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L’impatto dei data center e 
dell’industria hardware, da 
un lato, il ruolo del cloud 
e dei software dall’altro. 
Le due facce della medaglia 
nel complesso rapporto 
tra digitale e sostenibilità.

STORIA DI COPERTINA | GREEN IT

L
a parola sostenibilità è ormai 

sulla bocca di tutti. Protago-

nista non solo di molte agende 

politiche, nazionali e interna-

zionali, ma anche delle strategie di me-

dio e lungo termine delle aziende, cui 

si affiancano più estemporanee azioni 

“ecologiche” che fanno bella figura nei 

bilanci di sostenibilità e nelle comuni-

cazioni degli uffici stampa. Non fanno 

LA DOPPIA FACCIA
DEL DIGITALE

eccezione le aziende dell’Ict: dai gran-

di colossi alle startup, oggi la sosteni-

bilità è entrata di peso nelle strategie 

di marketing e, quando c’è sostanza, 

anche nelle strategie di trasformazione 

e crescita nel lungo periodo. La digita-

lizzazione, il Web e il cloud computing 

hanno, sì, contribuito a ridurre molte 

abitudini inquinanti, e in particolare 

negli ultimi due anni le piattaforme 
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per la collaborazione a distanza (cioè 

le Unified Communication and Colla-

boration, di cui parliamo diffusamen-

te a pag 42) hanno dimostrato che in 

molti casi è possibile lavorare da casa, 

evitando le trasferte quotidiane. Que-

sti contributi, messi su un piatto della 

bilancia, sono però ben poca cosa se 

dall’altra parte c’è il peso inquinante 

dei grandi data center, un esercito che 

si ingrandisce di anno in anno.

La grande “fame” di energia
In uno studio del 2019 la ricercatrice 

Emma Strubell e il suo gruppo di la-

voro denunciavano la “fame” di ener-

gia delle applicazioni di intelligenza 

artificiale più evolute: stando ai loro 

calcoli, il training di un algoritmo di 

comprensione del linguaggio può ge-

nerare 284 tonnellate di anidride car-

bonica, l’equivalente di quanto pro-

dotto in media da un’automobile nel 

suo intero ciclo di vita. L’allenamento 

di Bert (Bidirectional Encoder Repre-
sentations from Transformers, modello 

introdotto nel 2019 nel motore di ri-

cerca di Google) ha liberato nell’at-

mosfera una quantità di CO2 pari 

a quella di un volo aereo di andata e 

ritorno tra New York e San Francisco.  

E se anche volessimo disinteressarci del 

potere inquinante dell’intelligenza arti-

ficiale, il più ampio problema del cloud 

computing non può essere certo igno-

rato, perché il cloud è entrato nella vita 

professionale e personale di tutti. Nei 

calcoli della Commissione Europea, 

l’industria dei data center assorbiva nel 

2018 il 2,7% dei consumi mondiali di 

elettricità e senza un’adeguata strategia 

di contrattacco nel 2030 la percentua-

le salirà al 3,2%. Secondo uno stima 

della International Energy Agency, 

organizzazione intergovernativa fonda-

ta dall’Ocse, nel 2020 su scala globale 

le infrastrutture di elaborazione dati 

hanno utilizzato un valore compreso 

tra 200 e 200 TWh di elettricità, ov-

vero l’1% del fabbisogno energetico 

mondiale. Le reti di trasmissione dati, 

Internet compresa, hanno consumato 

invece tra i 260 e i 240 TWh, ovvero 

fino all’1,4% del fabbisogno di elettri-

cità dell’intero Pianeta. E a queste due 

attività, naturalmente, si aggiungono 

la produzione di hardware, la logistica 

e il problema dello smaltimento dei ri-

fiuti elettronici.

Una lotta contro il tempo
In questa duplicità, di colpe e di me-

riti, si gioca il ruolo del digitale nel 

raggiungimento degli obiettivi dell’A-

genda 2030 dell’Onu per la lotta al 

cambiamento climatico. Che è in-

nanzitutto una lotta contro il tempo: 

secondo uno studio del gruppo inter-

governativo Ipcc (Intergovernmental 

Panel on Climate Change), presentato 

lo scorso novembre durante il summit 

Cop26 delle Nazioni Unite tenutosi a 

Glasgow, su scala mondiale le emis-

sioni di anidride carbonica, metano 

e biossido di azoto raggiungono i 40 

miliardi di tonnellate all’anno. Per li-

mitare a 1,5 gradi il surriscaldamento 

globale sarà tassativo non superare i 

500 miliardi di tonnellate di emissioni 

da qui al 2050, mentre senza azioni di 

contenimento saremo condannati a un 

aumento medio della temperatura di 

3,3 gradi rispetto ai livelli di riferimen-

to (quelli dell’anno 1880). Le quattro 

azioni di transizione ecologica emerse 

da Cop26 sono lo stop alla deforesta-

zione, l’affermazione dei veicoli elettri-

ci, l’accelerazione dell’abbandono del 

carbone e gli investimenti in energie 

rinnovabili, e nel terzo e quarto punto 

il settore dell’Ict è chiaramente coin-

volto.

La marcia verso il data center “verdi”
Da più di un decennio i grandi colos-

si proprietari di data center hyperscaler 

hanno cominciato a puntare sulle ener-

gie rinnovabili, o acquistando energia 

eolica, solare idroelettrica o addirit-

tura realizzando impianti (fotovoltai-

ci, in particolare) di proprietà. Tant’è 

che l’ubicazione geografica dei nuovi 

data center è spesso stata scelta con-

siderando le risorse green (oltre che il 

costo dell’energia) disponibili in una 

data regione. Nemmeno l’uso degli al-

goritmi di intelligenza artificiale tesi 

a migliorare l’efficienza energetica è 

troppo nuovo: Google, per esempio, ha 

sviluppato il primo progetto di questo 

tipo nel 2016. Ma oggi, a distanza di 

qualche anno, c’è un senso d’urgenza 

ben diverso. Solo nel 2021 in Europa 

gli sforzi individuali dei provider di 

servizi cloud hanno assunto una forma 

collettiva e sistematica con un accordo 

di autoregolamentazione, il “Patto per 

la neutralità climatica dei data center”: 

il suo fine è rendere le infrastrutture 

collocate in Europa neutre dal punto 

di vista climatico entro il 2030. Han-

no sottoscritto l’impegno Amazon 
Web Services (Aws), Google, Aruba, 

Ovhcloud e una lista di altri cloud 

provider, insieme ad associazioni come 

Cispe (Cloud Infrastructure Services 

Providers in Europe) ed Educa (Eu-

ropean Data Centre Association). Per 

arrivare al traguardo, dovranno prova-

re l’efficienza energetica con obiettivi 

misurabili, acquistare energia al 100% 

priva di carbonio, dare priorità alla 

conservazione dell’acqua, riutilizzare 

e riparare server e sviluppare sistemi 

di riciclo del calore. I progressi delle 

aziende saranno monitorati dalla Com-

missione Europea due volte l’anno.

Bisogna sottolineare che oggi nel con-

teggio della “neutralità climatica” vale 

anche l’acquisto di energia rinnova-

bile, quindi un data center può essere 

considerato a “impatto zero” anche se 

impiega elettricità, purché l’azienda 

compensi quei consumi con progetti 
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all’interno dei contratti di fornitura. Il 

tempo saprà dire se alle dichiarazioni 

d’intenti corrisponderanno i fatti. Di 

certo, è chiaro fin da ora che il ruo-

lo del digitale nella lotta al cambia-

mento climatico è molto più ampio.  

Difficile stilare un elenco esaustivo, ma 

alcuni esempi rendono l’idea di quel 

che già si comincia a fare. Mettendo 

insieme analisi dei dati, intelligenza 

artificiale, sensori e oggetti Internet 

of Things si possono ottenere efficien-

ze, un uso più oculato delle risorse e 

un taglio degli sprechi nei campi più 

disparati, dall’agricoltura ai trasporti, 

dalla grande distribuzione organizzata 

alle attività di smaltimento dei rifiuti 

e riciclo. Nella meteorologia, poi, ol-

tre agli elementi citati entrano in gio-

co i grandi sistemi di supercalcolo, i 

“cervelloni” dell’High Performance 

Computing, che consentono di crea-

re modelli per la previsione di eventi 

climatici. In questo campo eccelle per 

esempio Ibm, pioniera del computing 

cognitivo con la propria piattaforma 

“Watson” e dal 2015 proprietaria della 

società di previsioni e servizi meteo The 

Weather Company. Tra l’altro oggi il 

cloud computing mette a disposizione 

delle aziende una capacità di calcolo e 

di storage virtualmente illimitata, ab-

bassando la soglia d’accesso ad applica-

zioni di questo tipo.

Dalla somma di queste iniziative e della 

più generale trasformazione degli stili 

di vita e dei modelli di lavoro, che risul-

tati possiamo aspettarci, realisticamen-

te, nel lungo periodo? Un modello pre-

visionale sviluppato da The European 
House – Ambrosetti stima che tra il 

tra il 2020 e il 2030 il digitale contri-

buirà a una riduzione delle emissioni di 

gas serra pari a un massimo del 10% 

rispetto ai livelli del 2019. Significherà 

un taglio di 37 milioni di tonnellate di 

CO2 annue da qui al 2030. Secondo 

tale previsione, nel decennio l’impatto 

del digitale sulla transizione verde sarà 

pari a quello delle energie rinnovabili. 

Per quanto riguarda le conseguenze 

della digitalizzazione sulle aziende, gli 

effetti più importanti saranno la ge-

nerale diminuzione degli spostamenti 

(citata dal 71,2% del campione dello 

studio), la dematerializzazione dei pro-

cessi e dunque un taglio del consumo 

di carta (68,4%), una più efficiente 

gestione delle operations (50,9%) e 

l’incremento delle attività di monito-

raggio e calcolo dell’impatto ambien-

tale (49,1%). Proprio in quest’ultimo 

ambito si inserisce il progetto “Cloud 

for Sustainability” di Microsoft: si trat-

ta di uno strumento software di analisi 

dei dati, accessibile tramite cloud, che 

è attualmente in fase di lancio e che a 

regime permetterà ad aziende di ogni 

settore di tracciare e rendicontare le 

proprie emissioni inquinanti, per poi 

fissare dei realistici obiettivi di sosteni-

bilità. Insomma, non è facile capire se 

l’industria del digitale sia più nemica 

o amica dell’ambiente, oggi come oggi. 

Molte contraddizioni macchiano l’im-

magine di tecnologia “ecologista” che 

molte aziende, grandi e piccole, cerca-

no di promuovere. Ma quel che è certo 

è che il digitale ha sulle proprie spalle 

una responsabilità enorme nella plane-

taria lotta al cambiamento climatico.

Valentina Bernocco

green di peso equivalente. In futuro si 

dovrà fare di più. Google, per esempio, 

si è impegnata ad arrivare al 2030 ali-

mentando in toto i propri data center 

con energia pulita, senza emettere gas 

serra. Per lo stesso anno Microsoft 
punta addirittura a essere carbon ne-
gative: dovrà, cioè, non solo ridurre le 

proprie emissioni di CO2 ma anche 

contribuire attivamente a eliminare gas 

inquinanti dall’atmosfera. Lo farà con 

attività di rimboschimento, stoccag-

gio del carbonio, assistenza a fornitori 

e clienti (affinché possano a loro volta 

ridurre il proprio impatto ambientale) 

e soprattutto con investimenti in nuove 

tecnologie per la cattura e la rimozione 

del carbonio.

Un promotore di sostenibilità
Il percorso verso una maggiore soste-

nibilità, almeno nelle intenzioni, potrà 

arrivare a coinvolgere l’intera “filiera” 

del cloud computing, dal fornitore al 

cliente. Un recente sondaggio esegui-

to da S&P su 825 operatori di data 

center multitenant ha evidenziato che 

il 43% di essi ha un progetto di mi-

glioramento della sostenibilità degli 

impianti. Appena il 3% ha dichiara-

to che, tra i propri clienti, nessuno o 

quasi nessuno presta attenzione agli 

impegni di miglioramento dell’effi-

cienza e della sostenibilità, specificati 

LE CINQUE MISSIONI DEL  “PATTO PER LA
NEUTRALITÀ CLIMATICA DEI DATA CENTER”:
• efficienza energetica, con il miglioramento continuo dell’indice Pue (Power Usa-

ge Effectiveness);

• uso delle fonti rinnovabili, anche autoprodotte; 

• economia circolare, con la riparazione, il riuso e il riciclo dell’hardware; 

• riduzione degli sprechi d’acqua all’interno degli impianti; 

• uso di sistemi energetici circolari, in cui per esempio il calore generato dai server 

viene sfruttato all’interno del medesimo impianto.
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Per chi, come Eni, opera nel mon-

do dell’energia e riveste un ruolo di 

riferimento per il sistema-Paese, la 

sostenibilità non è un tema nuovo. 

Simbolo della ricerca di equilibrio 

fra innovazione e tutela dell’ambien-

te è il data center “verde” di Ferrera 

Erbognone, nel pavese. Qui, fra le 

altre cose, è ospitato il supercompu-

ter Hpc5, che in base alla lista “Gre-

en500” è per efficienza energetica il 

sesto al mondo e il primo in Europa 

nella sua categoria. Ma come esatta-

mente si conciliano innovazione, tec-

nologia e sostenibilità? Ne abbiamo 

parlato con Dario Pagani, executive 

vice president global digital & IT di 

Eni.

Come nasce il vostro green data center?
Nel nostro Dna ha sempre avuto un 

ruolo rilevante la componente tec-

nologica, come leva per raggiungere 

gli obiettivi di produzione energetica 

sostenibile, partendo dall’innovazio-

ne e dalla ricerca. Questo ha guidato 

anche la costruzione del nostro data 

center, partita quasi nove anni fa. 

Oggi disponiamo di una struttura di 

circa 5.200 metri quadrati suddivisa 

in sei sale e così progettata per poter 

essere massimamente efficiente dal 

punto di vista energetico. Nel pro-

gettare l’architettura abbiamo appli-

cato una visione di lungo periodo, in 

modo da poter disporre di una “casa” 

durevole nel tempo. Va ricordato che 

siamo partiti con una capacità di 5 

petaflops e oggi siamo arrivati a 72. 

Abbiamo strutturato questa potenza 

INNOVAZIONE ED EFFICIENZA NEL DATA CENTER ENI

per poter creare quelli che oggi ven-

gono chiamati digital twin, allo scopo 

di sperimentare e simulare nell’ambito 

della ricerca, ma anche in quello della 

valutazione del rischio.

Quali scelte sono state determinanti 
dal punto di vista energetico?
Abbiamo studiato a fondo le carat-

teristiche climatiche del luogo in cui 

abbiamo costruito il data center, so-

prattutto per arrivare all’attuale raf-

freddamento naturale delle macchine. 

Le caratteristiche di Ferrera Erbogno-

ne consentono di lavorare per la mag-

gior parte dell’anno con lo scambio 

naturale di aria con l’esterno. Abbia-

mo bisogno di muovere grandissimi 

volumi a velocità molto bassa, per 

evitare di avere raffreddamenti forza-

ti, e pertanto ciascun rack aspira con i 

Dario Pagani, executive vice president Global Digital & IT, racconta come è nata
la struttura di Ferrera Erbognone e il ruolo dell’IT nelle scelte strategiche dell’azienda.

propri ventilatori l’aria sufficiente per 

poter poi estrarre il calore e convo-

gliarlo verso i camini. Le scelte che 

abbiamo effettuato ci hanno portati 

oggi a registrare un fattore di efficien-

za energetica Pue pari a 1,16, quando 

la media generale si attesta a 1,62. 

