestito at-
traverso l’e-commerce sul sito web 
tediber.com, ed è per questo che le 
nostre attività di comunicazione si 
muovono sui canali digital e social, 
con campagne e contenuti organici 
su Facebook, Instagram ed attività 
di SEM (search engine marketing, 
ndr).
Anche se oggi non siamo più gli 
unici ad operare così nel mercato, ci 
siamo mossi in anticipo. Oltre alla 

rete copriamo anche la carta stam-
pata, tra periodici e quotidiani. Una 
comunicazione che si appoggia su 
diverse angolazioni: dall’elemento 
design a quello lifestyle, dall’esse-
re un’azienda giovane all’essere una 
startup.

Avete in progetto l'apertura di sedi 
fisiche? Se sì, dove e quando?

Tediber è un brand geneticamente 
digitale che fino ad oggi si è svi-
luppato ed espresso quasi esclusiva-
mente sul web. Visti gli incredibili 
risultati raggiunti, tuttavia, sentiamo 
ora l’esigenza di evolverci e di dare a 
Tediber una nuova dimensione più 
‘fisica’. Al momento abbiamo in can-
tiere numerosi progetti che svelere-
mo a breve. 

CERCA E VERIFICA I TUOI CLIENTI E I TUOI FORNITORI
LISTE

VISURE
BILANCI
DOSSIER

Vuoi sapere di più sull’affidabilità
dei tuoi clienti e dei tuoi fornitori?
Vuoi incrementare il tuo business?

GUIDAMONACI.IT è il portale
qualificato della Business Community,

per scaricare liste personalizzate con
Visure, Bilanci e Dossier aziendali

Business intelligence, Marketing analysis, Company check,
Procurement management, Conflitti di interessi tra parti correlate
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Intervista ad Alice Mordonini, 
Country Manager Italia di 
Tediber

Tediber sempre più in ascesa
nel mondo dell’e-commerce

Nata in Francia, la startup è ormai in Italia e si colloca tra i brand nativi digitali

Alice Mordonini, Country Manager Italia di Tediber
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Healthcare

Filos nasce dalla collabo-
razione tra tra AIMaC 
(l'Associazione italiana per 

i malati di cancro) e Fondazione 
IBM Italia . Questo progetto mira 
a migliorare l'efficacia della comu-
nicazione da parte di AIMaC. Il 
sito web dell'Associazione è ricono-
sciuto come fonte autorevole e ag-
giornata di informazioni sul cancro. 
Grazie ad un consulente virtua-
le, abilitato dalla tecnologia IBM 
Watson, sarà possibile integrare le 
funzionalità del sito web fornendo 
ai pazienti risposte tempestive e in 
modo più mirato ed efficace.
L'Assistente Virtuale non è una 
semplice “chatbot” addestrata su 
un argomento, ma il primo “ope-
ratore” che consente ad AIMaC 
di attivare - integrandolo nel sito 
web - un ulteriore canale di con-
tatto informativo con i suoi uten-
ti, che sarà in grado di rispondere 
tempestivamente H24 alle richieste 
di informazioni attraverso la com-
prensione del linguaggio naturale e 
l'elaborazione di risposte, partendo 
dalla ricchezza di conoscenze sa-
pientemente preparate negli anni da 
AIMaC e contenute nei suoi “opu-
scoli” informativi.
“Ho un tumore, come posso fare per 
ottenere il riconoscimento dell’in-
validità o del handicap?”. “Mio pa-
dre è in terapia per una neoplasia 
prostatica, come posso fare per as-
sentarmi dal lavoro quando lo devo 
accompagnare a fare la chemio?”. 
“Ho iniziato le cure perché ho un 

cancro al seno, vorrei continuare a 
lavorare ma, per ora, non ho le for-
ze per andare tutti i giorni in uffi-
cio, ho diritto al part-time? Posso 
chiedere di lavorare da casa?”. Sono 
alcune delle domande più comuni 
che angosciano gli oltre tre milioni 
di persone cui è stato diagnosticato 
un cancro, senza contare i familia-
ri che li assistono quotidianamente 
e che devono riuscire a conciliare i 
tempi di cura o di assistenza con i 
tempi di lavoro.
La prima area di conoscenza con 
cui è stato formato l'assistente vir-
tuale è correlata al volume “I dirit-
ti del malato di cancro”, preparato 
dagli specialisti AIMaC. Il team 
di esperti IBM ha lavorato fianco a 
fianco con lo staff di AIMaC du-
rante la progettazione del progetto 
e l’addestramento del sistema, che 
è stato formato con un numero di 
circa 400 enunciati. È stato poi sot-
toposto a 5 cicli di fasi di verifica-

convalida-correzione.
AIMaC potrà utilizzare immedia-
tamente la soluzione, arricchirne i 
contenuti, inserire le informazioni 
disponibili negli altri opuscoli e 
personalizzare l'offerta di informa-
zioni in base ai reali bisogni degli 
ammalati e delle loro famiglie. A 
regime, tutti gli utenti potranno 
interagire con l'assistente virtuale, 
ottenendo informazioni in modo 
diretto e personalizzato.
“Aimac, attraverso il Servizio nazio-
nale di accoglienza e Informazione 
in Oncologia (SION) riconosciuto 
dal Piano Oncologico Naziona-
le, ritiene che l’informazione per i 
malati di cancro sia la Prima Me-
dicina. Il Volontariato Oncologico, 
da sempre al servizio dei malati di 
cancro, ha anticipato le istituzioni 
pubbliche e private nell’assicura-
re l’assistenza domiciliare, le cure 
palliative, la terapia del dolore e la 
riabilitazione per stomizzati, la-

Nasce “Filos” l’assistente virtuale
per i malati di cancro 

ringectomizzati, e donne con lin-
fedema del braccio conseguente ad 
intervento chirurgico al seno. Ai-
mac, in linea con questa tradizione, 
ricorre all’intelligenza artificiale 
per assicurarne H24 l’informazione 
per accedere al riconoscimento dei 
diritti e benefici previsti dalle leg-
gi dello Stato. Presto l’intelligenza 
artificiale sarà applicata anche alla 
informazione H24 su nutrizione, 
cancro della mammella e del colon”, 
dichiara il Prof. Francesco De Lo-
renzo, Presidente Aimac.
“Attraverso il programma IBM 
Impact Grant la Fondazione IBM 
Italia affianca importanti Organiz-
zazioni non Profit per rendere più 
efficace la loro azione. Le soluzioni 
realizzate prevedono la donazio-
ne di servizi e software seleziona-
ti e sono messe a punto sulla base 
delle esigenze di chi ne beneficia”, 
dichiara Angelo Failla, Diretto-
re della Fondazione IBM Italia. 

“Siamo fiduciosi che la soluzione 
messa a punto per AIMAC contri-
buirà a migliorare ancora di più il 
sostegno che questa organizzazione 
offre a tutti coloro che vogliono es-
sere informati sui diritti dei malati”.