Risparmiamo fra il 28% e il 30% nei 

consumi del data center e immettia-

mo nell’atmosfera una minor quanti-

tà di CO2.

Qual è il rapporto fra IT e business 
nei temi della sostenibilità?
L’IT acquisisce valore nel momento 

in cui esce dal proprio perimetro e 

non cerca semplicemente l’ottimiz-

zazione delle proprie risorse, ma si 

mette al servizio del business. Noi la-

voriamo molto al fianco della ricerca 

& sviluppo, nella consapevolezza che 

potremmo sfruttare alcuni esiti della 

loro attività in combinazione con la 

tecnologia. Lo sfruttamento dei dati, 

il machine learning o le reti neurali 

possono contribuire all’accelerazione 

complessiva dei risultati raggiunti 

dalla ricerca e alla loro applicazione. 

Ma IT e business concorrono anche 

a favorire una maggiore sensibilizza-

zione interna sui temi della sosteni-

bilità. Attraverso diverse call for ideas 
abbiamo fatto in modo che le nostre 

persone, prima di tutto, fossero mag-

giormente informate su come consu-

mare di meno al lavoro, come recu-

perare materiali esausti o anche come 

contribuire alla mobilità sostenibile 

attraverso il car sharing.

Roberto Bonino

Dario Pagani
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Transizione digitale, energetica ed ecologica: la pandemia ha contribuito ad accelerare tutti e tre
i percorsi, diventati fattori competitivi per l’industria. Se ne parlerà il 30 marzo a Milano al convegno
Smart Manufacturing Sostenibile.

in grado di compensare l’impennata 

dei costi di produzione e trasporto. Un 

problema che però può essere affronta-

to, altrettanto strutturalmente, con un 

approccio radicale alla sostenibilità nei 

suoi tanti aspetti: risparmio energeti-

co, riciclo dei materiali, manutenzione 

predittiva, ricorso a digital e virtual 

twin, analisi e gestione del ciclo di 

vita (anche digitale) del prodotto e così 

via. Tutti aspetti che The Innovation 

Group (Tig) approfondirà nel corso di 

un evento dedicato proprio allo Smart 

Manufacturing Sostenibile, un even-

to “ibrido” che si terrà a Milano il 30 

marzo nella sede di Identità Golose 

(partecipazione su invito) e verrà an-

che trasmesso in streaming sui canali 

digitali di Tig.

La varietà degli interventi e la molte-

plicità degli aspetti che coinvolgono la 

sostenibilità per le industrie manifat-

turiere è testimoniata anche dal primo 

Report di Sostenibilità di Confindu-

stria pubblicato nel 2019, che ha segui-

to il canovaccio dettato a livello mon-

diale dall’Agenda 2030: gli ormai noti 

17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

P er le imprese manifatturiere la 

sostenibilità, dopo due anni di 

pandemia e con l’impennata 

dei prezzi di energia e materie prime, 

non è più solo un tema per la redazione 

del bilancio o del rapporto: è diventato 

un fattore di competitività, e in qual-

che caso di sopravvivenza. Se da una 

parte il coronavirus ha consentito a 

molte aziende manifatturiere, per le 

meno le più illuminate e dotate finan-

ziariamente, di accelerare nel percorso 

di trasformazione digitale approfit-

tando del tempo sospeso generato dai 

lockdown, dall’altra ha scoperto una 

grande vulnerabilità: la dipendenza 

dalle fonti di energia e dalle materie 

prime. Per questo motivo, la sosteni-

bilità - tema tra i più trattati negli ul-

timi anni, ma non sempre dai risvolti 

concreti - è diventato indubbiamente 

“il” tema con cui si devono confron-

tare manager e imprenditori di tutte 

le organizzazioni, ma in particolare 

quelle del comparto manifatturiero. 

Senza dilungarci in fatti ormai noti 

(il caro energia, la carenza di materie 

prime e di chip), le cronache degli ul-

timi mesi abbondano di imprese che 

denunciano come non sia più pro-

fittevole continuare a produrre alle 

condizioni attuali, non potendo ovvia-

mente ribaltare totalmente l’aumento 

dei costi sui clienti. È un problema 

grande, strutturale e apparentemen-

te insormontabile, al netto degli aiuti 

statali che non sembrano al momento 

(Sdg), che sono un punto di riferimen-

to per tutte le imprese e quindi a mag-

gior ragione per quelle del comparto 

produttivo. Tralasciando, non perché 

non siano importanti ovviamente, 

ma perché esulano dal tema di questo 

servizio, le tantissime iniziative in atto 

sui fronti dell’inclusione, della cultura, 

della sostenibilità economica e di mol-

ti altri pilastri del documento Onu, 

balza all’occhio sfogliando il report 

l’importanza degli investimenti e delle 

azioni legate alla ricerca e sviluppo e 

all’Industria 4.0. La digitalizzazione, 

la cybersicurezza, gli strumenti finan-

ziari per sostenere le attività R&S e la 

trasformazione digitale, la formazione, 

le tecnologie data-driven e l’approccio 

collaborativo sia a livello di tessuto im-

prenditoriale italiano sia a livello con-

tinentale sono solo alcuni dei passaggi 

fondamentali di un piano complesso 

che fa riferimento all’obiettivo, unifi-

cato e unico, della sostenibilità. Un se-

condo filone, importantissimo, è quel-

lo relativo alla transizione energetica, 

con fondi che le 2020 ammontavano 

a poco più di 3 miliardi di euro, meno 

di quelli stanziati nel 2022 solo per far 

fronte all’aumento dei costi di gas ed 

elettricità. Decarbonizzazione ed eco-

nomia circolare, infine, che nel 2019 

erano rilevanti ma a cui faceva appe-

na accenno nelle politiche industria-

li, sono oggi la chiave per una nuova 

competitività.

Emilio Mango

LA TRIPLICE SPINTA
NEL MANIFATTURIERO
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A2A, Engie, Eni, Snam, Sorgenia: sono alcune realtà italiane impegnate nella riduzione dell’impatto 
ambientale. Non soltanto il proprio, ma anche quello della loro clientela.

te della sostenibilità ha compiuto, 

in tempi recenti, significativi passi 

avanti. “Il tema è stato ormai inte-

grato nello statuto sociale, attraverso 

il corporate purpose ‘Energia per ispi-

rare il mondo’, ma abbiamo anche 

istituito un comitato Esg in seno al 

consiglio di amministrazione”, spie-

ga Claudio Farina, executive vice 

president digital transformation & 

technology. “L’Ict e le tecnologie 

digitali fungono da abilitatori delle 

trasformazioni nei processi aziendali 

e per questo lavorano a stretto con-

tatto con la funzione di sostenibilità 

su molti progetti, come il paperless 

e il riciclo e riuso di risorse”. Nel 

mondo delle utility, trasformazione 

digitale e transizione verde appaio-

Nelle aziende italiane la sen-

sibilità ecologista è in au-

mento un po’ ovunque. 

Ma in molti casi la convivenza con 

infrastrutture tecnologiche legacy e 

scelte applicative vincolanti rendono 

non semplice l’attuazione di misure 

tese a ridurre l’impatto ambientale 

della tecnologia utilizzata. Alcuni 

settori, comunque, spiccano per lo 

stato di avanzamento in direzione 

della sostenibilità: energia e utility, 

in modo particolare, anche perché 

questi due ambiti sono chiamati in 

qualche modo a guidare la transi-

zione verde di tutto il sistema-Paese.  

Oltre a poter vantare un green data 
center all’avanguardia (vedi pag. 

7) per ridurre il proprio impatto 

ambientale interno, Eni sta anche 

costruendo progetti che integrano 

diversi attori, allo scopo di favorire 

una maggiore sensibilizzazione com-

plessiva sui temi della sostenibili-

tà. “Un esempio è rappresentato da 

Open-es, una piattaforma digitale da 

noi realizzata in collaborazione con 

Google e Boston Consulting Group, 

che consente alle aziende di misu-

rarsi, confrontarsi e di migliorare le 

proprie performance di sostenibilità 

sfruttando un approccio collaborati-

vo lungo tutta la filiera produttiva”, 

esemplifica Dario Pagani, executive 

vice president global digital & IT 

di Eni. Un’altra realtà di riferimen-

to in Italia nel mondo energetico è 

rappresentata da Snam, che sul fron-

no sempre più legate non solo nei 

piani strategici di medio-lungo ter-

mine ma anche in prassi quotidia-

ne, nel supportare la clientela verso 

un’impostazione complessivamente 

più sostenibile dei propri processi.  

A2A ha costruito un piano decenna-

le che fonde digitalizzazione, econo-

mia circolare e transizione energetica 

in una sorta di flusso unificato di 

iniziative e progetti, da mettere a ter-

ra perlopiù entro il 2030. Sorgenia, 

invece, si impegna a calcolare il car-
bon footprint per tutti i propri clienti, 

facendolo sottoscrivere già a livello 

contrattuale. “Abbiamo anche crea-

to una comunità dove ai comporta-

menti virtuosi corrispondono premi 

che spaziano dalla piantumazione 

di nuovi alberi al coinvolgimento in 

progetti green. L’IT ha sviluppato il 

sistema di calcolo”, illustra il diretto-

re Ict, Alessandro Bertoli. Una cita-

zione anche per Engie, che ha nella 

decarbonizzazione una delle proprie 

missioni portanti e che su questo sta 

costruendo parte dell’offerta. “Ab-

biamo sviluppato prodotti diretta-

mente indirizzati alla clientela, come 

la caldaia intelligente”, fa notare il 

responsabile dell’area IT governan-

ce, Angelo Cofone, “ma siamo parte 

attiva anche all’interno, per esem-

pio, delle proposte in direzione delle 

smart city e delle soluzioni di smart 

building da integrare con l’efficien-

tamento energetico per la clientela”.

Roberto Bonino

ENERGIA E UTILITY,
GLI ESEMPI APRIPISTA
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The Innovation Group
Innovating business and organizations through ICT

ESPOSITORE

MAIN PARTNER

SPONSOR

Torna a Milano la decima edizione del CYBERSECURITY SUMMIT di 
The Innovation Group, il prossimo 9 e 10 marzo 2022, il più importante 
appuntamento annuale dedicato ai Leader e ai professionisti della 
sicurezza. Un momento unico di scambio, incontro, condivisione sulle 
tendenze e sulle tecnologie innovative per far fronte al crescente 
volume di attacchi cyber.

Basato sull’Agenda 2022 dei Decision Maker e dei professionisti della 
cybersecurity, il CYBERSECURITY SUMMIT 2022, edizione milanese, 
affronterà quest’anno temi critici come: la necessità di ripensare 
l’architettura di sicurezza alla luce della Trasformazione Digitale
(Zero Trust, sicurezza dei microservizi, autenticazione passwordless); 
impostare una Risposta efficace e Data-driven; coinvolgere il 
Business nei piani di Resilienza e di gestione del rischio delle terze 
parti; proteggere le persone che lavorano in smart working; avviare 
progetti di Threat Hunting e Threath Intelligence; innovare il SOC con i 
Big Data e approcci XDR.

Saranno inoltre presentati in anteprima i risultati della Survey “Cyber 
Risk Management 2022”, svolta da The Innovation Group tra 
dicembre 2021 e inizio 2022, per analizzare il livello di maturità della 
Cybersecurity raggiunto dalle aziende italiane.

www.theinnovationgroup.it segreteria.generale@theinnovationgroup.it

9 - 10 MARZO 2022
ENTERPRISE HOTEL - MILANO
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l’analisi

Stiamo sperimentando un processo di 

trauma collettivo e un periodo di stress 

che va avanti da due anni. Al covid-19 

e alle conseguenti restrizioni si aggiun-

gono il sovraccarico tecnologico e l’af-

faticamento digitale dovuti al trasferi-

mento di gran parte delle nostre vite su 

uno schermo, un fatto che ha avuto un 

crescente impatto deleterio e stressan-

te sulla nostra salute fisica e mentale. 

Le nostre esistenze oggi sono satura-

te dalle tecnologie digitali che fanno 

da mediatori tra diversi ambiti della 

nostra vita, così le interazioni faccia a 

faccia diminuiscono mentre accelerano 

i sentimenti di isolamento e distanza. 

La tecnologia è diventata un’estensione 

della nostra sfera fisica nella quotidiani-

tà. Nella mia attività di consulenza sul 

benessere aziendale, Dr. Digital Health, 

i clienti sottolineano le difficoltà di do-

ver gestire in forma digitale, da casa, 

numerosi ambiti della loro vita. La se-

parazione mentale e fisica tra il lavoro 

e il tempo libero in casa sfuma sempre 

di più. Di riflesso, ciò provoca osses-

sioni tecnologiche, saturazione digitale 

e un’incapacità di staccarsi dal mondo 

online. Abbiamo una compulsione 

allo scrolling perché le applicazioni e 

le piattaforme digitali sono progettate 

e costruite in modo tale da trattenerci 

su di esse.  C’è poi il fenomeno della 

produttività tossica. Uno tra i compor-

tamenti emersi dai lockdown, specie 

dai primi, è lo spostamento culturale 

dalla paura di lasciarsi sfuggire qualcosa 

(fear of missing out) alla paura di non 

essere percepiti come produttivi. Su In-

stagram, Facebook e Twitter cose come 

imparare una nuova lingua, ristruttura-

re casa o diventare un panettiere veni-

vano presentate come obiettivi di vita 

raggiungibili dall’oggi al domani. Que-

sta produttività tossica è stata celebrata 

online in modo tanto ampio da attra-

versare i confini tra piattaforme, generi 

e settori di mercato, perché i lockdown 

produttivi significavano successo, felici-

tà e trasformazione personale a dispet-

to della tragedia mondiale. Inoltre si è 

accentuato il “capitalismo della piatta-

forma”. La società basata sul digitale e 

sulla sorveglianza, in cui oggi viviamo, 

ha accelerato l’uso di dispositivi, il tem-

po passato davanti a uno schermo e la 

dipendenza dalle piattaforme che vei-

colano le nostre vite personali e profes-

sionali nel quotidiano. Chi prima della 

pandemia usava una manciata di appli-

cazioni e piattaforme ora ne usa a deci-

ne o addirittura a centinaia nella quoti-

dianità. La nostra crescente dipendenza 

dei monoliti tecnologici e dai loro app 

store ci pone in posizione di maggior 

svantaggio in termini di potere del con-

sumatore, dato che possiamo accedere 

a servizi e prodotti solo tramite due ne-

gozi di applicazioni, quelli di Alphabet 

e di Apple. In cambio, questi colossi 

diventano sempre più anticompetitivi 

e onnipresenti nel dominare le nostre 

abitudini di consumo tecnologico quo-

tidiano, e approfittano dal punto di 

vista commerciale di queste abitudini 

ormai normalizzate. L’uso gratuito dei 

social media e di applicazioni di auto-

tracciamento ha normalizzato il fatto 

che la privacy per molti utenti non sia 

più un diritto umano. 

Dopo due anni di convivenza con la 

pandemia e con le sue restrizioni, è im-

portante riconoscere il loro impatto cu-

mulativo deleterio sulla salute mentale. 

Inoltre è incredibilmente importante 

dare priorità alla salute e alla felicità, 

e un modo per farlo è identificare i 

comportamenti digitali che potrebbero 

impattare negativamente. Il mio primo 

consiglio è di riconoscere che è perfet-

tamente naturale, oggi, sentirsi travolti 

dalla saturazione tecnologica nella vita 

professionale e privata. Inoltre allonta-

narsi fisicamente dai dispositivi tecno-

logici ci aiuta a “spegnere” e a resettare i 

nostri comportamenti digitali abituali. 

Può essere utile, inoltre, tracciate dei 

limiti: abbiamo normalizzato il fatto 

di essere sempre disponibili, ora de-

normalizziamolo! Infine, siate gentili 

con voi stessi: ricordate le cose che nei 

lockdown vi hanno dato nutrimento e 

aiutati ad andare avanti, e tornate a esse 

per supportarvi in questo periodo di 

perduranti sfide, che si tratti di esercizio 

fisico, di esplorare nuove cucine, di digi-

tal detox o di apprendere nuovi hobby. 

Rachael Kent, docente e ricercatrice 

del dipartimento Digital Humanities 

del King's College London

Rachael Kent

LE CATTIVE ABITUDINI  
DIGITALI DA CUI  
DOVREMMO FUGGIRE
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Nel mondo delle criptovalute il cyber-

crimine si è ritagliato un business da 

14 miliardi di dollari l’anno. Sem-

brerebbe una cifra da capogiro e in 

termini assoluti lo è, ma i guadagni 

illeciti - realizzati tramite hackeraggi 

alle piattaforme di finanza decentra-

lizzata, tramite cryptomining o altri 

metodi - rappresentano solo lo 0,15% 

del totale delle transazioni in valuta 

crittografica processate nel 2021. Così 

assicura la società di ricerca e monito-

raggio Chainalysis, sottolineando in 

un recente report che “il crimine sta 

diventando una porzione sempre più 

piccola dell’ecosistema della criptova-

lute”. L’anno scorso, infatti, il totale 

dei guadagni illeciti basati su criptova-

luta è, sì, aumentato del 79% rispetto 

ai 7,8 miliardi di dollari 2020, ma il 

suo peso percentuale sul giro d’af-

fari complessivo è sceso da 0,62% a 

0,15%. “L’utilizzo delle criptovalute 

CRIPTOVALUTE, CRESCITA IMPETUOSA
CON QUALCHE INCOGNITA

sta crescendo più che mai”, ha scritto 

la società di ricerca. “Per tutte le crip-

tovalute monitorate da Chainalysis, 

il volume totale di transazioni è nel 

2021 salito a 15.800 miliardi di dol-

lari, aumentando del 567% rispetto al 

2020. Considerando la prospera ado-

zione, non sorprende che un maggior 

numero di cybercriminali sia usando 

le criptovalute”. Il confronto tra il 

+79% dei guadagni cybercriminali e 

il +567% del valore del mercato parla 

da sé.

Ciononostante, un business crimi-

nale da 14 miliardi di dollari l’anno 

è sicuramente un fenomeno da non 

sottovalutare. E i casi di cronaca non 

smettono di presentarsi. L’anno scorso 

avevano fatto notizia la sottrazione di 

611 milioni di dollari dalla piattafor-

ma Poly Network e i 196 milioni di 

dollari rubati da Bitmart, mentre il 

2022 si è aperto con il furto di 80 mi-

L’anno scorso le transazioni in moneta crittografica sono 
salite del 567% rispetto al 2020. Cybersicurezza e solidità 
degli investimenti restano punti interrogativi.

lioni di dollari dalla piattaforma Qu-
bit, reso possibile da una vulnerabilità 

presente nel codice software della piat-

taforma relativo agli smart contract.  

Sarà certamente interessante seguire le 

evoluzioni dei prossimi mesi e osserva-

re, alla fine di quest’anno, se gli inve-

stimenti e i pagamenti in criptovaluta 

saranno cresciuti più del fenomeno 

cybercriminale. Non immaginiamo 

che i consulenti finanziari improvvi-

samente caldeggino gli investimenti 

in valute digitali, considerando la loro 

alta volatilità e l’instabilità dei mer-

cati. Tuttavia esiste la “via di mezzo” 

delle stablecoin, cioè monete il cui va-

lore viene ancorato a quello di asset 

centralizzati come le valute nazionali, 

l’oro o beni immobiliari. Il 2022, tra 

l’altro, segna l’ingresso nel mercato di 

un operatore importante: dopo aver 

introdotto il supporto a diverse crip-

tovalute sulla propria piattaforma, 

PayPal è sul punto di lanciare la pro-

pria stablecoin, ancorata al dollaro.

Guardando ancora più avanti nel 

tempo, la società di ricerca Gartner 
ha tracciato la previsione secondo cui 

entro il 2024 una grande impresa su 

cinque, su scala globale, utilizzerà le 

valute digitali. E il fenomeno avrà im-

plicazioni importanti soprattutto per 

i direttori finanziari delle aziende, i 

quali dovranno valutare le opportuni-

tà di impiego ma anche e soprattutto 

i rischi delle criptovalute. Gli analisti 

di Gartner consigliano alle aziende, 

dunque, di chiarire innanzitutto gli 

specifici casi d’uso per poi valutare e 

integrare gli strumenti IT più adat-

ti alla gestione delle cryptocurrency. 

Nella valutazione dei casi d’uso, i Cfo 

dovranno includere considerazioni 

tecnologiche, legali, normative e stra-

tegiche. 

Valentina Bernocco
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l’intervista

In Generali Italia c’è un Centro di 

Competenza Advanced Analytics, un 

team di ottanta persone che serve tra-

sversalmente le esigenze in termini di 

analisi avanzata dei dati delle diverse 

aziende del Gruppo, tra cui Alleanza, 

Jeniot, Genertel e Generali. Il cen-

tro, nato quattro anni fa, svolge tre 

compiti principali: lo sviluppo di mo-

delli predittivi, la diffusione dei tool e 

della cultura per l’uso dei modelli self-

service, l’erogazione attività di forma-

zione rivolte a tutto il Gruppo. A capo 

del team c’è Davide Consiglio; a lui 

Technopolis si è rivolto per comprende-

re meglio gli sviluppi della tecnologia 

e della cultura del dato nelle aziende. 

Qual è stato il maggiore ostacolo incon-
trato nel suo percorso in Generali?
Paradossalmente, la difficoltà più gran-

de è stata il fatto che Generali è già di 

per sé un’azienda “quantitativa”; la ma-

tematica è già il cuore del nostro busi-

ness. Quindi creare questa organizza-

zione ha voluto dire, in pratica, creare 

un’offerta interna di secondo livello: a 

supporto delle nostre linee di business. 

C’è stato di conseguenza un ostacolo 

tecnico, cioè partivamo già da un livello 

di adozione molto alto, uno di ordine 

culturale: non ci occupavamo di una di-

sciplina sconosciuta ma il nostro obiet-

tivo era cambiare modalità e processi 

usati da tempo in un’azienda di grandi 

tradizioni. In qualche modo, la stessa 

difficoltà che si incontra insegnando a 

sciare a un adulto invece che a un bam-

bino. Per superare questi ostacoli abbia-

mo scelto la strada più difficile ma più 

appagante: agire direttamente sul core 

business delle compagnie. Nello stesso 

tempo, abbiamo dovuto introdurre la 

cultura dell’errore, vitale per chi fa il 

nostro mestiere che è al cuore del mec-

canismo di cerniera con l'iT.

Ecco, come ha gestito il dualismo fra IT 
e data analyst?
Con i meccanismi di collaborazione 

di tipo agile l’IT ci ha fornito gli stru-

menti per supportare l’analista dati. 

Quest’ultimo ragiona più come un 

creativo: inizia a disegnare senza timo-

re di sbagliare, e cambia in corso d’o-

pera fino ad arrivare al risultato voluto.  

Avete avuto difficoltà a reperire le risor-
se umane necessarie per fare analytics?
In Generali abbiamo avuto la fortu-

na di partire un po’ in ritardo con gli 

analytics, era la fine del 2017, quindi 

il recruiting lo abbiamo iniziato solo 

i primi mesi del 2018. Abbiamo tro-

vato ragazzi bravi ma demotivati, per-

ché non soddisfatti del percorso che 

stavano facendo in altre grandi orga-

nizzazioni che avevano iniziato prima.  

Inoltre, se e solo se non riusciamo a re-

alizzare i progetti “in casa”, ci rivolgia-

mo a organizzazioni esterne, e in questo 

caso scegliamo le migliori. Ad esempio 

Jakala, che è il nostro partner per la data 

science ma anche una fonte preziosa di 

dati e insight, ovviamente nel rispetto 

del Gdpr.

Visto che lavora in un settore di frontie-
ra, non posso non chiederle quale sarà 
il futuro degli analytics.
Mia sorella lavora a Palo Alto, alla Im-

possible Foods, fondata da un gruppo 

di PhD e ricercatori che hanno scoperto 

la molecola per realizzare la carne sin-

tetica. Quando mi ha spiegato quello 

che stanno facendo ho capito che an-

che noi andremo verso quella direzione: 

il futuro sarà degli “impossibile data”.  

Mi spiego meglio: la tecnologia non 

si muove abbastanza velocemente per 

supportare l’esplosione dei dati in corso 

da anni e che non accenna a fermarsi. 

Bene, secondo me i server sono come le 

mucche e i dati sono i consumatori di 

hamburger: non ci sono abbastanza ani-

mali per sfamare tutti (per non parlare 

poi dei vincoli sempre più stringenti che 

arrivano da leggi e regolamentazioni). 

Andiamo quindi verso un mondo dove 

non analizzeremo più i dati reali dei 

clienti, ma dati sintetici che li simulano 

alla perfezione.                                E.M.

IL FUTURO DEGLI ANALYTICS?
I DATI “IMPOSSIBILI”
Come soddisfare la fame di informazioni tra Big Data, regolamentazioni
sempre più stringenti e grandi esigenze di potenza di calcolo?
Lo spiega Davide Consiglio, head of advanced analytics di Generali.

Davide Consiglio
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HPE ITALIA CAVALCA
LA CRESCITA DEL CLOUD

Nuova strategia per Hewlett Packard 
Enterprise in Italia, sul mercato e sul 

canale. La nomina del nuovo ammini-

stratore delegato della filiale italiana, 

Claudio Bassoli, è stata occasione per 

ribadire l’impegno verso soluzioni inno-

vative, nelle quali il cloud basato sullo 

XaaS (acronimo che sta per Everything 

as-a-Service) può avere il ruolo di in-

nescare e accelerare l’innovazione.  

Un percorso che nell’ultimo decennio è 

stato indicato e portato avanti da Ste-
fano Venturi in qualità di presidente e 

Ceo di Hpe in Italia, e che oggi, in un 

momento di particolare dinamicità per il 

vendor, passa a Bassoli. “L’ultimo anno 

fiscale, chiuso a fine ottobre 2021, si è 

rivelato essere il migliore di sempre”, ha 

esordito Venturi, “con crescite che sono 

state ben al di sopra delle aspettative e 

incrementi a due cifre e, in alcune aree, 

addirittura a tre cifra. Come nel caso 

di Green Lake, il next generation cloud 

che rappresenta il nostro XaaS, quell’E-

verything as-a-Service che consente di 

entrare nelle logiche a servizio senza do-

ver spostare i propri dati. Ma bene sono 

andate anche le aree del networking, 

soprattutto il WiFi e WiFi6, come bene 

è andato anche lo storage e la parte di 

computing e di Hpc, che ha avuto un 

balzo dopo l’acquisizione di Cray”. 

Dopo dieci anni alla guida di Hpe Ita-

lia ora Stefano Venturi, anche in qualità 

di presidente Cefriel, continuerà ad oc-

cuparsi di innovazione ma a livello na-

zionale. Claudio Bassoli gli subentra nel 

ruolo consapevole del fatto che Hpe e il 

mercato incontreranno “quattro o cin-

que anni di enormi opportunità, com-

plice anche il Pnrr, che ha eletto il digi-

tale tra gli elementi più importanti della 

ripresa. E noi, insieme ai nostri partner, 

possiamo essere gli attori principali in un 

mercato che si colloca in un momento 

storico favorevole e inedito fino a oggi”, 

ha dichiarato il nuovo Ceo. 

Il cavallo da montare per affrontare que-

sto periodo d’oro è proprio Green Lake, 

quel cloud basato sull’XaaS che consen-

te alle aziende di godere dei benefici di 

tecnologie avanzate anche senza disporre 

di capitali ingenti ma nella logica del pay 
per use. “Ulteriore elemento di vantaggio 

consiste poi nel non porre limiti infra-

strutturali all’utilizzo del cloud, poten-

dolo portare proprio là dove serve”, ha 

proseguito Bassoli. “È il cloud a chilo-

metro zero, dell’edge, dei sensori, delle 

fabbriche, svincolato dalla presenza fi-

sica. Una modalità che consente rispar-

mi dal punto di vista energetico, fino 

al 30%, e che permette di lasciare i dati 

proprio dove questi vengono generati, 

senza doverli spostare, risolvendo così 

anche le problematiche relative alla riser-

vatezza”. A livello territoriale, l’azienda 

porta avanti la propria proposta insieme 

ai system integrator attraverso gli Inno-

vation Labs e gli Innovation Lab Desk: si 

tratta laboratori geograficamente distri-

buiti che consentono ai clienti di osser-

vare da vicino le soluzioni tecnologiche.  

“Il ruolo dei partner”, ha sottolineato 

Bassoli, “diventa sempre più fondamen-

tale per portare progetti di innovazione al 

mercato, essendo proprio loro a conosce-

re le dinamiche locali, di settore, verticali 

e i processi delle singole organizzazioni. 

Si tratta di un canale che intendiamo 

incrementare anche numericamente, in 

modo che contribuisca a portare cono-

scenza e cultura digitale al mercato”.

Loris Frezzato

L’arrivo di Claudio Bassoli a capo della filiale italiana 
coincide con un momento di accelerazione dell’offerta
“as a service”.

Claudio Bassoli
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L’altalenante andamento della curva della 

pandemia non ha ancora permesso di sta-

bilizzare la condizione delle modalità di 

lavoro di molte categorie di professionisti 

nel mondo. Fra il desiderio di un pro-

gressivo ritorno alla normalità e la paura 

di ammalarsi, si prefigura uno scenario 

destinato a rimanere ibrido per diverso 

tempo. Studi di diversa provenienza con-

fermano le tendenze del periodo, e fra 

questi anche il “Future of Work and Di-

gital Transformation” di Lenovo, basato 

su ottomila interviste a dipendenti e re-

sponsabili IT di 4.126 aziende di 14 Paesi. 

Pubblicato nel 2021, ha evidenziato che 

l’88% dei lavoratori delle grandi imprese 

preferisce pensare di poter operare da casa 

o da un luogo diverso da quello aziendale 

almeno per una parte del proprio tempo, 

mentre l’83% dei decision maker ritiene 

che si opererà da remoto per almeno per 

metà dell’orario lavorativo. Il più recen-

te “Work Trend Index” di Microsoft ha 

messo in luce che la soddisfazione dei di-

pendenti raggiunta con il remote working 

è tale da aver spinto il 46% del campione 

a traslocare, mentre il 66% dei business 

decision-maker sta considerando l’ipotesi 

di ridisegnare gli spazi delle proprie sedi. 