Telemedicina e chirurgia robotica,
ecco il futuro in Sicilia 

Si è appena conclusa a Mi-
lano la prima edizione di 
Focus Live, dove il ricco e 

intenso programma degli incontri 
e dibattiti nel Main Stage ha vi-
sto la presenza come speaker, tra 
le personalità di spicco nel campo 
dell’innovazione, del Prof. Dino 
Bramanti, Direttore Scientifico del 
l’IRCCS Centro Neurolesi Bonino 
Pulejo di Messina.
Nel talk Se il tuo collega è un robot 
un’attenzione particolare è stata 
posta all’applicazione dei robot in 
medicina e chirurgia; il Professor 
Bramanti ha rappresentato quanto 
di più innovativo e moderno è in-
stallato nella sede peloritana. Si va 
dal robot diagnostico-terapeutico 

a quello chirurgico, passando per 
quello applicato alla riabilitazio-
ne. Un esempio di come si possa 
coniugare ricerca e innovazione 

nell’interesse del malato.
“La ricerca scientifica e l ’innovazio-
ne tecnologica sono due pilastri per 
la sanità del futuro”, ha affermato il 
Prof. Bramanti, “All ’IRCCS Bonino 
Pulejo di Messina abbiamo creduto 
e continuiamo a credere nell ’appli-
cazione dell ’innovazione tecnologica 
della robotica e della telemedicina, 
posizionando il nostro istituto come 
una delle realtà più vivaci e all ’a-
vanguardia del panorama nazionale 
in questo particolare settore, e altri 
importanti investimenti sono pro-
grammati”. Al dibattito guidato dal 
Direttore di Focus Jacopo Loredan 
hanno preso parte anche gli inge-
gneri-ricercatori di meccanismi 
robotici, il Prof. Bruno Siciliano 

dell’Università Federico II di Na-
poli e il Prof. Emanuele Menegatti 
dell’Università di Padova.
Nel proprio intervento il Prof. Bra-
manti ha evidenziato l’importanza 
dell’utilizzo di devices robotici in 
ambito clinico e raccontato l’espe-
rienza dell’IRCCS Bonino Pulejo; 
“Il costante impegno nel presentare 
progetti e attrarre risorse ha consen-
tito non solo di acquistare le tecnologie 
ma anche di sperimentare l ’utilizzo e 
dimostrare, con l ’applicazione di un 
metodo scientifico, i benefici per i pa-
zienti e le potenziali ricadute, anche 
economiche, per il Servizio Sanitario 
Nazionale”.

Prof. Francesco De Lorenzo, Presidente Aimac

Angelo Failla, Direttore della Fondazione IBM Italia

Il Prof. Dino Bramanti, Direttore Scientifico del 
l’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina
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Primo Piano

Hevolus è un’azienda B2B 
di respiro internazionale, 
specializzata in ricerca e 

sviluppo di business model inno-
vativi.  Smau ha rappresentato per 
l’azienda la cornice ideale per pre-
sentare in anteprima le sue nuove 
soluzioni dedicate al miglioramento 
della customer experience. Si tratta 
di una realtà relativamente giovane 
ma che ha già raggiunto obiettivi 
incredibili e, partita dal Sud Italia, 
ha cavalcato un’internazionaliz-
zazione invidiabile, basti pensare 
che è una delle pochissime azien-
de in Europa ad essere partner di 
Microsoft per la Mixed Reality e 
che vanta ulteriori collaborazioni 
con grandi nomi del settore retail 
a 360 gradi. Nel corso di SMAU, 
ha presentato due casi di successo – 
uno legato alla collaborazione con 
Würth e l’altro con Natuzzi - en-
trambi insigniti del Premio Innova-
zione SMAU 2018.

Quali sono e in cosa consistono le 
soluzioni studiate per Würth? 
Würth è un nostro partner storico 
e siamo felici di poter continuare 
a portare innovazione in un’azien-
da di tale rilevanza internazionale, 
essedo leader mondiale nella distri-
buzione di prodotti e sistemi per il 
fissaggio e il montaggio. La prima 
holo app studiata per loro è sta-
ta HoloWarehouse, un’innovativa 
applicazione per presentare e co-
progettare le proprie soluzioni lo-
gistiche con tecnologia olografica e 
Hololens, alla quale ha fatto seguito 
una seconda holo app, HoloMain-
tenance, che invece garantisce la 
gestione delle attività post-vendita 
di manutenzione e assistenza remo-
ta. Entrambe le soluzioni propon-
gono una vision comune: cambiare 
i paradigmi tradizionali dell‘espe-
rienza di acquisto e del rapporto 

fornitore/cliente dando vita a idee 
e informazioni, anche complesse, 
attraverso i visori Microsoft Holo-
lens, che permettono di visualizza-
re nella realtà fisica ologrammi 3D 
ad alta definizione e dimostrazioni 
di prodotto su vasta scala. 

Quali sono le caratteristiche di 
HoloWarehouse?
Partiamo da quella che era l’esi-
genza di Würth, ossia dotare la 
rete vendita di nuovi strumenti per 
la presentazione e la progettazione 
delle proprie soluzioni logistiche, 
superando le difficoltà derivanti 
dalla mole delle caratteristiche tec-
niche, dimensionali e funzionali 
dei vari sistemi. Grazie alla colla-
borazione con Hevolus, Würth ha 
raggiunto il suo obiettivo con Ho-
loWarehouse. Indossati i visori Mi-
crosoft per la mixed reality, infatti, 
il venditore e il potenziale cliente 
iniziano una esperienza integra-
ta che li porterà prima ad assistere 
all’animazione olografica dell’inte-
ro processo di approvvigionamento, 
stoccaggio e riordino di articoli C 

Una realtà giovane ma di respiro internazionale 
che propone soluzioni per migliorare

la customer experience 
Intervista ad Antonio Squeo, Chief Innovation Officer di Hevolus 

dai centri logistici Würth a quelli 
del cliente, e poi a visualizzare, po-
sti nell’ambiente reale, gli ologram-
mi 3D delle varie soluzioni logisti-
che di Würth, fino a configurare il 
progetto desiderato, perfettamente 
aderente agli spazi di magazzino a 
disposizione e alle reali esigenze di 
stoccaggio del cliente. 

Un esempio concreto di utilizzo è 
quello legato ai distributori automa-
tici per l’antinfortunistica Würth, 
parliamo di dispenser di guanti, 
mascherine, occhiali di sicurezza 
e non solo. Grazie alla tecnologia 
Hevolus e agli Hololens di Micro-
soft, l’ologramma 3D del distribu-
tore ne mostra il funzionamento: 
già al solo passaggio di un badge 
elettronico, il dispenser sa cosa 
erogare al lavoratore e gli fornisce 
l’equipaggiamento di sicurezza per-
sonalizzato in base alla sua mansio-
ne lavorativa, garantendo all’azien-
da il tracciamento quotidiano dei 
prodotti stoccati e permettendo la 
gestione in tempo reale dei riordini. 
 