Shannon McKay, worldwide general 

manager Smart Collaboration di Lenovo, 

si allinea a questi dati nella propria ana-

lisi dell’attuale scenario: “Pur avendo un 

ampio e completo portafoglio di prodotti, 

ora ci stiamo concentrando sulla consu-

lenza alle aziende impegnate a ripensare 

Un nuovo concetto di spazio lavorativo, diviso tra azienda 
e contesto domestico, si sta affermando a causa della 
pandemia. Lenovo lo asseconda, con prodotti e servizi.

il luogo di lavoro e a migliorare l’employee 
experience. Questo tema, insieme a quel-

lo della sicurezza, stanno dominando la 

scena”. Ora per le aziende la sfida è quella 

di organizzare la forza lavoro per generare 

un successo di lungo termine. Dal punto 

di vista dell’informatica, occorre andare 

oltre la semplice dotazione computer por-

tatili per supportare la produttività delle 

persone: “Visto che perdura la necessità 

di utilizzare parte del proprio tempo lavo-

rando da remoto, occorre pensare a come 

ogni dipendente si presenta a colleghi e 

clienti”, commenta McKay, “ma anche 

considerare le diverse generazioni di per-

sone e le diverse esigenze che hanno, esat-

tamente con lo stesso peso della sicurezza 

dell’accesso in rete o della gestione delle 

identità”.

Lenovo continua a focalizzarsi princi-

palmente sull’implementazione dell’har-

dware e delle sottostanti piattaforme di 

gestione, ma intende anche far leva sui 

partner per ampliare soprattutto il peso 

consulenziale. “Abbiamo creato il pro-

gramma Lenovo360 proprio per suppor-

tare tutti coloro che vogliono puntare sui 

servizi alle aziende”, conferma McKay. 

“Noi mettiamo a disposizione formazio-

ne e risorse, che si affiancano a soluzioni 

come ThinkSmart Manager, uno stru-

mento che può essere utilizzato per ge-

stire dispositivi e ambienti dedicati alla 

collaborazione”. Anche dal punto di vista 

strettamente tecnico, ci sono ambiti dove 

attendersi un certo miglioramento: “Au-

dio e video sono elementi sui quali ancora 

stiamo lavorando molto”, spiega McKay, 

“ma non occorre trascurare la sicurezza, 

che deve partire da ciò che il dispositivo 

di connessione può integrare. La gamma 

dei portatili vPro è un esempio di dove 

stiamo andando, proponendo una vera 

e propria soluzione più che un semplice 

prodotto”.

Roberto Bonino

IL WORKPLACE NON È SOLO
UN LUOGO FISICO
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Anche le aziende italiane sembrano 

essersi rese conto di quanto i dati si-

ano non solo un semplice bene da di-

fendere, ma un bene strategico. Così 

racconta Paolo Fontana, country 

manager di Pure Storage in carica 

dallo scorso anno: “Registriamo anche 

nelle aziende italiane una crescente 

consapevolezza sull’importanza del 

dato nella definizione delle strategie 

di business. Per questo lo storage resta 

un asse centrale, nonostante ci siano 

state spinte verso una certa commodi-

tizzazione, soprattutto in settori come 

quello delle telecomunicazioni”. I 

numeri confortano questa considera-

zione. A livello globale, nell’ultimo re-

port trimestrale (riferito ad agosto-ot-

tobre 2021) i ricavi sono cresciuti del 

37% anno su anno, mentre per l’Italia 

occorre rifarsi all’Enterprise Storage 

Tracker di Idc, che per lo stesso perio-

do parla di un incremento del 26,6%, 

a fronte di un mercato che, nel suo 

IL DATO, FINALMENTE, È STRATEGICO

complesso, ha segnato una contrazio-

ne del 7%. “Anche guardando avanti”, 

sottolinea Fontana, “crediamo ci siano 

ottime opportunità per continuare a 

rafforzarci. Ormai abbiamo un brand 

consolidato e possiamo far leva su 

importanti casi di successo”. Diversi 

fattori possono supportare questa vi-

sione ottimistica, e sopra a tutti, forse, 

c’è il tema del cloud, che Pure Storage 

ha reso parte integrante della propria 

strategia da oltre due anni. “Garan-

tiamo aggiornamenti costanti e auto-

matici della nostra piattaforma, pro-

teggendo gli investimenti e offrendo 

la possibilità di una migrazione gra-

duale e ponderata, con contratti as-a-

service annuali e tagli da 50 terabyte”, 

sottolinea il country manager. “Se il 

multicloud appare una strada sempre 

più battuta dalle aziende italiane, ri-

ceviamo diverse richieste di supporto 

per contesti ibridi, dove il cloud viene 

sfruttato, per esempio, negli ambienti 

L’archiviazione e la protezione dei dati restano un asse 
centrale per le aziende, sempre più consapevoli
della loro importanza. Parola di Pure Storage.

di produzione, ma si preferisce mante-

nere in sede il disaster recovery. Inol-

tre, anche nelle realtà dove non tutto 

può essere migrato, per esempio nelle 

banche, possiamo proporre la soluzio-

ne dei servizi gestiti dai nostri part-

ner”. Un altro tema di forte sensibilità 

in questo periodo è quello della soste-

nibilità. Qui Pure Storage può far leva 

sulla scelta storica di un portafoglio 

d’offerta tutto basato sulla tecnologia 

Flash, che “consente di ospitare molti 

più dati nello stesso spazio occupato, 

risparmiando fino al 96% rispetto alle 

infrastrutture legacy”, rimarca Fonta-

na. “I nostri studi dicono che a livello 

mondiale i nostri clienti hanno potuto 

beneficiare di una riduzione dei con-

sumi pari a 4 miliardi di chilowattora 

negli ultimi anni”.

Gli ambiti di attenzione dell’azienda 

per il 2022 comprendono la protezio-

ne dei dati e lo storage-as-a-code. Sul 

primo fronte va segnalato il recente 

ampliamento dell’offerta FlashArray 

e FlashBlade con la soluzione Pure 

Safemode, che in combinazione con 

Portworx Px-Backup rappresenta uno 

strumento di difesa dai ransomware. 

Lo storage-as-a-code, invece, fa leva 

sulla proposizione Pure Fusion e sul 

database-as-a-service per Kubernetes 

Portworx Data Service: “Abbiamo 

avuto un riscontro molto buono so-

prattutto nelle grandi aziende”, com-

menta ancora Fontana, “e non posso 

nascondere una certa piacevole sorpre-

sa. Certamente, è una tendenza che 

cavalcheremo quest’anno. Ma pun-

tiamo anche ad aumentare la nostra 

presenza nelle aziende di fascia media, 

tant’è vero che abbiamo ampliato la 

nostra struttura locale pensando a 

questa tipologia di realtà, da indirizza-

re attraverso i nostri partner”. 

Roberto Bonino

Paolo Fontana



17

l’intervista

Quella degli Nft, i Non-Fungible To-

ken, sarà la prossima rivoluzione? Da 

tempo si sente parlare della tecnologia 

del “gettone digitale” crittografico, non 

intercambiabile, basato su blockchain, 

che permette di certificare il passaggio 

di proprietà di un oggetto. Nel 2021 

hanno fatto notizia i casi dell’artista Be-

eple (la casa d’aste Christie’s ha venduto 

un suo collage digitale per 69,3 milioni 

di dollari) e di Tim Berners-Lee (9.555 

linee del codice del World Wide Web 

sono state acquistate da un collezioni-

sta per oltre 5,4 milioni di dollari). Ma 

gli orizzonti degli Nft sono molto più 

vasti. Ce ne parla Marco Pissarello, 

director di Smartxchange, società bri-

tannica (con sedi a Londra) che offre 

soluzioni di consulenza strategica per 

progetti avanzati di tecnologie infor-

matiche e in particolare su blockchain, 

Nft e sicurezza informatica.

Perché oggi si parla tanto degli Nft?
Stanno diventando un meccanismo 

importante nel campo dell’arte, ma an-

che nel marketing, nel retail e nell’in-

dustria dello spettacolo. Il mercato del 

collezionismo è quello più afferma-

to al momento e faccio l’esempio di 

un’esposizione di tenutasi a febbraio a 

Londra, con in mostra copie perfette 

di opere d’arte i cui diritti sono stati 

ceduti da pinacoteche come quella di 

Brera e la Galleria degli Uffizi. Poi c’è 

il filone delle “comunità”, come quello 

della collezione Bored Ape: una serie di 

disegni di scimmie, nei quali algoritmi 

generano in automatico delle variabili 

con diverso grado di rarità. In applica-

zioni di questo tipo i collezionisti han-

no vantaggi di appartenenza o ritorni 

economici. Per esempio, il possesso di 

un collezione di Bored Ape dà accesso 

a eventi esclusivi di lusso. C’è poi l’am-

bito del retail, in cui comprando Nft si 

ottiene un bene fisico. Nel campo della 

moda possiamo citare progetti di Guc-

ci, Louis Vuitton e Dolce & Gabbana, 

che hanno lanciato collezioni digitali 

vendute all’asta per milioni di dollari, e 

ancora Gap, Burberry e altri.

Ci sono esempi italiani?
Oggi negli Nft sono all’avanguardia 

gli Stati Uniti e l’Asia, mentre in Eu-

ropa si stanno muovendo Francia, 

Germania, Regno Unito e Spagna. Ci 

sono però casi italiani, come appunto 

quello di Dolce & Gabbana o quello 

del cantante Mamhood, che ha accom-

pagnato l’uscita di un suo album con 

una collezione di animazioni video 

in Nft. L’anno scorso Vanity Fair ha 

messo la cantante Elodie in copertina, 

la prima copertina Nft mai realizzata 

dalla rivista. Come Smartxchange stia-

mo seguendo dei progetti relativi a una 

collezione di sneakers e a un gruppo di 

modelle. Inoltre abbiamo lavorato con 

Grazia per pubblicare articoli divulga-

tivi sul tema.

C’è bisogno di fare divulgazione?
Bisogna accelerare l’educazione sul 

tema, perché gli Nft sono modelli che 

ci verranno imposti e su cui i nativi 

digitali sono già competenti. Non si 

può dire lo stesso della maggior parte 

delle persone e aziende. La rivoluzio-

ne sta arrivando e per coglierla bisogna 

avere una minima competenza tecnica. 

Inoltre crediamo sia necessario investi-

re per semplificare l’usabilità di queste 

tecnologie, aiutando le persone a creare 

facilmente un wallet di Nft e a gestirlo. 

Ed è quello che stiamo facendo. Serve 

poi un terzo elemento: un cambiamen-

to di mentalità. Siamo abituati ad acce-

dere ai sistemi informativi con userna-

me e password, magari con l’aggiunta 

della biometria, e quando perdiamo 

una credenziale possiamo rivolgerci 

all’ente gestore della piattaforma per 

recuperarla. Con la blockchain, che è 

alla base dell’Nft, le cose funzionano 

diversamente. La responsabilità passa 

all’utente, che diventa l’unico custode 

dei propri asset.

Il futuro ancora poco esplorato?
Una nuova tendenza nel campo degli 

investimenti è lo staking di Nft. I rica-

vati delle vendite dei token vengono 

messi a reddito e i collezionisti incassa-

no dei dividendi dalla rendita finanzia-

ria delle vendite. Il valore varia in base 

al numero di persone che chiedono di 

entrare in una particolare communi-

ty. Inoltre, nel campo del marketing, 

siamo solo all’inizio e crediamo che 

presto, questione di mesi, queste tec-

nologie invaderanno fortemente il 

mercato.                                        V.B.

NON-FUNGIBLE TOKEN, UN TRENO
DA PRENDERE AL VOLO
La tecnologia Nft offre opportunità di marketing e di vendita, ben oltre 
l’ambito del collezionismo digitale. 
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L’ERP INSEGUE LA VERTICALIZZAZIONE
Infor, specialista dell’Enterprise Resource Planning,
propone alle aziende del settore manifatturiero 
soluzioni già “pronte all’uso”.

Kevin Samuelson

Come già accaduto ad altre attività e software aziendali, oggi sempre più anche un elemento “core business” 
come l’Erp sta volando in cloud. Secondo le stime della società di ricerca MarketsandMarkets, il giro d’affari 
dell’Enterprise Resource Planning racchiuso in offerte Software as-a-Service e Platform as-a-Service nel 2020 
valeva 45,3 miliardi di dollari, mentre per il 2025 ci si attende un valore di 101,1 miliardi di dollari. Alla base di 
questa ascesa c’è soprattutto la crescente necessità delle aziende di ottimizzare i propri processi e migliorare 
l’efficienza, necessità che s’innesta su un generale scenario di migrazione verso il cloud (un fenomeno in corso da 
tempo ma che, come noto, è stato accelerato dalla pandemia). Gli analisti sottolineano i benefici e gli svantaggi 
dell’opzione in cloud: maggiore flessibilità e scalabilità, da un lato, ma anche minori opzioni di customizzazione.

LA SCALATA DELL’ALTERNATIVA IN CLOUD

ll settore dell’Erp si contraddistingue 

da sempre per la presenza, in numerose 

aziende, di personalizzazioni adeguate 

a soddisfare le esigenze specifiche di 

ciascuna di esse. Negli ultimi anni, so-

prattutto con il consolidamento delle 

offerte in cloud dei principali player, si 

è fatta largo una maggiore standardiz-

zazione. Nel mondo manifatturiero, 

tuttavia, la situazione è ancora abba-

stanza ancorata all’approccio tradizio-

nale. Per questo, uno specialista del 

comparto come Infor si sta ponendo 

il problema di differenziarsi attraver-

so la proposta di soluzioni sempre 

più verticalizzate e “pronte all'uso”, 

che possano garantire alle aziende 

manifatturiere sviluppi più rapidi e a 

minori costi. Questa strada è stata ri-

badita nel corso dell’edizione 2022 di 

Inforum, evento dedicato a partner e 

clienti a livello mondiale: “Verifichia-

mo costantemente, nei rapporti con i 

nostri clienti, come occorra affronta-

re la convinzione radicata che molti 

progetti portino via troppo tempo e 

non forniscano un adeguato ritorno 

sull’investimento”, ha commentato il 

Ceo della società, Kevin Samuelson. 

Nell’approccio scelto da Infor le per-

sonalizzazioni vengono ridotte al mi-

nimo, poiché nelle soluzioni proposte 

sono già integrate molte delle funzio-

nalità indirizzate a specifiche industrie 

verticali, anche di nicchia.

“Per noi c’è una notevole differenza 

tra la disponibilità di un Erp indust-
ry-specific e la semplice declinazione 

settoriale di un Erp per sua natura 

orizzontale”, ha sottolineato il Cto 

di Infor, Soma S. Somasundaram. 

Per consentire ai partner di canale di 

dare valore aggiunto alle soluzioni è 

stato lanciato recentemetne un nuo-

vo marketplace, già popolato da una 

dozzina di applicazioni create dalla 

stessa Infor, 14 estensioni per Birst e 

una quarantina di applicazioni di terze 

parti. “Prevediamo di fornire l’accesso 

a centinaia di soluzioni che sono state 

integrate con il nostro software o co-

struite con le tecnologie della nostra 

piattaforma”, ha anticipato Somasun-

daram.                                          R.B.



19

Con una parola forse non bellissima ma 

efficace, cloudificazione, potremmo ri-

assumere alcune delle tendenze tecnolo-

giche forti degli ultimi anni, che hanno 

stravolto il modo di lavorare in azienda, 

nonché le infrastrutture sottostanti: la 

parziale fuga dall’on-premise, l’utilizzo 

di applicazioni a supporto dello smart 

working, il definitivo sgretolamento del 

vecchio “perimetro”. Ha usato questa 

parola Alberto Dossena, regional sa-

les director per Italia, Svizzera, Grecia, 

Croazia e Ungheria di Saviynt, in un 

recente incontro con la stampa: “L’in-

frastruttura aziendale punta alla clou-

dificazione e questo processo di cam-

biamento ha sicuramente impatti anche 

sulla gestione degli eventi aziendali. 

Come sottolineato da Gartner, questa 

evoluzione fa sì che la gestione delle 

identità sia diventata il nuovo perimetro 

di sicurezza delle aziende. All’interno di 

questo perimetro esse devono poter con-

tinuare a fare quello che facevano prima, 

attraverso infrastrutture di proprietà op-

pure esterne”.