In caso di guasti o malfunziona-
menti come si interviene? 
Grazie a HoloMaintenance, Würth 
può gestire in tempi rapidissimi gli 
interventi di manutenzione o ripa-
razione del distributore in modo 
diretto, ottenendo le informazioni 
necessarie dall’ologramma 3D o 
in modalità remota, chiamando in 
videoconferenza il supporto tecni-
co specializzato che potrà vedere 
esattamente ciò che l’operatore on 
site visualizza con gli Hololens e 
indirizzarne diagnosi e procedure 
di intervento. Grazie alla sua valen-
za trasversale, HoloMaintenance è 
la soluzione ideale per le attività di 
manutenzione di qualunque azien-
da dotata di strumentazioni che 
necessitino di assistenza, superando 

ogni limite di spazialità e tempora-
lità.  

Altre soluzioni che avete studiato?
Abbiamo presentato nel corso di 
SMAU anche un’innovativa solu-
zione – Photoplanner - studiata 
per Natuzzi, la più grande azienda 
italiana nel settore dell’arredamen-
to con la quale condividiamo la re-
gione di appartenenza, la Puglia. 
Grazie a questa soluzione, è suffi-
ciente scattare una foto del proprio 
ambiente domestico da arredare per 
poter vivere un’emozionante espe-
rienza di Mixed Reality nel nego-
zio Natuzzi: una volta indossati i 
visori di mixed reality, il cliente 
può immergersi nella propria casa, 
scegliendo i modelli d’arredo, pro-
vandone colori e materiali, e spe-
rimentando anche la disposizione 
nell’ambiente. Grazie a questa solu-

zione, quindi, non c’è più bisogno 
di immaginare come sarà la propria 
casa, perché la si potrà vedere con i 
propri occhi.

Queste soluzioni possono essere 
adattate alle PMI?
Prima le piccole o medie aziende 
non potevano accedere a questa tec-
nologia, ma ora - grazie ai progetti 
già sviluppati per le grosse aziende - 
è possibile fare questo trasferimento 
tecnologico. Nella visione di Hevo-
lus la tecnologia deve essere usata in 
modo funzionale, non deve essere 
finalizzata a fare consulenze incon-
cludenti ma deve rispondere a que-
siti specifici, ad esempio “come la 
tecnologia può aiutarmi a cambiare 
la mia azienda? Cosa può fare per 
me in concreto?”. Il nostro obietti-
vo è rispondere con i fatti a queste 
domande.

Hevolus si rivolge al settore Retail dell’industria del mobile 
e di qualsiasi azienda con un importante network retail sia 
B2B che B2C e si occupa di Corporate Open Innovation per la 
multinazionale Würth, con progetti di successo rivolti ad alcuni 
settori chiave del gruppo, tra cui la falegnameria, la costruzione 
di navi da crociera e yacht, l’industria del legno e l’industria 
manifatturiera. Utilizzando tecnologie disruptive per creare 
una customer experience coinvolgente ed emozionale, l’offerta 
di Hevolus è ready to go e comprende lo studio del customer 
journey, il design del modello di business, lo sviluppo di tutti i 
software necessari al funzionamento, i test operativi. Diretta 
da un management rosa, oggi Hevolus vanta un importante 
ecosistema tecnologico e collabora con SER&Practices, spin-off 
del Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari 
– Aldo Moro e con SERLab, laboratorio di ricerca del medesimo 
dipartimento. Tutte le soluzioni Hevolus sono caratterizzate 
da un elevato contenuto di innovazione tecnologica (Mixed 
Reality e Azure, Intelligenza Artificiale, Microsoft Dynamics e 
servizi cognitivi).  Tra le principali referenze: Würth Italia, Würth 
Group, Natuzzi, Veneta Cucine, Maronese ACF, Gessi. Per ulteriori 
dettagli: www.hevolus.it 

Antonio Squeo, Chief Innovation Officer di Hevolus
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È stato siglato dal Ministero 
delle politiche agricole ali-
mentari, forestali e del tu-

rismo il protocollo d'intesa tra eBay 
e l'Ispettorato centrale della tutela 
della qualità e repressione frodi 
(ICQRF), l'Associazione Italiana 
Consorzi Indicazioni Geografiche 
(AICIG), la Confederazione Na-
zionale dei Consorzi volontari per 
la tutela delle denominazioni dei 
vini italiani (Federdoc), per la dife-
sa del Made in Italy agroalimentare 
sul web.
L'accordo, della durata di due anni, 
ha come obiettivo quello di pro-
teggere dalle contraffazioni sul sito 
web eBay le indicazioni geografiche 
italiane Dop e Igp, tutelare il Made 
in Italy agroalimentare e vitivinico-
lo e favorire la presenza nel mercato 
online dei prodotti italiani autentici 
e di qualità. L'intesa prevede anche 
una nuova collaborazione, tra Mi-
paaft, ICQRF ed eBay per garan-
tire la protezione dei consumatori 

online anche sotto il profilo delle 
corrette informazioni in etichetta 
di tutti prodotti agroalimentari in 
vendita.

"Dobbiamo difendere la qualità dei 
nostri prodotti Made in Italy e fare il 
più possibile per contrastare l' italian 
sounding. Il rinnovo dell' intesa di oggi 
va proprio in questa direzione. In que-
sti anni l'accordo con eBay ha portato a 
ottimi risultati. Non bisogna abbassa-
re la guardia. Insieme all'ICQRF, che 

si cura della tutela delle eccellenze ita-
liane in giro per il mondo, stiamo la-
vorando con tutti, sotto ogni punto di 
vista, affinché i nostri prodotti di qua-
lità vengano apprezzati così come sono 
e non ci siano contraffazioni - ha di-
chiarato il Ministro delle politiche 
agricole alimentari, forestali e del 
turismo, sen. Gian Marco Centi-
naio.  - In questa direzione va l'al-
largamento dell' intesa con eBay anche 
sul controllo delle etichette. I cittadini 
devono essere messi nella condizione di 
scegliere con la massima trasparenza 
ciò che mangiano, la provenienza del 
prodotto, le materie prime con cui il 
l'articolo è composto per poter acqui-
stare consapevolmente e al sicuro da 
ogni tipo di frode".
"Il rinnovo dell'accordo con Mipaaft, 
AICIG e Federdoc conferma l' impe-
gno costante di eBay per la promo-
zione del Made in Italy e rappresenta 
un'altra tappa importante nel percorso 
intrapreso per la tutela e promozione 
delle eccellenze italiane sulla nostra 