In questo scenario, non nuovissimo ma 

oggi molto più accentuato rispetto all’e-

ra pre pandemia, l’identity management 
e in particolare la gestione dell’utenza 

privilegiata sono temi che riguardano 

tutti i mercati, tutti i settori d’azienda 

orizzontalmente. La tecnologia di Sa-

viynt, proposta come Software as-a-Ser-

vice (SaaS), realizza una gestione delle 

identità particolarmente sicura, a detta 

di Dossena, e diversa da quella di alcu-

ni concorrenti. “La proposta Saviynt”, 

ha spiegato il manager, è caratterizzata 

dall’implementazione del concetto di 

utenza privilegiata secondo principi di 

just in time e del just enough privilege. 
Ovvero, a differenza di quanto fatto da 

altre soluzioni, il sistema di Saviynt con-

cede i diritti di utente privilegiato solo 

per la specifica attività per cui viene fatta 

richiesta. Una volta terminata l’attività, 

vengono revocati i privilegi e si ripristina 

lo status di utente semplice. Inoltre non 

vengono mai concessi privilegi superiori 

a quelli necessari per la specifica attività. 

“Questi due principi, insieme, riducono 

di molto i rischi, cioè sia la finestra tem-

porale sia l’ambito in cui l’utenza privi-

legiata può essere sfruttata per compiere 

abusi”, ha sottolineato Dossena.

Molte aziende italiane affrontano l’identity management in 
modo tattico, anziché strategico. Il punto di vista di Saviynt.

Ma quanto viene presa sul serio la ge-

stione delle identità nelle aziende italia-

ne? “In Italia, rispetto ad altri paesi della 

regione Emea, l’approccio al tema della 

sicurezza e dell’identity rimane ancora 

essenzialmente tattico e non strategico. 

Questo pone dei freni allo sviluppo di 

quest’area”, spiega il regional sales direc-

tor. In sostanza, nella maggior parte dei 

casi le aziende pensano ad adottare una 

soluzione di gestione delle identità solo 

dopo aver avuto un problema di sicurez-

za oppure se hanno necessità di rinno-

vamento tecnologico. Non c’è, alla base, 

una visione di cambiamento più profon-

da. “Un altro limite del mercato italia-

no”, ha proseguito Dossena, “è che molte 

aziende nella gestione delle identità sono 

ancora legate a processi manuali. Le 

soluzioni in uso richiedono ancora una 

forte customizzazione, e la customizza-

zione è un fattore che rallenta i processi 

di adozione delle tecnologie nuove. Un 

limite attuale del mercato italiano è pro-

prio questo, la fatica ad abbandonare un 

approccio di customizzazione e passare 

a un approccio standardizzato. Qual-

che azienda ha però cominciato a farlo 

e speriamo che la tendenza continui”.  

Alcune pervisioni di scenario sembrano 

dare ragione alla aspettative del manager 

di Saviynt. Secondo le stime di Fortune 
Business Insights, su scala mondiale il 

mercato delle soluzioni di Identity Ac-

cess Management ha smosso nel 2021 

un valore di 13,41 miliardi di dollari. 

Con un tasso composto di crescita an-

nuale del 14,5%, si arriverà nel 2028 

a un giro d’affari più che doppio, pari 

a 34,52 miliardi di dollari stando alle 

previsioni. Altre proiezioni, come quel-

le di MarketsandMarkets Research 

(una crescita annua Cagr del 14,5% tra 

il 2020 e il 2025), sono sostanzialmente 

sovrapponibili.

                                     Valentina Bernocco

LA GESTIONE DELLE IDENTITÀ  
MERITA PIÙ ATTENZIONE

Alberto Dossena



IN EVIDENZA

20 |  MARZO  2022

Ormai si può dire che l’intelligenza artifi-

ciale sai entrata nell’ordinaria gestione di 

molte attività. In certi casi, gli utenti nem-

meno si accorgono che dietro determinate 

applicazioni si celano motori avanzati che 

interagiscono con le loro azioni per miglio-

rare una risposta o un servizio. Molto più 

spesso, pur avendone compreso il poten-

ziale, le aziende ancora tentennano nel fare 

investimenti in AI a causa di alcuni fattori 

di complessità. Ammagamma ha ben pre-

sente entrambi i lati della medaglia e, tiran-

do le somme del biennio di attività portate 

avanti con questo brand (prima l’azienda 

si chiamava EnergyWay), oggi fa leva sui 

lusinghieri risultati raggiunti anche per 

promuovere la diffusione dell’intelligenza 

artificiale. “Abbiamo inserito in azienda 40 

nuove figure in due anni, partendo da un 

organico di 25 persone”, racconta il Ceo, 

David Bevilacqua. “Il 2021 si è chiuso 

con un raddoppio dei ricavi e un totale 

di ordini aumentato di 2,5 volte. Da non 

molto abbiamo aperto una filiale in Israele, 

partendo da un progetto sulla desalinizza-

zione delle acque”. Nel fatturato raggiunto, 

il 20% deriva ancora dal mondo energe-

tico, su cui l’azienda al tempo chiamata 

EnergyWay si focalizzava. In quest’ambito 

oggi spicca la collaborazione con aziende 

come Eni, con data scientist di entrambe 

le realtà impegnati a studiare le potenzia-

lità ancora inespresse dell’AI. I progetti 

rappresentano la parte preponderante delle 

attività di Ammagamma, ma un 15% di 

giro d’affari dalle soluzioni messe a punto 

nell’ultimo periodo. Anagram, in partico-

lare, si occupa di programmare in anticipo 

le attività relative ai processi di produzione, 

mentre Aware è una soluzione SaaS per la 

gestione predittiva del magazzino.

Diverse sono le testimonianze di utilizzo 

di queste soluzioni per il miglioramento di 

aspetti operativi rilevanti, da Gruppo Co-

Ammagamma punta a rendere l’AI più democratica
e più comprensibile, portandola nelle grandi e medie 
aziende ma anche nelle scuole.

lombini (che sfrutta Anagram per armo-

nizzare la pianificazione della produzione 

dei propri elementi di arredo e gli ordini 

ricevuti dai clienti) a Camst, azienda di 

servizi di ristorazione e facility. “Venivamo 

dal classico utilizzo di Excel per approv-

vigionare i nostri 1.100 punti di consegna 

sul territorio”, ricorda Alberto Ranieri, 
direttore innovazione e tecnologie. “La 

complessità era esemplificata dalla presen-

za di 86mila variabili e 160mila vincoli. 

Ammagamma ha implementato Awa-

re per creare un flusso di previsione dei 

fabbisogni e la creazione di un cruscotto 

unificato per lo stato di avanzamento del-

le scorte. Abbiamo così ridotto del 14% le 

giacenze in volume e del 10% in valore”. 

Anche Tosti, media azienda che produce 

tecnopolimeri e alluminio, ha fatto leva su 

Ammagamma “per ridurre i costi e miglio-

rare le risposte per il delivery dei prodotti”, 

sottolinea il Ceo, Ilaria Tosti.
Nei piani di Ammagamma, però, c’è anche 

la volontà di rendere l’intelligenza artificia-

le accessibile a tutti: “La stiamo portando 

nelle scuole, per farla capire anche ai più 

giovani”, conferma il fondatore e presiden-

te, Fabio Ferrari. “Collaboriamo poi con 

le aziende per costruire programmi di for-

mazione. Lo scopo ultimo è chiarire come 

ci sia sempre l’uomo al centro dei processi 

di cambiamento e come i dati vadano uti-

lizzati per finalità civiche e non coercitive”. 

In questa direzione va un progetto di colla-

borazione con Unicef, che ha portato a in-

dagare sui pregiudizi inconsci dei ragazzi. 

Ancor più esplicita è la creazione del volu-

me Bestiario di intelligenza artificiale, una 

pubblicazione realizzata in collaborazione 

con Franco Cosimo Panini Editore, che 

si fonda sull’idea di associare a concetti 

tipici dell’Ai animali reali o immaginari e 

creare associazioni, anche visive, utili per 

semplificare un mondo ancora percepito 

come troppo complesso.

Roberto Bonino

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
È UN BENE COLLETTIVO

David Bevilacqua Fabio Ferrari
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Un quarto di secolo di lotta contro il 

cybercrimine, che in 25 anni è progres-

sivamente diventato un vero e proprio 

mercato. Della storia di Watchguard, 

Fabrizio Croce, oggi vicepresidente 

per il Sud Europa, ha fatto parte ne-

gli ultimi vent’anni, inaugurandone la 

filiale italiana. “Dagli esordi a Seattle, 

come azienda costruita sull’idea della 

creazione di una appliance contenente 

servizi di sicurezza e l’uso del proxy ap-

plicativo, la tendenza di Watchguard 

di essere sempre un passo avanti nel 

mercato della cybersecurity è stata la 

caratteristica che l’ha distinta in tut-

ti questi anni”, ricorda Croce. “Ma il 

vero punto di svolta è stato intorno al 

2013, con l’arrivo dei ransomware e 

del famigerato Cryptolocker, giunto 

poco dopo la presentazione del nostro 

servizio di sandbox in cloud, che si è 

rivelato essere utilissimo per bloccare 

queste forme di attacco”.

E proprio Cryptolocker è stato il fe-

nomeno che ha aperto gli occhi ad 

aziende e utenti sui rischi cyber che 

possono arrivare dall’esterno: non più 

soltanto virus, ma programmi capaci 

di prendere in ostaggio dati sensibili. 

Più tardi, il Gdpr ha contribuito ad 

aumentare la percezione della necessità 

di proteggere i dati personali. Elemen-

ti che, commenta Croce, hanno spin-

to le aziende a pensare alle minacce in 

maniera preventiva. Oggi Watchguard 

Italia ha una struttura composta da 

15 persone e sviluppa un fatturato 

UN QUARTO DI SECOLO
PER LA CYBERSICUREZZA

annuo di oltre 18 milioni di euro.  

A livello globale, nel frattempo, l’azien-

da è passata dalla quotazione in Borsa 

all’investimento da parte di società di 

venture capital, le quali hanno confe-

rito flessibilità nelle operazioni strate-

giche, tra le quali diverse acquisizioni. 

Una tra le più recenti è stata quella di 

Panda Security, che ha consentito di 

integrare l’offerta con le tecnologie di 

sicurezza relative all’endpoint (pre-

venzione e rilevamento degli attacchi, 

gestione degli accessi) e di aggiungervi 

il concetto di “zero trust” (un modello 

che prevede verifiche continue dell’i-

Nell’anniversario dei 25 anni dalla fondazione, Watchguard
ripercorre le proprie tappe: dall’ascesa dei ransomware 
all’affermazione del modello d’offerta in cloud.

dentità dell’utente, per evitare accessi 

fraudolenti ad applicazioni e dati). 

Recentemente Watchguard ha presen-

tato la sua Unified Security Platform, 

che mette insieme le varie tematiche 

relative alla sicurezza attraverso la ge-

stione di Watchguard Cloud, dal fi-

rewall, all’endpoint security, il Wi-Fi 

sicuro e l’autenticazione multifatto-

riale. Una vera e propria console di 

strumenti utilizzabili sia dal cliente 

stesso sia dal partner o rivenditore a 

cui è stata delegata la gestione della 

sicurezza. Per facilitare il lavoro degli 

amministratori di rete entra in gioco 

Intelligent Av, un motore antivirus ba-

sato su machine learning e intelligenza 

artificiale, che si affianca all’antivirus 

classico per potenziarne le capacità di 

screening delle minacce sconosciute.  

“Queste soluzioni, usate di concerto, 

consentono di rilevare e bloccare il 

99,98% delle minacce”, precisa Cro-

ce. Del rimanente 0,02% si occupa 

direttamente un gruppo di specia-

listi, i quali possono, o meno, abili-

tare il processo da remoto dopo un 

periodo di quarantena e di verifica.  

E dopo un quarto di secolo di 

storia, che cosa riserva il futuro? 

“Watchguard”, spiega il vicepresi-

dente, “sta guardando con particolare 

interesse al cloud, dove un po’ tutto 

è destinato a dover convergere e che 

quindi diventa strettamente necessa-

rio proteggere in maniera adeguata. 

E, a livello di prodotti, c’è una ten-

denza alla smaterializzazione del fire-

wall, anch’esso destinato, in futuro, a 

una fruibilità as-a-service. Un destino 

comune a molte delle tecnologie har-

dware che ormai hanno intrapreso la 

strada dell’X-as-a-Service, che implica 

una graduale trasformazione delle spe-

se Capex in Opex su cloud”.

Loris Frezzato
Fabrizio Croce
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Federico Rocca, socio dello studio Consulenza d’Impresa di Torino, 
sa che l’analisi e la capacità interpretativa dei dati a disposizione di 
un’impresa sono la base per lo sviluppo e il successo. “L’ecosistema che 
si è sviluppato dal nocciolo dell’applicativo di fatturazione elettronica 
Fattura SMART di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia è davvero 
molto importante”, racconta Rocca. “Le SMART Skills rappresentano un 
modo del tutto nuovo di avvicinare al concetto di Erp un numero impres-
sionante di microimprese e di piccole attività professionali. La visione che 
ha spinto Wolters Kluwer Italia a creare un ecosistema digitale intorno a 
Fattura SMART risponde con puntualità alle necessità normative e offre 
allo stesso tempo ai piccoli imprenditori e alle partite Iva la possibilità di 
estrarre dati e Kpi da analizzare e utilizzare. La lettura e l’interpretazione 
dei dati è fondamentale per lo sviluppo di qualsiasi attività imprendito-
riale, a prescindere dalla dimensione dell’impresa”. Secondo Rocca, le 
SMART Skills offrono grandi possibilità: “Abbiamo l’opportunità di of-
frire anche ai nostri clienti più piccoli dei gestionali a costi accessibili”, 
spiega. “L’iniziazione all’analisi li porterà piano piano ad apprezzare le 
possibilità di un gestionale più robusto e strutturato, come Arca EVOLU-
TION per intenderci. Il segreto è l’apprendimento dell’integrazione che 
porterà ad apprezzare le potenzialità degli strumenti digitali che facili-
tano l’accesso ai dati”.
Consulenza d’Impresa è uno studio grande, che conta circa 70 collabo-
ratori, una quarantina dei quali sono commercialisti, distribuiti nelle sedi 
di Torino, Rivoli, Ivrea e Milano. La sua crescita è avvenuta seguendo 
direttrici ben precise: aggregazione di professionalità, acquisizioni, digi-
talizzazione. Sotto il tetto comune dello studio convivono e cooperano 
commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Recentemente in Studio 
è stato presentato Genya CFO, un software targato Wolters Kluwer Tax 
& Accounting Italia, che consente, partendo da una situazione contabile 
o da un bilancio, di ottenere automaticamente una ricca serie di indici di 
bilancio, nonché la gestione del rating bancario, grazie anche all’analisi 
del documento della Centrale dei Rischi e Medio Credito Centrale.
Il software in cloud di Genya di fatto permette di gestire tutte le attività 
contabili e fiscali con un'unica applicazione, così da fornire allo studio e 
ai clienti un quadro chiaro della situazione base per la consulenza strate-
gica e la valutazione di eventuali rischi o soluzioni per migliorare l’intero 

DAL PICCOLO AL GRANDE,
L’IMPRESA HA BISOGNO DI DATI

complesso societario. “Genya CFO è una recente scoperta in studio e 
se ne stanno vagliando attentamente le potenzialità per la nostra vasta 
clientela”, sottolinea Rocca. L’applicativo è stato studiato per favorire la 
condivisione con il cliente per l’inserimento di dati extra contabili, il cal-
colo automatico di indici di bilancio e indici di allerta, la predisposizione 
di un report sullo “stato di salute” dell’azienda, l’analisi del rating ban-
cario, la proiezione dei flussi di cassa a sei e dodici mesi. Il cliente potrà 
ricevere un report stampato e personalizzato o accedere direttamente al 
tool in condivisione.
“Genya CFO è un punto di arrivo, naturale per società dimensionate 
ma prospettico per aziende in fase di crescita”, commenta Rocca. “Ecco 
perché in studio apprezziamo particolarmente le SMART Skills di Fat-
tura SMART. Perché rappresentano il primo passo verso un’analisi più 
strutturata e integrata, quella necessaria alla crescita e allo sviluppo 
dell’impresa, quella nella quale è mandatorio utilizzare strumenti di ana-
lisi avanzata”. In Consulenza d’Impresa si è stabilito il concetto base per 
cui la contabilità non è soltanto uno strumento obbligatorio necessario 
al fisco, ma è uno strumento per crescere e per svilupparsi. Il bilancio è 
uno strumento che serve all’imprenditore, lo rappresenta e lo aiuta nella 
sua crescita.

TECHNOPOLIS PER WOLTERS KLUWER TAX & ACCOUNTING ITALIA

La crescita della professione del commercialista e la stabilità delle aziende clienti poggiano
su un’analisi congiunta dei dati. Il caso dello studio Consulenza d’Impresa di Torino.

Federico Rocca



La sostenibilità, ambientale e sociale, è un tema ormai imprescindibile

per tutte le imprese, ed è protagonista anche del PNRR in termini di 
transizione ecologica. Le imprese manifatturiere sono chiamate, come e più 
di altre, a questa transizione, che può sicuramente essere abilitata e agevolata 
dal digitale. Nel corso di questa mezza giornata di lavori approfondiremo lo 
scenario all’interno del quale possono e devono muoversi le aziende “smart”, 
analizzeremo le best practice e daremo uno sguardo attento e critico alle 
tecnologie a supporto dell’efficientamento e della transizione, a partire da 
quelle di base (come il cloud e l’IOT) per arrivare alle soluzioni applicative, 
come MES e Virtual Twin. Scopriremo, ad esempio, come il flusso digitale 
di dati che accompagna il ciclo di vita del prodotto e la manutenzione 
predittiva, resa possibile anche dai nuovi scenari dell’AI, consentono alle 
aziende manifatturiere di recuperare efficienza, riducendo al contempo 

gli sprechi e i consumi energetici, oltre a soddisfare i nuovi requisiti di 
sostenibilità richiesti dal mercato e dalle nuove regole europee.

www.theinnovationgroup.it segreteria.generale@theinnovationgroup.it

PARTNER

The Innovation Group
Innovating business and organizations through ICT

#TIGMANUFACTURING
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STARTUP E PMI INNOVATIVE, 
L’OTTIMISMO È POSSIBILE?

Tra nuove risorse stanziate 
dal Mise, investimenti di 
venture capital e imprese 
nate nell’ultimo biennio 
(anche sull'onda della 
cosiddetta "Yolo economy"),
lo scenario imprenditoriale 
italiano è vivace. 

saranno gestite da Cdp Venture Capital 
Sgr, società controllata al 70% dal Grup-

po Cassa Depositi e Prestiti, attraverso 

investimenti in fondi di venture capital, 

con iniziative a favore della transizione 

ecologica e digitale delle Pmi e delle fi-

liere produttive italiane, e ancora tramite 

nuovi strumenti di equity e debito per 

le startup in fase avanzata di sviluppo e 

con sostegno economico a quelle in fase 

di avvio tramite incubatori e accelerato-

ri. Agli oltre 2,5 miliardi di euro previsti 

dall’azione governativa si aggiungeranno 

600 milioni di euro stanziati da Cdp e da 

investitori terzi. “Sono molto soddisfatto 

per queste iniziative, che arrivano dopo 

un lungo confronto ,perché sviluppano 

una sinergia tra Mise e Cdp che può por-
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l 2022 è iniziato con il piede giusto 

per l’imprenditoria italiana, almeno 

per quella che parte da zero e che 

scommette su nuove tecnologie, pro-

dotti e servizi. A fine gennaio il ministe-
ro dello Sviluppo Economico ha defini-

to un pacchetto di misure a sostegno di 

startup e piccole e medie imprese innova-

tive, mettendo a disposizione più di 2,5 

miliardi di euro di finanziamenti (cioè 2 

miliardi di euro stanziati in attuazione al 

decreto infrastrutture e di 550 milioni di 

euro inclusi tra gli stanziamenti del Pnrr, 

il Piano nazionale di Ripresa e Resilien-

za) destinati a “favorire la crescita di un 

ecosistema di innovazione e accompa-

gnare i processi di transizione ecologica 

e digitale”. Nel dettaglio, queste risorse 
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tare a risultati interessanti per lo sviluppo 

delle startup e delle piccole e medie im-

prese innovative”, ha dichiarato il mini-

stro dello Sviluppo economico, Giancar-
lo Giorgetti. “Vogliamo dare un segnale 

concreto, importante e immediato per 

accompagnare le imprese italiane verso 

la vittoria della sfida con la transizione 

ecologica che se non è affrontata con 

lungimiranza ed equilibrio lascerà sul 

suo percorso morti e feriti in termini di 

aziende chiuse e persone che restano sen-

za lavoro. Dalla collaborazione già speri-

mentata con Cdp ci aspettiamo risultati 

importanti per lo sviluppo e la crescita 

dell’economia italiana”.

Venture capital alla riscossa
Altri segnali di ottimismo arrivano dal-

lo studio “Venture Capital Barometer 

2021” di EY, che ha fotografato i livelli 

degli investimenti venture capital realiz-

zati in Italia lo scorso anno: per la prima 

volta i capitali raccolti hanno superato 

la soglia del miliardo di euro. Più preci-

samente, il conteggio è di 1.243 milioni 

di euro, valore più che doppio (+118%) 

rispetto a quello del 2020 e per il 75% 

concentrato in cinque mercati che oggi 

attirano particolare interesse, ovvero fo-
odtech (tecnologie per l’agroalimentare), 

fintech, energia, proptech (tecnologie per il 

settore immobiliare) e health & lifescience.  
Inoltre è cresciuto il numero dei round 

di investimento superiori ai 20 milioni di 

euro, che nel 2021 sono stati dodici (per 

un totale di 657 milioni di euro mobili-

tati) contro i quattro dell’anno preceden-

te. Il numero di deal delle società in fase 

pre-seed o seed è passato dai 53 del 2020 

ai 233 chiusi nel 2021, e sono cresciuti 

anche i round di investimento in fase 

Late Venture Capital e Growth Equity. 

Tutti questi miglioramenti non devono 

stupire troppo, considerando le difficol-

tà dell’economia e il crollo della fiducia 

che ha attraversato un po’ tutti i mercati 

nel 2020, per le ragioni che ben cono-

sciamo. Ma i progressi non vanno letti 

solo come un naturale recupero da una 

situazione disastrosa precedente. “Nel 

2021 gli investimenti di venture capital 

hanno continuato a crescere in Italia”, ha 

commentato Marco Daviddi, strategy & 

transactions markets leader per l’Europa 

occidentale di EY. Questo è stato possibi-

le grazie al superamento delle restrizioni 

legate allo scoppio della pandemia e al

generale clima di fiducia e crescita nella 

nostra economia. Inoltre, proprio l’e-

mergenza sanitaria legata al covid-19 ha 

determinato cambiamenti nei comporta-

menti di consumo e nei modelli operativi 

delle aziende, in risposta ai quali molte

startup hanno ridefinito il proprio po-

sizionamento e la propria strategia e per 

questo sono state premiate dal mercato e 

dagli investitori”. Tra aziende emergen-

ti e startup ormai “mature”, lo scenario 

imprenditoriale italiano sta guadagnando 

punti in termini di capacità d’innovazio-

ne, in un Paese dove si affermano nuove 

abitudini, stili di vita e necessità. L’otti-

mismo è abbastanza giustificato, quindi, 

ma non dev’essere acritico. In molte eco-

nomie europee la crescita degli investi-

menti in startup “sta avvenendo a ritmi 

superiori a quelli che osserviamo in Ita-

lia”, ha rimarcato Daviddi. “Questo è do-

vuto a molti fattori, tra cui una più ampia 

disponibilità di risorse attivabili, non solo 

di provenienza pubblica, e un sistema di 

infrastrutture e servizi più capillare”.

Yolo economy all’italiana
Un particolare punto di vista sull’univer-

so startup italiano lo offre Crif, azienda 

che sviluppa soluzioni tecnologiche per

il settore dei servizi finanziari: a partire 

dalla propria piattaforma digitale, Margò, 

ha prodotto un’analisi sulle aziende nate 

negli anni 2018-2021. Scoprendo che 

nell’ultimo biennio c’è stata in Italia una 

crescita rilevante sia delle startup innova-

tive (+40% nel 2021 rispetto al 2019) sia 

delle neoimprese formate da un unico di-

pendente (+34%). Un segnale di dinami-

smo dello scenario imprenditoriale, certo, 

ma forse in parte anche un effetto delle 

chiusure e dei licenziamenti che hanno 

segnato il periodo pandemico, specie nel 

2020. Crif propende per l’interpretazio-

ne ottimistica, evidenziando il cambia-

mento culturale e sociale sottostante: i 

dati indicherebbero anche per il nostro 

Paese l’emergere di una Yolo economy, 
un’economia basata sullo spirito you only 
live once, che i latini chiamerebbero carpe 
diem. L’espressione, nata negli States, si 

applica anche alle dinamiche del mercato 

del lavoro europeo, soprattutto ai giovani 

Millennials e a coloro che svolgono pro-

fessioni intellettuali (per cui è più facile 

avviare un’attività in proprio senza enor-

mi investimenti iniziali) ma non esclusi-

vamente. Che la ragione sottostante sia 

un licenziamento, il fallimento di un’at-

tività o piuttosto la voglia di reinventarsi 

e di mettere al primo posto il benessere 

e la realizzazione personale, il risultato è 

che in Italia le nuove imprese e microim-

prese sono spuntate come funghi. “Nel 

2021 sono state fondate più startup in-

novative che negli anni precedenti e la 

crescita è notevole sia in termini assoluti 

sia percentuali rispetto al totale delle im-

prese neocostituite”, ha commentato Ele-
na Mazzotti, chief client innovation & 

strategy di Crif. “Inoltre nel 2021, l’anno 

della Yolo Economy, più professionisti 

sembrano essersi messi in proprio rispetto 

agli anni precedenti, a conferma del con-

solidamento di un nuovo paradigma che 

sta coinvolgendo in maniera trasversale e 

profonda l’intera economia nazionale se-

guendo dinamiche già riscontrate in altri 

Paesi”. Dobbiamo però considerare che 

nel conteggio delle nuove imprese unidi-

pendente, fatto da Crif, rientrano anche 

le nuove partite Iva, che possono origina-

re da un licenziamento oppure possono 

rappresentare l’esordio nel mondo del la-

voro di un giovane neolaureato.

Valentina Bernocco
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cazione internazionale è ben presente, 

dato che soltanto l’8% delle neoimpre-

se del campione lavora esclusivamen-

te sul territorio nazionale, mentre le 

altre operano sia in Italia sia all’estero 

(il 60%) o solamente oltre confine (il 

32%). Per l’avvio del business è stata 

utile la partecipazione a programmi di 

incubazione (per il 18% delle realtà), di 

accelerazione (36%) o entrambe le cose 

(28%), mentre per far crescere l’attivi-

tà le imprenditrici puntano su azioni 

di networking (82%) e su percorsi di 

empowerment e welfare aziendale per i 

dipendenti (60%).

Una buona parte del campione, il 66%, 

nel momento della survey aveva già ot-

tenuto il sostegno di un investitore, ma 

è elevata, 86%, la percentuale di coloro 

che sono sempre alla ricerca di nuove 

risorse per finanziare la crescita. Il 40% 

ha detto esplicitamente di far fatica a 

raccogliere investimenti. Altri proble-

Per sostenere l’imprenditoria femmi-

nile, come parte della sua “Missione 

5”, dedicata a inclusione e coesione, il 

Pnrr mette a disposizione 400 milioni 

di euro. Parte di queste risorse, 160 mi-

lioni, è destinata a finanziare il Fondo 
Impresa Femminile, che nei prossi-

mi anni erogherà contribuiti a fondo 

perduto e finanziamenti agevolati per 

incentivare la nascita, lo sviluppo e il 

consolidamento di aziende guidate in 

prevalenza da donne. Favorirà, inoltre, 

le attività di mentoring e assistenza 

tecnico-manageriale a supporto delle 

imprenditrici. Ma oggi come oggi la 

parità di genere per le startup italiane 

è ancora una meta lontana. A livello 

globale, il rapporto tra uomini e donne 

nella popolazione dei neoimprenditori 

è passato da 1:0,62, dato del 2020, a 

1:0,73 nel 2021, secondo il rapport 

“Gender 3000” di Credit Suisse, ba-

sato su un campione di 3.200 aziende. 

In Italia, però, la situazione è ben di-

versa: nel giro di un decennio c’è stato 

un vero crollo. Nel 2010 il rapporto tra 

componente maschile e femminile nel-

le startup era di 1:0,7, dieci anni dopo 

era sceso a 1:0,3.

Per ripartire dal presente, la lente d’in-

grandimento di uno studio di Cariplo 
Factory (“Pow(H)er Generation – 

How to make a difference”, realizzato 

su un campione di 101 startup italia-

ne a vocazione tecnologica guidate da 

imprenditrici) aiuta a capire meglio la 

situazione attuale. Il 64% delle startup 

fondate da donne risiede nel Nord Ita-

lia, il 26% nel Centro e solo il 10% è 

domiciliato al Sud. Il 16% delle attività 

nasce da un’azienda di famiglia. La vo-

mi segnalati dalle intervistate riguar-

dano la difficoltà a mettere insieme 

un team di persone qualificato (12%) 

e con competenze manageriali (12%), 

la scarsità di figure tecniche reperibili 

sul mercato (18%) e criticità nell’equi-

librio tra la sfera lavorativa e quella 

personale (10%). “Durante questi mesi 

abbiamo toccato con mano quanto sia 

ancora lunga la corsa per raggiungere 

il traguardo della parità di genere nel 

mondo dell’innovazione e, in generale, 

all’interno del mercato del lavoro nel 

nostro Paese”, ha dichiarato Riccardo 
Porro, chief operating officer di Cari-

plo “Factory. Ma i numeri della ricerca 

e le storie che abbiamo raccolto fanno 

ben sperare per i prossimi anni, perché 

crediamo fortemente che una leader-

ship più inclusiva e partecipativa possa 

essere un volano di accelerazione per il 

cambiamento e crescita delle imprese 

italiane”.                                                        V.B.

PARITÀ DI GENERE, LA META 
È ANCORA LONTANA
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perché dalla capacità di rendicontazio-

ne dipende la probabilità di attirare in-

vestitori. Sul totale delle 302 startup, il 

20% monitora periodicamente l’obiet-

tivo di impatto definito in precedenza 

nei piani strategici; il 23% integra que-

sto aspetto nella pianificazione della 

strategia, il 38% sta iniziando a con-

siderare la misurazione dell’impatto 

tramite valutazioni qualitative (30%) 

o quantitative (solo l’8%). C’è poi un 

20% di startup che non ha conside-

rato alcuna forma di misurazione del 

proprio impatto sociale e ambientale. 