Made in Italy agroalimentare sul web: 
rinnovato accordo tra Mipaaft, ICQRF,

Consorzi di Tutela ed Ebay
piattaforma - ha spiegato Andrea 
Moretti, Direttore Affari Legali di 
eBay in Italia - In particolare, questo 
protocollo d' intesa non solo costituisce 
uno strumento prezioso per fare rete 
con istituzioni e consorzi ma confer-
ma il nostro impegno nella lotta alla 
contraffazione, da sempre uno dei temi 
chiave per eBay".
"AICIG - ha commentato il Presi-
dente dell'Associazione Italiana dei 
Consorzi della Indicazioni Geo-
grafiche Cesare Baldrighi - esprime 
la massima soddisfazione per il rinno-
vo del Protocollo, siglato con l' intento 
di tutelare le Indicazioni Geografiche 
online attraverso la rimozione di an-
nunci di vendita posti a violazione dei 
prodotti. Un accordo che condividiamo 
in ogni sua parte, compreso l'allarga-
mento dell' intesa al controllo sulle eti-
chette introdotto in questo protocollo e 
annunciato dal Ministro Centinaio. 
La nostra Associazione, in rappresen-
tanza dei Consorzi, plaude quindi al 
rinnovo e auspica di continuare con 

fattiva collaborazione di tutte le parti 
a tutelare in rete sia i prodotti evocati 
fraudolentemente, sia i consumatori 
che in questo modo avranno la garan-
zia di acquistare solo denominazioni 
originali".
"Il commercio elettronico è una realtà 
in continua crescita, caratterizzato 
dall'estrema rapidità nella formu-
lazione degli ordini e nella consegna 
dei prodotti. È poi una pratica com-
merciale con una dimensione globale. 
Questo lascia prefigurare la necessità 
di intervenire con immediatezza per 
le attività di tutela dei prodotti DOP 
e IGP - così il Presidente di Feder-
doc, Riccardo Ricci Curbastro - 
La collaborazione fra il fornitore del 
servizio eBay, l'autorità nazionale di 
riferimento Mipaaft e le associazioni 
dei Consorzi dei prodotti DOP ed IGP 
permette di intervenire prontamente e 
in sinergia per assicurare la tutela dei 
consumatori e favorire la commercia-
lizzazione dei prodotti."

Big data e deep learning trasformano la 
spesa grazie al sistema digitale di Cortilia

Predire il futuro per offri-
re un servizio che esalti la 
qualità dei prodotti, valo-

rizzi l’impegno di agricoltori e alle-
vatori, riduca gli sprechi e porti alla 
massima soddisfazione del cliente: 
questo è quello che Cortilia, la 
food-tech company che vende e di-
stribuisce online  prodotti alimen-
tari freschi a filiera corta,  grazie al 
sistema digitale che ha progettato, 
sviluppato e ottimizzato nel tempo.
Ma come si riesce a combinare l’in-
novazione dell’intelligenza artifi-
ciale e dei Big Data con il gesto co-
mune e quotidiano di fare la spesa? 
L’intelligenza artificiale è un sup-
porto fondamentale per realizzare 

quello che è la sfida di ogni giorno 
di Cortilia: offrire un servizio che 
garantisca un punto d’incontro fra 
le esigenze di tutti gli attori prota-
gonisti del settore alimentare della 
filiera corta, dal produttore al con-
sumatore.
Utilizzando un sistema di appren-
dimento autonomo avanzato e Big 
Data, sempre naturalmente nel pie-
no rispetto della privacy del clien-
te, la piattaforma messa a punto da 
Cortilia è in grado di fornire stime 
accurate di quello che i clienti ordi-
neranno non solo per il giorno suc-
cessivo, ma per l’intera settimana. 
Questo innovativo modello di deep 
learning è basato su celle Long Short 

Term Memory disposte su più layer 
e consente di individuare pattern 
all'interno di serie storiche ed effet-
tuare previsioni in autonomia. “Sti-
miamo gli ordini con una settimana di 
anticipo, in modo da aiutare al meglio 
gli agricoltori, garantire la freschezza 
dei prodotti e combattere gli sprechi”, 
dichiara Marco Porcaro, CEO e 
fondatore di Cortilia.
Le previsioni elaborate vengono 
condivise con gli agricoltori tramite 
un portale a loro dedicato che con-
sente di gestire tutto il flusso della 
comunicazione, dalla previsione di 
acquisto all’ordine effettivo. Cono-
scendo quindi per tempo la doman-
da, i produttori hanno la possibilità 

di ottimizzare al meglio il loro la-
voro.
Il sistema Cortilia osserva i com-
portamenti di acquisto abituali dei 
clienti e ne trae indicazioni uti-
li per stilare le proprie previsioni. 
“Sull ’intelligenza artificiale stiamo 
costruendo un servizio innovativo 
di alta personalizzazione, garantito 
dall ’utilizzo di un modello di deep le-
arning basato su un'autocodifica delle 
preferenze espresse dai clienti studian-
do gli ordini passati”, afferma Marco 
Porcaro. “Basta con le lunghe liste del-
la spesa, vogliamo soprattutto che cia-
scuno faccia la miglior spesa possibile 
per sé e per la propria famiglia”

Agroalimentare

Il Ministro delle politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo, sen. Gian Marco Centinaio

Marco Porcaro, CEO e fondatore di Cortilia
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Travel Industry

Alla Basilicata l’Oscar di Italia Destinazione 
Digitale. Rinnovato l’Osservatorio 

www.destinazionedigitale.it
Quest’anno va alla Basilica-

ta il titolo di regione con 
la migliore reputazione 

digitale. L’incoronazione è avvenu-
ta durante il TTG di Rimini, fiera 
del settore turistico in Italia, in oc-
casione della terza edizione di Italia 
Destinazione Digitale, il premio or-
ganizzato da Travel Appeal, la star-
tup specializzata in Data Science e 
Intelligenza Artificiale al servizio 
della Travel Industry, in collabora-
zione con Best Western Italia, De-
stination Italia, Human Company, 
Keesy ed Unicredit. 

La regione più recensita è l’Emilia 
Romagna, la migliore per accessibi-
lità è il Trentino, quella più amata 
dai turisti stranieri è la Sicilia, l’A-
bruzzo vince il riconoscimento per 
regione più accogliente, la Liguria 
quello per migliore regione circa i 

servizi tecnologici e l’Umbria, infi-
ne, quello di regione percepita come 
“più autentica”.
La terza edizione del Premio Italia 
Destinazione Digitale è annunciata 
sulla base della più grande analisi 
mai realizzata da Travel Appeal sul-
la reputazione dell’offerta turistica 
italiana: sono state analizzate oltre 
13 milioni di recensioni, il doppio 
rispetto alla scorsa edizione, appar-
se sui canali TripAdvisor, Booking.
com, Google, Expedia, Hotels.
com, Facebook, Airbnb, Homeaway, 
Wimdu. Nell’ultimo anno le re-

censioni pubblicate degli ospiti per 
raccontare l’esperienza di soggiorno 
in Italia sono cresciute del 15%, il 
settore degli appartamenti e affitti a 
breve termine traina questa tenden-
za con un aumento del 20%. Goo-
gle conquista il podio per quantità 
di recensioni sulla ricettività con un 
incremento del 208% e scalza Tri-
pAdvisor, che registra una flessione 
del 21%. L’Italia è sempre più amata 
dai turisti, con un sentiment positi-
vo all’86,4% e un aumento del 2,5% 
sul 2017. Il Sud, ancora una volta, 
conquista il cuore dei turisti. I tede-

schi si confermano i primi recensori 
e il primo mercato di provenien-
za estera. Le coppie sono la prima 
tipologia di viaggiatori per l’Italia 
con il 45% delle recensioni e anche 
il segmento di mercato più soddi-
sfatto con un grado pari all’84,7% di 
soddisfazione. 
Travel Appeal ha infine presentato 
www.destinazionedigitale.it, l’os-
servatorio permanente dedicato al 
turismo digitale in Italia di Travel 
Appeal e che ora si presenta con 
nuova interfaccia e funzioni aggiun-
tive.