D’altra parte la disponibilità al cambia-

mento è elevata se c’è un rendiconto: il 

90% degli intervistati ha detto di essere 

disposto a introdurre pratiche di valu-

tazione se fosse un investitore a richie-

derlo o se questo consentisse di ottene-

re nuovi finanziamenti. “Intelligenza 

artificiale, smart mobility, healthcare 

e agritech sono i settori in cui c’è più 

consapevolezza dell’impact investing tra 

le startup”, ha commentato Elisabetta 
Scognamiglio, head of communities 

Per alcune startup è un obiettivo cen-

trale, per molte altre è un elemento da 

tenere in considerazione. Solo poche, 

invece, non tengono conto dell’impat-

to sociale delle proprie attività. Un’in-

dagine di Italcamp e dell’Università 
Magna Graecia di Catanzaro (“Un-

derstanding the demand for impact 

investments: insights from the italian 

market”, condotta su 302 neoimprese 

italiane di vari settori), ha evidenziato 

che il tema è molto sentito. Tra chi gui-

da una startup non operante nel sociale 

(il 90% del campione), il 95% degli in-

tervistati ha detto di avere una buona 

consapevolezza delle questioni di im-

patto sociale; un più ristretto 40% ha 

incluso tale obiettivo intenzionalmente 

nella “mission” aziendale, mentre il 

30% ha avuto a che fare con questo 

tema indirettamente. Il concetto di im-

patto sociale è qui inteso in senso lato, 

a comprendere le dimensioni dell’inno-

vazione, la salute e il benessere e anche 

la questione ambientale. Come viene 

misurato? La domanda non è leziosa, 

domain di Italiacamp. “Un dato inte-

ressante, considerando che questi non 

sono settori necessariamente orientati 

all’impatto”. Dunque oggi, comples-

sivamente, l’ecosistema italiano delle 

startup ha una discreta propensione a 

integrare l’impatto sociale nella propria 

missione. Ancora si fatica, però, a svi-

luppare quei processi di pianificazione 

e di valutazione “orientati all’impatto”, 

oggi già importanti (ma lo saranno 

sempre più) per attirare investimenti.  

Sul tema si è espressa ripetutamente 

anche Angi, Associazione Nazionale 

Giovani Innovatori: “La crisi clima-

tica e la rivoluzione digitale sono an-

noverate dagli storici fra i pochissimi 

avvenimenti degli ultimi anni che 

verranno studiati dalle generazioni 

future”, ha dichiarato recentemente 

Gabriele Ferrieri, presidente di Angi. 

“Per questo è arrivata l’era del digita-

le: esso è infatti il più grande alleato 

della sostenibilità e non si può avere 

sostenibilità ambientale, economica 

e sociale senza le tecnologie digitali”.  

Restringendo il campo alle sole star-

tup nate con esplicita vocazione di im-

patto sociale, per sapere quante siano 

in Italia dobbiamo rifarci a uno studio 

del team di ricerca interuniversitario 

Social Innovation Monitor. Dai 

loro conteggi risultavano attive, a fine 

2020, 349 startup “a significativo im-

patto sociale”, la cui attività è a metà 

strada tra quella di un’impresa finaliz-

zata al profitto e di un’organizzazione 

no-profit. Esistono comunque nume-

rose imprese a significativo impatto 

sociale non certificate, che sfuggono 

al conteggio.                                   V.B.

IMPATTO SOCIALE E AMBIENTALE,  
UN TEMA DA CONSIDERARE
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INFRASTRUTTURE

Ottenere insight da fonti eterogenee e disperse, 
trasformando i dati in valore ed evitando "colli di bottiglia",  
è la sfida affrontata da molte aziende.

taforme centralizzate si dilatano, mag-

giore è il tempo necessario per importare 

nuovi dati. Questo impedisce di rispon-

dere rapidamente alle mutevoli esigenze 

di business e riduce significativamente il 

valore legato alla distribuzione di nuovi 

dati. In secondo luogo, elevati costi di 

esercizio: molte piattaforme dati cen-

tralizzate hanno alla base costose tec-

nologie proprietarie che non sono par-

ticolarmente adatte per la data science e 

la ricerca. Inoltre, contestualmente alla 

crescita dei volumi di dati sono aumen-

tati i costi e i carichi di lavoro associati 

alla manutenzione di data warehouse e 

data lake. Il terzo problema è il lock-in 

delle soluzioni legacy: alcune organiz-

zazioni hanno creato architetture dati 

centralizzate talmente complesse che 

abbandonarle può sembrare impossibile. 

La scarsa capacità di adattarsi e adottare 

nuove best practice di gestione dei dati 

va a discapito della possibilità di ottene-

re il massimo valore aggiunto.

Il Data Mesh è la risposta
Difficoltà come queste impediscono 

alle aziende di beneficiare di una delle 

più grandi promesse delle piattafor-

me dati centralizzate: la celere dispo-

nibilità di preziosi insight provenienti 

da un’unica fonte. È quindi giunto il 

momento di considerare una nuova 

modalità di approccio: il Data Mesh.  

Che cos’è? La teoria alla base della crea-

zione di piattaforme dati centralizzate è 

sensata. In realtà, diversi settori di busi-

ness richiedono nuove prospettive, tec-

niche di gestione e casi d’uso che creino 

maggior valore. Combinare tutti i dati 

aziendali all’interno di un’unica piat-

taforma per un insieme eterogeneo di 

scenari d’uso diventa sempre più proble-

matico, a mano a mano che la diversità 

di casi di utilizzo e le dimensioni della 

piattaforma aumentano. Un problema 

specifico è la lentezza nella generazione 

di nuovo valore. L’integrazione di nuo-

C
loud. Lake. Warehouse. Che 

cos’hanno in comune? L’essere 

piattaforme dati centralizzate. 

Tutte condividono lo stesso 

scopo: riunire enormi quantità di dati, 

convertendoli in insight di valore. Ma 

tutte finiscono anche per essere punti 

centralizzati di aggregazione e in quanto 

tali diventano colli di bottiglia per le or-

ganizzazioni. L’idea iniziale era quella di 

costruire architetture a supporto dei mo-

derni processi di Business Intelligence e 

Business Analytics, rimuovendo i limiti 

DATA MESH,  
LA RISPOSTA ALLA 
COMPLESSITÀ

alle modalità con cui si possono inter-

rogare i dati. Raccogliendo una quanti-

tà sempre maggiore di informazioni su 

clienti, mercati e operazioni in un punto 

centrale si contava di facilitare le pos-

sibilità di analizzare i dati per estrarne 

preziosi insight. In svariate occasioni, 

tuttavia, queste piattaforme dati cen-

tralizzate non sono riuscite a soddisfare 

le attese. Con l’esplosione dei volumi di 

dati e l’impennata della richiesta di Bu-

siness Intelligence e Business Analytics, 

alcune piattaforme centralizzate si sono 

trasformate da “unica fonte di verità” a 

collo di bottiglia. Sono, sì, sature di dati, 

ma estrarre da essi delle informazioni su 

cui basare delle decisioni è diventato 

sempre più difficile e costoso.

L
Le piattaforme dati centralizzate non 

sono cambiate nella loro sostanza e, nel-

la maggior parte dei casi, continuano a 

offrire un importante valore di business. 

Quando però si tratta di gestire gli at-

tuali casi d’uso di analisi avanzata, spes-

so non sono all’altezza del compito. La 

crescita esponenziale dei dati aziendali, 

la richiesta incessante di insight e analisi 

ha sottoposto le piattaforme a una forte 

pressione, che si manifesta in tre modi. 

Innanzitutto, tempi lunghi: più le piat-
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ve sorgenti dati può richiedere mesi e 

potrebbe anche non essere adeguata alle 

esigenze dei singoli esperti di dominio. 

Per di più, la maggior parte delle persone 

non ha nemmeno l’esigenza di accedere 

a tutti i dati aziendali, ma ha bisogno di 

un sottoinsieme significativo e affidabile 

di dati trasversali contenente ciò che de-

siderano, niente di più, niente di meno. 

Ossia, in parole più semplici, dati perso-

nalizzati, confezionati come un prodot-

to.

I dati si allineano con i domini funzio-

nali dell’azienda, come ad esempio ven-

dite, finance o gestione del magazzino e 

diventano un prodotto in un data mesh. 

Ogni dominio disponibile è responsabile 

di questi “data product” e delle mutevoli 

esigenze degli utenti finali, mentre una 

politica di governance globale garanti-

sce l’interoperabilità. Questo approccio 

decentralizzato alla gestione condivide 

l’ownership tra i vari team funzionali e 

tutti sono liberi di esplorare nuovi modi 

di utilizzare al meglio i dati. Da un pun-

to di vista aziendale, il Data Mesh offre 

alle persone maggiori possibilità di otte-

nere valore dai dati di cui hanno respon-

sabilità. Il risultato? I colli di bottiglia 

scompaiono. Gli insight vengono gene-

rati più velocemente. Tutti possono ser-

virsi autonomamente dei “data product” 

di loro interesse e al contempo gestisco-

no e ampliano i loro set di dati persona-

lizzati. Aggiungere nuove sorgenti a un 

Data Mesh è più facile e veloce perché 

non occorre modificare gli schemi esi-

stenti o le pipeline di elaborazione. Nuo-

vi “data product” vengono introdotti nel 

mesh usando i dati ricavati da altri data 

product, quindi combinando o miglio-

rando questi dati per altri consumatori.

Come funziona il Data Mesh? Abbiamo 

presentato il Data Mesh come soluzione 

alternativa a un’azienda sanitaria che fa-

ceva affidamento su un data warehouse 

aziendale. Quando è scoppiata la pande-

mia di covid-19, l’organizzazione ha rea-

gito in soli tredici giorni, implementan-

do nuovi prodotti nel suo Data Mesh e, 

allo stesso tempo, sviluppando una serie 

di applicazioni sanitarie per i suoi mem-

bri. La disponibilità dei dati in tempo 

pressoché reale ha consentito di generare 

insight, preparare modelli e prevedere i 

trend per ottimizzare l’approccio. Sareb-

be stato impossibile ottenere gli stessi ri-

sultati con il precedente data warehouse 

aziendale.

N
Un Data Mesh combina diverse best 

practice di tecnologie emergenti per 

creare un nuovo paradigma di gestione 

dei dati, pensato per soddisfare le nuo-

ve esigenze delle aziende. Innanzitutto, 

il Data Mesh si fonda sui principi del 

disegno architetturale self-service, che 

consente ai gruppi di lavoro di servirsi 

dei data product in piena autonomia. 

La creazione di nuovi data product 

aiuta a ridurre l’enorme mole di lavoro 

gestionale normalmente associata alle 

piattaforme dati centralizzate. Invece 

di rivolgersi al gruppo IT centrale, ogni 

persona autorizzata può fare da sé. Il 

Data Mesh utilizza anche i principi del 

Product Thinking. I diversi team posso-

no considerare i set di dati da essi curati 

come “prodotti” e identificare le applica-

zioni analitiche, i data scientist e i grup-

pi dell’organizzazione come “clienti”.  

Quindi, questi prodotti vengono gestiti 

con lo stesso rigore di quelli dedicati ai 

clienti esterni, riuscendo sempre a sod-

disfare le esigenze dei consumatori che 

dipendono dai loro insight. Grazie alla 

sinergia tra disegno architetturale e Pro-

duct Thinking, la gestione dei dati decen-

tralizzata e democratizzata diventa realtà.  

Il Data Mesh è eccezionale per dare va-

lore ai dati, potenziare i team funzionali 

ed eliminare l’inerzia creata dalle piat-

taforme centralizzate. Ma questa non è 

che una piccola parte del valore opera-

tivo che può produrre se gestito e imple-

mentato in modo corretto. Il Data Mesh 

rappresenta un grande passo avanti verso 

quell’innovazione che leader aziendali e 

tecnologici stanno cercando di proget-

tare da decenni: un ciclo di intelligence 

continuo, in cui i dati si trasformano 

da intelligence e insight in decisioni di 

business consapevoli. I risultati creano 

nuovi dati e rinnovano il ciclo. Può sem-

brare semplice, ma spesso l’apparenza 

inganna. Molte organizzazioni sono an-

cora lontane dal raggiungimento di una 

intelligence continua, principalmente 

perché hanno difficoltà a usare davvero 

tutti i dati a disposizione, agire rapida-

mente sugli insight o acquisire i feedback 

in modo accurato. Il Data Mesh può 

aiutare a rispondere a tutte le tre le sfi-

de contemporaneamente. Numero uno: 

data product personalizzati, creati dall’u-

tente, aiutano a mettere a disposizione 

velocemente dati preziosi. Numero due: 

l’accesso democratizzato ai prodotti ac-

celera la generazione di insight e li mette 

a disposizione di persone capaci di agire. 

Numero tre: i data product possono es-

sere aggiornati dai team che verificano e 

misurano direttamente gli impatti delle 

modifiche apportate.

Ken Collier,

head of data science

& engineering

di Thoughtworks

Ken Collier
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UNA NUOVA GESTIONE DEI DATI
PER UN MONDO NUOVO

e controllo dei dati. Grazie ai servizi 

di contenuto, diventa molto più facile 

dare accesso alle informazioni, imple-

mentarle e configurarle a livello globale 

per un’intera azienda. Il sistema moder-

no di fornitura di servizi di contenuto 

va al di là della semplice gestione delle 

informazioni e si concentra maggior-

mente sulla flessibilità e sull’estrazione 

di valore dai contenuti stessi, esten-

dendo le funzionalità in base alle ne-

cessità e in modo modulare. La nuova 

tecnologia per i servizi di contenuto di 

OpenText sfrutta in modo intelligente 

l’automazione, in modo da analizzare 

l’intero file system e identificare ciò che 

è importante o rischioso. È possibile 

identificare le informazioni personali 

dei clienti e modificarle se necessario, o 

evidenziarle per la cancellazione o per 

ulteriori considerazioni. I cicli di vita 

dei contenuti sono gestiti automatica-

mente.

Dunque siamo pronti, o no, per la co-

siddetta "nuova normalità"?

Questa nuova normalità, questo nuovo 

mondo del lavoro pone necessariamen-

La gestione dei dati e delle infor-

mazioni aziendali è uno tra i tanti 

aspetti su cui la pandemia di co-

vid si è abbattuta come una valanga. Il 

perché è sotto gli occhi di tutti: lo smart 

working, prima, e la modalità “mista” 

del lavoro ibrido poi hanno modifica-

to nel concreto il modo in cui i dati 

vengono creati, comunicati e condivi-

si. I confini fisici e tecnologici tra ciò 

che sta “dentro” e ciò che sta “fuori” 

dall’ambiente di lavoro sono diventati 

ancor più sfumati. Ma c’è molto altro: 

opportunità da cogliere, rischi da schi-

vare, in un mondo sempre più “distri-

buito” e privo di confini. Ne abbiamo 

discusso con Antonio Matera, regional 

vice president sales Italy, Malta, Greece 

& Cyprus di OpenText, società specia-

lizzata in soluzioni tecnologiche per la 

gestione dei dati aziendali.

Come è cambiata la gestione dei dati 

aziendali nel post pandemia?