Cargo aereo, il 2019 sarà 
l’anno della digitalizzazione

Musement è "Leader 
della Crescita": al terzo 
posto tra 350 aziende 
italiane selezionate

Rivoluzione digitale per il cargo aereo: 
dal prossimo primo gennaio, infatti, 
l’emissione di Air Waybills elettronici 

(e-AWB) diventerà la procedura standard per 
le spedizioni aeree sulle direttrici abilitate. Con 
questa decisione di IATA (International Air 
Transport Association, ndr), il mondo del cargo 
aereo compie un decisivo passo in avanti verso 
la piena digitalizzazione dei processi ed entra in 
un’era che vedrà il ricorso alla documentazione 
cartacea come un’eccezione e non più come una 
norma. La progressiva introduzione dell’e-AWB 
(lettera di vettura aerea) iniziata nel 2010, infat-
ti, ha favorito nel tempo la condivisione dei dati 
lungo tutta la filiera del cargo aereo, consenten-
do l’adozione di soluzioni sempre più innovative 
a vantaggio della clientela. La costante crescita 

dell’utilizzo dell’e-AWB dimostra che il settore 
del cargo aereo è ormai pronto ad implementare 
la piena digitalizzazione e, a conferma del pro-
prio impegno in tal senso, IATA ne raccomanda 
il pieno utilizzo, con la sola eccezione delle tratte 
per le quali sia ancora necessaria la documenta-
zione cartacea a seguito di accordi internazionali 
o di regolamenti nazionali. I principali vantaggi 
della digitalizzazione dei documenti di trasporto 
sono: l’eliminazione dei processi basati su docu-
mentazioni cartacee; una migliore efficienza ed 
affidabilità dei processi e della movimentazione; 
la riduzione dei tempi di consegna; la diminu-
zione degli errori; un impatto positivo sull’am-
biente grazie alla minore utilizzazione di carta. 
Il Cluster Cargo Aereo, in coerenza con le rac-
comandazioni di IATA e del tavolo tecnico sul 
cargo aereo costituito nel 2017 dal ministero dei 
Trasporti, si adopererà per favorire una sempre 
maggiore penetrazione dell’e-AWB nel mercato 
italiano. A supporto della strategia annunciata da 
IATA, le associazioni aderenti al Cluster Cargo 
Aereo organizzeranno seminari ad hoc per gli 
addetti ai lavori negli aeroporti interessati a par-
tire dal primo trimestre del 2019.

Musement, servizio mul-
tipiattaforma leader nel-
la ricerca e prenotazione 

di tour e attrazioni in tutto il mondo, 
ha conquistato il terzo posto assoluto 
della classifica di aziende redatta dal 
quotidiano economico Il Sole 24 Ore 
assieme al portale tedesco specializza-
to in dati statistici, Statista. Il premio 
"Leader della Crescita 2019" ha preso in 
considerazione 350 aziende con sede in 
Italia e rispondenti a dei precisi criteri 
economici e di sviluppo, analizzando i 
dati relativi al triennio compreso tra il 
2014 e il 2017. Tra i fattori chiave anche 
la "rapidità" nella crescita del fatturato. 
Un aspetto sorprendente relativamen-
te a Musement che ha collezionato, 
nel periodo sopracitato, una crescita 
esponenziale del fatturato di oltre il 
2.600% nell'arco dei tre anni oggetto 
dell'analisi. Dati che ne confermano e 
consolidano lo status di azienda digitale 

italiana, leader nel settore delle espe-
rienze, tra città e viaggi, nonché punto 
cardine e dinamo di un solido network 
di agenzie e operatori del settore turi-
stico.
Alessandro Petazzi, CEO di Muse-
ment, commenta: “risultare tra le aziende 
italiane ' leader della crescita' con un fattu-
rato cresciuto di 26 volte in 3 anni confer-
ma che le start-up possono creare vero valo-
re industriale, e questa è una soddisfazione 
che io e gli altri co-fondatori di Musement 
Claudio, Fabio e Paolo intendiamo condi-
videre in primis con tutto il team dell ’a-
zienda, un gruppo internazionale sempre 
più folto e affiatato che è stato il vero motore 
della crescita, oltre che ovviamente con gli 
investitori che nel tempo hanno creduto in 
noi e nel nostro progettò, con i nuovi azio-
nisti di TUI e anche con l' intera commu-
nity di viaggiatori che  hanno goduto dei 
nostri servizi e della nostra offerta”.

L’annuncio di IATA: dal primo gennaio emissione di Air Waybills
elettronici procedura standard



www.digitalvoice.it redazione@digitalvoice.it20
ANNO III n° 10 - novembre 2018

Presieduto da Mario Monti, si è 
riunito il nuovo Consiglio di Am-
ministrazione della Bocconi per il 
quadriennio 2018-2022. Al suo in-
sediamento ha presenziato il Prof. 
Angelo Provasoli, Presidente dell’I-
stituto Javotte Bocconi, che – come 
da Statuto – ha designato il Presi-
dente e nove membri del Consiglio 
di Amministrazione dell’Università.
Il Consiglio ha deliberato la nomina 
di Luigi Guatri a Presidente onora-
rio dell’Ateneo, di Andrea Sironi a 
Vice Presidente e di Riccardo Ta-
ranto a Consigliere Delegato.
 Già Group CFO di RCS Media-
group, Riccardo Taranto si è lau-
reato in Economia Aziendale alla 
Bocconi nel 1981 e nella sua carrie-
ra ha ricoperto importanti posizio-
ni nell’amministrazione, finanza e 
controllo di gestione in altre prima-
rie aziende come Prelios, Telecom 

Italia, Cisco, Pirelli Cavi e Sistemi, 
Roche e Honeywell Information 
Systems.
 Riccardo Taranto succede a Bruno 
Pavesi, Consigliere Delegato dell’A-
teneo di via Sarfatti dal 2008.
Tra i nuovi consiglieri Carlo Bono-
mi, Vittorio Colao, Alessandro Foti 
e Diego Piacentini.

In questo ruolo, Natasha Perfetti  ha 
la responsabilità di promuovere il 
brand e i prodotti di Lenovo in Ita-
lia, con il controllo delle attività di 
corporate e trade marketing, e par-
ticolare attenzione alle linee Perso-
nal Computer e Smart Devices, sia 
sul mercato consumer sia in ambito 
professionale.
In precedenza Natasha Perfetti 
ha ricoperto la carica di Marke-
ting Manager della divisione Li-
festyle & Services di Toshiba per 
l’Italia, con responsabilità diretta 
sulla definizione, pianificazione e 
implementazione dei piani marke-
ting dell’azienda con l’obiettivo di 
incrementare la brand awareness e 
supportarne le attività commerciali 
curando sia il marketing di canale 
sia la comunicazione con i partner 
strategici. Approdata in Toshiba nel 
2001, Natasha ha ricoperto diversi 
incarichi di responsabilità in azien-
da, sempre nell’ambito del marke-
ting e della comunicazione.

Conclusa l’esperienza in Toshi-
ba e prima di arrivare in Lenovo, 
Natasha Perfetti si è occupata di 
marketing, comunicazione, relazio-
ni pubbliche e organizzazione di 
eventi seguendo clienti nei settori 
della tecnologia, del design, del food 
e della moda, oltre che avere curato 
attività di comunicazione e marke-
ting per un’organizzazione del terzo 
settore.

Toscana, 36 anni, una laurea in Re-
lazioni Internazionali, un Dottora-
to in Diritto Pubblico e un master 
in Business Administration, Linda 
Cecconi porta in Anitec-Assinform 
una solida esperienza nell’ambito 
delle relazioni istituzionali nazionali 
e internazionali.
Fino all’agosto 2018 ha fatto parte 
del Gabinetto del Ministero dello 
Sviluppo Economico; precedente-
mente è stata nella Segreteria Na-
zionale dei Giovani Imprenditori 

di Confindustria ed ha avuto espe-
rienze professionali presso la Com-
missione Politiche Europee e Affari 
Esteri del Senato della Repubblica, 
l’Autorità Garante della Concor-
renza e del Mercato, la Commissio-
ne Europea.
Il suo arrivo coincide con il varo 
di nuovi programmi per stimolare 
le Istituzioni, le imprese di tutti i 
settori e la PA a puntare sulle tec-
nologie digitali in chiave di crescita, 
efficienza e occupazione.

Oracle Italia ha scelto Simona 
Menghini  per  il ruolo di direttore 
della comunicazione. La manager 
approda al colosso americano dopo 
aver lavorato in Lenovo Italia negli 
ultimi sei anni  dove ha ricoperto il 
ruolo di marketing leader and Com-
munications Manager for Italy and 
Israel Simona  Menghini vanta ol-
tre 25 anni di esperienza nel settore 
della comunicazione e del marke-
ting, sia a livello locale che interna-
zionale;
Aveva ricoperto la posizione di 
Managing Director, Sud-EMEA 

(Italia, Spagna e Sud-Africa) e Se-
nior Consultant for Text 100 Public 
Relations,  agenzia di consulenza 

di comunicazione e marketing in-
ternazionale. Ha lavorato in Adobe 
Systems come Marketing Commu-
nications Manager e in altre aziende 
di settori diversi  sempre con ruoli 
di marketing.
Simona è laureata in Discipline 
Economiche e Sociali (D.E.S.) 
all’Università Bocconi di Milano, e 
ha un diploma di Business Admini-
stration dell’ISTUD Istituto di Stu-
di Direzionali. Nel tempo libero fa 
yoga e partecipa a sessioni di teatro 
emozionale.

A partire dal 1° gennaio 2019, Phi-
lip entrerà a far parte dell'azienda e 
sarà nominato Executive Director 
nel Consiglio di Amministrazio-
ne. Il primo febbraio 2019, dopo il 
passaggio di consegne, subentrerà a 
Gavin Patterson nel ruolo di CEO.
Philip arriva da Worldpay, il grup-
po dei servizi di pagamento a livello 
globale, dove ha ricoperto l’incarico 
di Co-Chief Executive dal 2013, 
guidando la quotazione in borsa 
dell’azienda avvenuta nel 2015, fino 
alla fusione con Vantiv nel 2018. 

In precedenza è stato CEO prima 
e Chairman poi di Brakes Group e 
ha ricoperto diversi ruoli di rilievo 
in Sodexo Group, da ultimo quello 
di Chief Operating Officer e CEO 
per l’Europa, il Sud Africa e l’India. 
Dopo l’inizio di carriera in Procter 
and Gamble, Philip è stato COO di 
MyTravel PLC e Managing Direc-
tor della divisione Consumer di Te-
lewest Communications PLC. Ga-
vin Patterson continuerà a ricoprire 
il ruolo di CEO fino al 31 gennaio 
2019.

Bocconi: Riccardo Taranto 
nuovo consigliere delegato 

Lenovo: Natasha Perfetti
nominata  Country 
Marketing Manager per l’Italia

Linda Cecconi nominata Direttore 
Generale di Anitec-Assinform

Simona Menghini nuovo direttore
della comunicazione di Oracle Italia

BT Group: Philip Jansen nuovo CEO, 
nel cda dal 1 gennaio 2019

Carriere

Simona Menghini, direttore della comunicazione 
di Oracle Italia

Linda Cecconi, DG di Anitec-Assinform

Philip Jansen, nuovo CEO  di BT Group

Natasha Perfetti, Country Marketing Manager 
Lenovo per l’Italia

Riccardo Taranto, Consigliere Delegato 
della Bocconi
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Talend acquisisce Stitch
Per affermare ulteriormente la sua offerta nel mondo del cloud, Talend (Nasdaq: TLND) annuncia di aver siglato un accordo per l'acquisi-
zione di Stitch, leader nel mercato in rapida crescita delle soluzioni per l'integrazione dei dati in modalità self-service. Stitch offre un servizio 
facile da utilizzare per migrare i dati provenienti da fonti diffuse fino alle principali piattaforme di data warehouse in cloud. Questa acqui-
sizione consente a Talend di offrire un’importante soluzione per il mercato Cloud Data Warehouse e di acquisire in modo efficiente nuovi 
clienti che desiderano impiegare soluzioni cloud.

HPE ha annunciato la collaborazione con il High-Performance Computing Center Stuttgart 
Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha annunciato la collaborazione con il High-Performance Computing Center Stuttgart per realizzare il più 
veloce supercomputer al mondo per uso industriale. Il nuovo supercomputer, soprannominato Hawk, è basato sulla piattaforma HPC di prossima 
generazione ad alte prestazioni che utilizza il nuovo codice processore AMD EPYC ™ - nome in codice ‘Rome’. Hawk raggiunge una velocità di 
quasi 3,5 volte superiore rispetto all’attuale sistema HLRS, con un picco teorico di 24 PetaFLOP.

IN BREvE

SAS ha sviluppato gli 
Analytics  offrendo soluzioni 
software per il supporto deci-

sionale rivolte a tutte le aree strate-
giche dell'azienda e a tutti i settori 
di mercato. Le soluzioni SAS, leader 
nel mercato degli analytics, aiutano 
le aziende a raggiungere gli obiettivi 
di business e ad ottenere il massimo 
profitto dal loro patrimonio infor-
mativo.
I dati  permettono di dare forma 
al mondo che ci circonda. Nessuna 
organizzazione può restare ferma a 
guardare mentre il ritmo del cam-
biamento aumenta in modo espo-
nenziale, grazie ai progressi tecno-
logici nel campo degli Analytics, 
dell’Artificial Intelligence (AI) e 

dell’Internet of Things (IoT).
Durante Analytics Experience 
2018, la più importante confe-
renza internazionale dedicata agli 
analytics, che si è tenuta a Milano , 
più di 1400 esperti, thought leader e 
professionisti si sono confrontati su 
come utilizzare analytics, machine 

learning, IoT e Artificial Intelligen-
ce per costruire relazioni più forti 
con i clienti, combattere le frodi e 
migliorare il proprio business.
I partecipanti hanno potuto an-
che ascoltare il pensiero di keynote 
speaker internazionali ed executive 
SAS, tra cui: Anders Indset, uno 

dei più importanti business philo-
sophers a livello mondiale, che ha 
mostrato una nuova prospettiva di 
“Art of thinking”. Giles Hutchins, 
pioneering pratictioner ed executive 
coach in prima linea di questa rivo-
luzione, che ha parlato di “Enlive-
ning the Future-Fit Organization 
Today”. Roberto Verganti, Pro-
fessore di Leadership and Innova-
tion alla School of Management 
del Politecnico di Milano. Oliver 
Schabenberger, Executive Vice 
President, Chief Operating Officer 
e Chief Technology Officer SAS.  
Randy Guard, Executive Vice Pre-
sident e Chief Marketing Officer 
SAS. Mary Beth Moore, AI and 
Language Analytics Strategist SAS. 

Ad Analytics Experience, durante 
le 62 sessioni parallele sono state 
esplorate tutte le potenzialità degli 
analytics applicati in diversi am-
biti: Customer Intelligence, Deci-
sion Management, Risk Analytics, 
Fraud&Security e molti altri. I par-
tecipanti sono stati  accompagnati 
da speaker internazionali alla sco-
perta di best practice e case study 
in tema advanced analytics, artificial 
intelligence e innovazione.
SAS Analytics Experience si con-
figura come una serie di eventi in-
ternazionali che riunisce centinaia 
di partecipanti, anche online, per 
confrontarsi su come migliorare il 
proprio business.

Innovability e Digital Voice 
siglano un accordo strategico 
di Main Media Partnership, 

con l’obbiettivo di affiancare un 
supporto editoriale agli eventi or-
ganizzati sul territorio italiano da 
Innovability. L’innovazione del bu-
siness passa sempre di più attraverso 
l’adozione di nuove tecnologie e, più 
marcatamente con la trasformazio-
ne digitale, è possibile erogare nuovi 
servizi, far vivere esperienze, rendere 
accessibili grandi quantità di conte-
nuti e creare nuove connessioni.
“È una fase di mercato importante, 
dove le necessità di promozione e di 
networking, tipiche di un evento sulle 
tecnologie emergenti, ben si coniuga-
no con un approfondimento continuo 
e puntuale che solo una testata edito-
riale specializzata può dare .” ha detto 
Gianluigi Ferri, CEO di Innova-
bility. Daniela Costamagna, edito-

Gli Analytics di SAS 
stanno ridefinendo l’innovazione

Innovability sigla una 
“Main Media Partnership” con Digital Voice

Oliver Schabenberger, Executive Vice President, Chief Operating Officer e Chief Technology Officer SAS

re di Digital Voice ha  precisato “La 
business innovation, settore specif ico 
di Digital Voice, necessita di punti di 
incontro ove le aziende, ma più speci-
ficatamente le persone, possano incon-
trarsi, scambiare opinioni e fare net-
working. Innovability sa organizzare 
tali appuntamenti con competenza e 
professionalità, crediamo quindi che 
da questa partnership possano nascere 
sinergie molto positive per lo sviluppo 

del business dei nostri clienti.”
Innovability dal 2000 è il punto di 
riferimento italiano della filiera di 
operatori nel settore delle tecnolo-
gie digitali “disruptive”- in partico-
lare MM2M / Internet of Things, 
AI & Robotics, Blockchain, We-
arable e AR/VR - e organizzatore 
di manifestazioni fieristiche, even-
ti, convegni e seminari formativi 
che offrono occasioni di dibattito, 

confronto, scambio commerciale e 
networking tra aziende, istituzioni e 
mercati. Digital Voice è un mensile 
cartaceo ed un quotidiano on line  
dedicati all’innovazione e a tutto 
ciò che ruota intorno. Digital Voice 
diffonde 75.000 copie del mensile 
cartaceo (tra abbonamenti postali , 
copie inviate in digitale e copie in 
eventi e convegni); il sito,  nato ad 
aprile 2016,  ha raggiunto in otto-

bre 805.000 impression,  dopo aver 
tenuto nel periodo gennaio/settem-
bre 2018 una media mensile di cir-
ca 650/700mila impression con un 
CTR medio del 19%; circa 120mila 
utenti unici ed una lettura che av-
viene da PC per il 90/95% e da Mo-
bile (5/10 %).
Il calendario degli eventi 2019 è di-
sponibile su:
www.innovability.eu/calendario/
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Gruppo Filippetti, uno dei principali Glo-
bal System Integrator italiani, si è aggiu-
dicato il bando, indetto dalla Regione 

Marche, per il progetto I-Labs, che ha l’obiettivo 
di creare piattaforme collaborative in ottica Indust-
ry 4.0, grazie al coinvolgimento delle migliori realtà 
industriali e scientifiche locali, come l’Università 
Politecnica delle Marche, l’Università di Camerino, 
la Fondazione Cluster Marche, il centro di ricerca 
e trasferimento tecnologico Meccano e numerose 
aziende marchigiane. 

In qualità di capofila del progetto, il Gruppo Fi-
lippetti si pone oggi all’avanguardia nel campo 

della global system integration, declinata in molte-
plici ambiti della nostra vita quotidiana nel segno 
della smartness: dall’industry all’automotive, dalla 
Pubblica Amministrazione all’agricoltura fino alle 
Smart City. Il Gruppo ha, in questo caso, il compito 
di guidare le aziende, coinvolte nel progetto, verso il 
futuro, occupandosi di robotica, automazione indu-
striale, IoT e realtà aumentata in modo trasversale e 
applicate a molteplici settori: dal distretto del mobile 
a realtà emergenti, come food e automotive. 
“Siamo entusiasti di guidare questo progetto e di 
collaborare con realtà locali così importanti”, ha di-
chiarato durante il kick off meeting Micol Filippet-
ti, CEO di Gruppo. “Superare noi stessi e i nostri 
limiti, ponendo le basi per una fattiva collaborazione 
tra menti, persone e organizzazioni diverse è il no-
stro approccio che rispecchia appieno la filosofia del 
progetto I-Labs”.
“La Regione Marche si conferma quindi partner 
istituzionale di riferimento per il nostro Gruppo nel 
sostegno alla crescita e al finanziamento della ricerca 
e dell’innovazione. Per il presente, ma con l’auspicio 
che continui ad esserlo anche per il futuro, invito la 
regione a continuare a offrire il suo supporto all’in-
novazione e alla crescita attraverso la pubblicazione 
di altre misure, iniziative e bandi di finanziamento”, 
ha concluso Micol Filippetti.

Nutanix, Inc., leader nell’en-
terprise cloud computing, 
ha annunciato oggi i risul-

tati del primo report globale annuale 
Enterprise Cloud Index, che prende 
in esame i progetti delle aziende per 
l’adozione di soluzioni di cloud priva-
to, pubblico e ibrido*. Il nuovo report 
evidenzia che le aziende prevedono 
di incremen-
tare l’utilizzo 
del cloud ibri-
do: per il 91% 
(90% in Italia) il cloud ibrido è il 
modello IT ideale ma, ad oggi, solo 
il 18% (24% in Italia) conferma di 
aver adottato tale modello. I risultati 
rivelano, inoltre, che la mobilità delle 
applicazioni su qualsiasi cloud è una 
priorità per il 97% (96% in Italia) de-
gli intervistati e l’88% degli intervi-
stati (86% in Italia) afferma che tale 
soluzione contribuirebbe a “risolvere 
molti dei problemi attuali”. Lo studio 

ha anche indicato che il cloud pubbli-
co non è una panacea: i responsabili 
delle decisioni in ambito IT hanno 
evidenziato che la possibilità di uti-
lizzare l’ambiente cloud corretto, per 
le varie applicazioni, è fondamentale 
e come il 35% (18% in Italia) delle 
aziende, che utilizza il cloud pubbli-
co, abbia speso più del budget annua-

le assegnato.  
Quando è stato 
chiesto di elen-
care in ordine 

di importanza i vantaggi principali 
del cloud ibrido, l’interoperabilità 
tra diversi tipi di cloud (23% a livello 
globale - 29% in Italia) e la possibi-
lità di spostare le applicazioni tra di-
versi cloud (16% globalmente - 10 % 
in Italia) hanno superato nettamente 
il costo (6% sia a livello globale che 
in Italia) e la sicurezza (5% global-
mente - 9% in Italia) come vantaggi 
principali. 

Il Gruppo Filippetti alla 
guida del progetto I-Labs

Il cloud ibrido
è il modello IT ideale
per il 91% delle aziende

Trend Micro celebra 30 anni di innovazione 
Il 24 ottobre 2018 è stato un giorno molto importante e una tappa fondamentale per 
Trend Micro che ha celebrato  30 anni di innovazione! Se guardiamo indietro fino al 
1988, i fondatori di Trend Micro avevano l’aspirazione di rendere il mondo un luogo 
sicuro per lo scambio di informazioni digitali, in una realtà sempre più connessa, e questo 
impegno continua ancora oggi.

Trenitalia con MyTaxi ora anche a Napoli 
Trenitalia consolida la sua partnership con mytaxi, da oggi attiva anche a Napoli, e il Grup-
po FS Italiane prosegue così nella sua strategia di una sempre maggiore integrazione moda-
le, per coprire con efficacia il primo e ultimo miglio.Dopo Milano, Roma e Torino, infatti, 
la App dedicata ai taxi già presente in oltre 100 città d’Europa adesso sbarca anche nel 
capoluogo campano, e insieme alla società di trasporto del Gruppo FS Italiane lancia una 
nuova promozione ad hoc a favore del trasporto integrato ferro-gomma. Fino al prossimo 8 
dicembre, gli 8 milioni di soci CartaFRECCIA di Trenitalia riceveranno infatti il doppio 
dei punti sulla Carta fedeltà di Trenitalia esclusivamente per le corse in taxi effettuate a 
Napoli e pagate via App.

Fastweb presenta l’offerta FLEX Company dedicata alle aziende 
La soluzione FLEX Company di Fastweb, già attiva dalla fine dello scorso anno su 
alcuni grandi clienti, è da oggi disponibile per tutte le aziende di grandi e medie dimen-
sioni. Grazie a questa soluzione i clienti potranno configurare e gestire la propria rete in 
autonomia, in tempo reale e in tutta semplicità attraverso un portale dedicato. Nel 

concreto, FLEX Company offre diverse possibilità per governare la propria rete, come 
ad esempio la creazione di una o più reti virtuali private sui collegamenti WAN esistenti 
sia MPLS che Internet, l’ottimizzazione dinamica delle performance sia al livello di 
banda che di singola applicazione IT, l’affidabilità potenziata dall’uso contemporaneo di 
molteplici collegamenti e una dashboard che permette di gestire e avere costantemente 
sotto controllo tutta la rete.

Universita' Bocconi e Nazioni Unite insieme  
per guardare allo spazio
Un protocollo di intesa per collaborare in attività di ricerca sui temi dell’economia dello 
spazio, in un’ottica di rafforzamento e informazione reciproca sulle aree di comune in-
teresse ma anche di impegno verso i paesi in via di sviluppo oltre che verso la comunità 
scientifica spaziale: è l’accordo che è stato siglato oggi tra l’Università Bocconi e l’Office 
for Outer Space Affairs (OOSA) delle Nazioni Unite. Da parte dell’Università Bocconi, 
l’accordo sarà attuato tramite lo Space Economy Evolution Lab di SDA Bocconi, diretto 
da Andrea Sommariva.

Noovle sigla un accordo con Grenke per la locazione operativa
Noovle, azienda specializzata nella integrazione di tecnologie a forte impatto innovativo 
e soluzioni cloud e Premier partner di Google Cloud, ha stretto una partnership con 
Grenke locazione, società italiana parte del Gruppo tedesco GRENKE AG, che vanta  
oltre 40 anni di esperienza nella locazione operativa. Grazie a questo accordo Noovle 
offre alle aziende la possibilità di noleggiare prodotti hardware di ultima generazione a 
condizioni molto vantaggiose e costanti nel tempo.

IN BREvE

Micol Filippetti, CEO di Gruppo
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Fossil: adatto ad ogni stile

Un localizzatore che fa trovare gli oggetti

Il progresso in due versioni elettrizzanti
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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

Il nuovo nato si chiama Sport e la grande novità è rap-
presentata dal processore Qualcomm Snapdragon Wear 
3100. Con una vasta scelta di colori e più funzionalità che 
mai, il nuovo smartwatch si adatta a ogni stile. Dagli ap-
puntamenti alle corse mattutine, Sport Smartwatch aiuta 
nel corso della giornata. La batteria, dalla straordinaria 
efficienza offre oltre 24 ore di utilizzo del touchscreen*. 
Inoltre, la modalità automatica a basso consumo può al-
lungare la durata della batteria di altri due giorni. Ti offre 
consigli di salute, i Minuti di movimento e i Punti cardio. 
Lascia il tuo telefono a casa. Monitora la distanza per-
corsa durante la tua corsa utilizzando il GPS integrato (e 
riproduci la musica che è in memoria) col tuo orologio.

ConV-Bag by Vodafone sai dove sono 
i tuoi oggetti di valore, anche quando 
sono fuori casa, grazie a MOVETRACK 
Alcatel e alla connettività di V-Sim 
by Vodafone. Grazie a V-Sim ti verrà 
addebitato sempre e solo il costo di 
rinnovo per utilizzare Alcatel MOVE-
TRACK non solo in Italia, ma anche 
nella maggior parte dei Paesi europei. 

Salite a bordo e toccate con mano il futuro. La BMW i3 è pie-
na di tecnologie innovative, perfette per le attività quotidia-
ne. Vi collega al mondo esterno, vi tiene aggiornati, vi aiuta 
a organizzarvi e vi conduce ovunque desideriate. È sempre 
pronta a partire e ad affrontare nuovi itinerari, con stile, un 
design di tendenza e un piacere di guidare elettrizzante. Il 
motore elettrico della BMW i3, con 170 CV di potenza e 250 
Nm di coppia, garantisce un piacere di guidare senza emis-
sioni fino a 260 km. Con la stessa autonomia nell’utilizzo 
quotidiano, la BMW i3s offre una potenza di 184 CV e una 
coppia di 270 Nm.