Con i modelli ibridi destinati a diventa-

re parte integrante del lavoro moderno, 

gli ultimi due anni hanno dimostrato 

che le aziende con una solida strategia 

di gestione delle informazioni si adat-

tano più facilmente e migliorano più 

rapidamente. Indipendentemente da 

dove si trovano, i lavoratori di oggi de-

vono poter collaborare sui documenti 

con soggetti interni ed esterni all’or-

ganizzazione. Consentire la collabora-

zione all’interno dell’azienda non è più 

sufficiente: il lavoro moderno coinvolge 

una forza lavoro estesa e distribuita, che 

dev’essere in grado di ricevere e condivi-

dere le informazioni da e con i clienti, i 

partner e l’intera supply chain ogni vol-

ta che serve e al di fuori dei limiti del 

firewall. Tuttavia, le informazioni por-

tano con sé un grande valore ma anche 

un grande rischio, soprattutto quando 

sono così disperse. Questo rappresenta 

una sfida per i dipartimenti IT, che de-

vono applicare la governance a questioni 

come privacy e gestione dei dati. I team 

IT non hanno più scelta: il lavoro mo-

derno si sta trasformando rapidamente 

e resistere al cambiamento non farà altro 

che ingigantire i pericoli dello shadow 
IT, con il personale che aggira le policy 

inviando per esempio dati via email a 

casa o copiandoli su unità esterne, cre-

ando in ultima analisi problemi di sicu-

rezza ancora maggiori.

Che cosa dovrebbero fare le aziende?

Con la giusta tecnologia, le organizza-

zioni possono mantenere il controllo 

delle informazioni. Proprio come le per-

sone si stanno spostando dall’ufficio al 

cloud, la tecnologia sta facendo lo stesso. 

La tradizionale gestione dei contenuti 

aziendali (Enterprise Content Manage-

ment) on-premise si sta evolvendo verso 

la tecnologia dei servizi di contenuto 

cloud-nativi. Le applicazioni di content 

services permettono a chiunque di acce-

dere alle informazioni di cui ha bisogno 

ovunque si trovi, garantendo al contem-

po i giusti livelli di sicurezza, protezione 

Nel post pandemia, sotto la spinta della migrazione 
in cloud e di ransomware evoluti, le vecchie soluzioni  
di Enterprise Content Management non bastano più. 

Antonio Matera
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te delle sfide. Non abbiamo mai lavora-

to così velocemente e non lavoreremo 

mai più così lentamente. La vicinanza 

è importante quando si innova, il che 

significa che è ancora necessario trovare 

il modo di imparare l’uno dall’altro e 

condividere le esperienze. Come leader, 

dobbiamo anche essere onesti e auten-

tici, e mettere in pratica una cultura 

aziendale che consideri equità, diversità 

e inclusione. Inoltre, oggi il lavoro in-

contra altre tre forze che stanno acce-

lerando il ritmo del cambiamento: le 

esperienze moderne, come quelle om-

nicanale e i pagamenti contactless; la 

disruption della supply chain, la soste-

nibilità e la connettività; la cybersecuri-

ty e la resilienza. Le moderne campagne 

di ransomware, come quelle che hanno 

colpito il colosso della lavorazione della 

carne Jbs e Colonial Pipeline, arriva-

no all’interno della rete dei destinatari 

molto prima che il programma critto-

grafico effettivo venga distribuito. In 

genere, gli autori dell’attacco si muo-

vono lateralmente nella rete, rubando 

dati e credenziali e implementando 

ulteriori strumenti, per poi eseguire il 

ransomware come fase finale dell’at-

tacco. E possiamo aspettarci altri casi 

di questo tipo nel 2022. Inoltre il ran-

somware REvil, quello usato nell’attacco 

a Jbs, può anche disabilitare l’antivirus, 

cancellare i backup delle macchine e 

monitorare e distruggere altri processi 

che potrebbero tentare di arrestarlo.

Quali saranno le prossime sfide per 

OpenText?

Abbiamo recentemente lanciato “Zero 

Initiative”, piano per aumentare la di-

versità ed eliminare i rifiuti e le emis-

sioni entro il 2030. In termini di zero 

barriere, la maggior parte della forza 

lavoro di OpenText sarà diversificata en-

tro il 2030. Ci stiamo impegnando per 

fare in modo che i ruoli chiave abbiano 

un'equa rappresentanza di genere e per 

avere il 40% o più delle posizioni di lea-

dership ricoperte da donne. Inoltre, en-

tro il 2030 intendiamo azzerare i rifiuti 

provenienti dalle operazioni aziendali, 

ridurre le emissioni del 50% e raggiun-

gere l’obiettivo di zero emissioni nette 

entro il 2040. Lo stiamo realizzando 

facendo in modo che tutti i nostri data 

center siano alimentati tramite energia 

idroelettrica e mettendo in pratica pro-

cessi di virtualizzazione ed efficienza. 

Intanto, per il 2022 abbiamo in pro-

gramma di sviluppare nuove tecnologie 

per un mondo distribuito. Le soluzio-

ni di ieri, infatti, non risolveranno i 

problemi di oggi. Tradizionalmente, le 

aziende centralizzate hanno investito 

in software per ottenere un migliora-

mento dei processi e l’Enterprise Re-

source Planning (Erp) era il migliore. Il 

mondo di oggi è diverso: il vantaggio 

del processo non è sufficiente. In un 

mondo decentralizzato, è necessario 

investire nell’Information Advantage. 

Questo significa sfruttare le tecnologie 

digitali per utilizzare le informazioni 

appieno per generare intuizioni, creare 

nuove offerte e guidare l’analisi previ-

sionale, in modo che le aziende possano 

crescere anche davanti ai cambiamenti.  

OpenText sta aiutando le organizza-

zioni a raggiungere questo potenziale, 

offrendo la gestione delle informazio-

ni nel cloud su larga scala. OpenText 

Cloud Editions comprende infatti 

cinque cloud specializzati, ognuno dei 

quali risponde a un’esigenza aziendale 

cruciale: Content Cloud aiuta le azien-

de a gestire al meglio il lavoro moder-

no, Business Network Cloud abilita le 

supply chain digitali, Experience Cloud 

supporta le moderne esperienze dei 

clienti, Security & Protection Cloud 

aiuta a costruire la resilienza informati-

ca e Developer Cloud guida l’economia 

delle Api. Durante la pandemia Open-

Text ha raddoppiato gli sforzi in termi-

ni di ricerca e sviluppo. Abbiamo pas-

sato gli ultimi due anni a raddoppiare 

sul Cloud OpenText, e lo si può vedere 

nella nostra roadmap. Il nostro motto 

è “ogni novanta giorni”: portiamo sul 

mercato migliaia di nuove funzionalità, 

e continuiamo a farlo automaticamente 

in tutti i cinque cloud.

Valentina Bernocco
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CYBERSECURITY

no a sfruttare le opportunità che nasco-

no da uno scenario di business ancora 

fluido. Nuove criticità sono destinate a 

emergere, mentre la spinta verso il di-

gitale continua a ridefinire le superfici 

di attacco potenziale. Come descrive 

Trend Micro nelle sue previsioni per il 

2022, quest’anno le minacce emergen-

ti continueranno a mettere alla prova 

L’
andamento della pandemia 

negli ultimi due anni ha spin-

to molte aziende ad adottare 

modelli di lavoro ibridi, e 

dunque a velocizzare la propria trasfor-

mazione digitale. Ma il cambiamento 

non può fermarsi: mentre il mondo si 

sta riposizionando nell’ennesima “nuova 

normalità”, i cybercriminali si prepara-

Mentre proseguono i 
processi di digitalizzazione, 
le aziende sono bersaglio 
di ransomware associati a 
ricatti multipli, attacchi alla 
supply chain ed exploit di 
vulnerabilità.

L’ESTORSIONE “SEMPLICE” 
NON BASTA PIÙ

• Sfruttamento delle vulnerabi-
lità. Nel 2022 saranno scoperte 

ancora più vulnerabilità zero-day 

rispetto al passato. La finestra di 

tempo disponibile per trasfor-

mare una vulnerabilità in un'ar-

ma verrà ridotta a pochi giorni, 

se non addirittura a qualche ora.  

Gli exploit saranno scritti per 

bug corretti in fase beta pri-

ma che le relative patch possa-

no essere rilasciate agli utenti. 

• Attacchi con malware commo-
dity. Le piccole e medie imprese 

saranno esposte agli attacchi di af-

filiati a servizi RaaS (Ransomware-

as-a-Service) e a piccoli criminali 

informatici che sfruttano malware 

commodity mantenendo un basso 

profilo. I dispositivi connessi Inter-

net of Things (IoT) usati dalle picco-

le e medie aziende saranno gli obiet-

tivi principali di questi attacchi. 

    Quali sono e quali saranno i feno-
meni di cybercrimine più evidenti 
quest'anno? Ecco alcune previsioni  
di Trend Micro. 

• Minacce cloud: I cybercrimina-

li saranno contemporaneamente 

innovatori e tradizionalisti, adot-

tando un approccio shift-left per 

seguire le ultime tendenze tecnolo-

giche e continuare a sfruttare tecni-

che collaudate per colpire gli utenti 

del cloud. Saranno presi di mira in 

particolar modo gli ambienti De-

vOps. Le Api saranno usate per 

effettuare attacchi su larga scala. 

• Minacce ransomware. I server sa-

ranno il principale obiettivo dei ran-

somware. I cybercriminali che mira-

no alle aziende si concentreranno sui 

servizi esposti e sulle compromissio-

ni di server, anziché sugli endpoint, e 

gli attacchi saranno più mirati.

• Minacce IoT. Le informazioni 

associate all'IoT diventeranno una 

merce sempre più richiesta nell'un-

derground cybercriminale. Gli 

autori degli attacchi vorranno di-

sporre di un trampolino di lancio 

per ulteriori attività criminose o 

per spostarsi lateralmente all'inter-

no di una rete. Inoltre i cybercri-

minali si lanceranno presto in una 

nuova corsa all'oro, incentrata sui 

dati delle automobili intelligenti. 

• Minacce alle supply chain. Le ca-

tene di approvvigionamento saran-

no oggetto di tecniche di quadrupla 

estorsione: tenere in ostaggio i dati 

critici di una vittima fino al paga-

mento di un riscatto; minacciare la 

diffusione delle informazioni e la 

pubblicizzazione della violazione; 

minacciare attacchi ai clienti della 

vittima; infine, attaccare la supply 

chain dei fornitori della vittima.

LE TENDENZE DEL 2022



33

la resilienza delle supply chain in tutto 

il mondo. Negli attacchi ransomware 

il modello della quadrupla estorsione 

(in cui il tentativo di ricatto non si li-

mita all’azienda colpita, ma viene esteso 

anche i suoi partner commerciali) ha 

guadagnato popolarità tra i malviventi 

e quest’anno provocherà interruzioni di 

operatività le cui conseguenze non sa-

ranno sentite solo dalle vittime dirette 

ma anche dai loro clienti e partner. “Se 

guardiamo agli eventi degli ultimi mesi, 

dall’emergenza legata alla vulnerabilità 

zero-day Log4J agli attacchi ai siti go-

vernativi in Ucraina, vediamo azioni 

che potevano facilmente essere predet-

te”, ha commentato Robert McArdle, 

direttore della Ftr Cybercrime Research 

di Trend Micro, durante un incontro 

virtuale con la stampa. “Negli ultimi 

anni una tendenza generale è stata sem-

pre più spesso confermata da chi osserva 

le tendenze delle minacce cyber: la vo-

lontà degli attaccanti di massimizzare i 

profitti legati alle proprie attività. Oggi 

sappiamo che questo comporta, nell’in-

dustria del crimine online, una forte 

specializzazione: rispetto a dieci anni 

fa, le attività sono oggi molto più foca-

lizzate su singoli aspetti della catena dal 

valore del cybercrime. Lo vediamo ad 

esempio nell’offerta di ransomware-as-

a-service: chi realizza l’attacco si avvale 

del lavoro fatto da altri nel realizzare e 

mettere a disposizione il malware dietro 

pagamento. Anche i modelli di business 

del cybercrime sono evoluti: le varie par-

ti collaborano e si dividono i proventi”.

E che cosa sta accadendo in Italia? “So-

stanzialmente le stesse cose, è un’evolu-

zione generale e noi ne siamo parte”, ha 

spiegato il country manager, Gastone 
Nencini. “Anzi, l’Italia è tra i Paesi più 

colpiti, per la presenza diffusa di piccole 

e medie imprese, con investimenti ina-

deguati per la cybersecurity. Negli ulti-

mi due anni la pandemia ha velocizzato 

l’adattamento a una nuova normalità, 

aprendo però superfici di attacco più am-

pie. In sostanza, si è creata la tempesta 

perfetta entro cui il cybercrime ha po-

tuto navigare tranquillamente, un passo 

avanti rispetto alle difese delle aziende”.

“Molte aziende”, ha proseguito Nencini, 

“continuano a spingere per la digitaliz-

zazione, per un uso più spinto di stru-

menti informatici o di varie piattafor-

me. Ecco, quindi, che si aprono nuove 

finestre per chi crea gli attacchi: il con-

trollo delle vulnerabilità è oggi necessa-

rio per tutte le nuove tecnologie messe 

sul mercato, le nuove app, i device IoT. 

Noi come consumatori siamo attaccati 

ma nello stesso tempo siamo anche il 

prodotto che viene venduto, perché i no-

stri dati personali vengono venduti nei 

dark market. Non ci si può fermare, bi-

sogna guardare oltre e rimanere sempre 

al passo con la cybersecurity”. A detta 

di Trend Micro, quest’anno la ricerca, la 

previsione e l’automazione saranno fon-

damentali per gestire gli attacchi e pro-

teggere gli utenti aziendali, così come 

saranno importanti il rispetto delle best 

practice, l’applicazione del modello co-

siddetto “zero trust” (che prevede con-

trolli continui sull’identità dell’utente), 

la scelta delle giuste soluzioni di sicurez-

za e il possesso di un adeguato livello di 

competenze.

Elena Vaciago

nel settore della produzione industriale 

ma anche nelle infrastrutture critiche, 

nell’oil&gas, nell’aerospaziale, nell’inge-

gneria e in molti altri ambiti. Dall’ana-

lisi risulta che, tra le aziende industriali 

colpite da ransomware, una su sette ab-

bia subìto anche il furto di dati critici di 

tecnologia operativa: diagrammi di rete, 

schemi ingegneristici, immagini di pan-

nelli di controllo, informazioni su servizi 

di terze parti, password di amministra-

tori, e poi ancora dati relativi ai processi 

industriali, ai progetti in corso e anche 

ai dipendenti. Il furto di questo genere 

Un tempo i ransomware cercavano sol-

tanto di guadagnare soldi facili, ricat-

tando vittime indifferenziate attraverso 

la crittografia dei loro dati o altri metodi 

che rendevano inservibili computer o 

smartphone. Oggi sono una minaccia 

complessa e diversificata, sempre più 

spesso tesa a obiettivi di furto dati che 

spaziano dallo spionaggio industriale 

al boicottaggio delle aziende colpite. 

Una nuova analisi di Mandiant svela 

che circa un molti ransomware com-

promettono dati critici di Operation 

Technology (OT), presenti non soltanto 

di dati può interrompere l’operatività 

dei servizi, può causare danni di repu-

tazione e problemi legali, con tanto di 

multe da pagare, e inoltre può violare la 

privacy di dipendenti aziendali e clienti. 

E si presta, ovviamente, a molteplici for-

me di estorsione. Tipicamente, ciascuna 

violazione frutta agli autori terabyte di 

dati rubati, che vengono poi pubblica-

ti online su siti di data leak e, da qui, 

diventano disponibili per gli operatori 

concorrenti dell’azienda vittima o, quel 

che è peggio, per altri attori cybercrimi-

nali.                                                 V.B.

DATI CRITICI INDUSTRIALI NEL MIRINO
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CYBERSECURITY

RANSOMWARE,
UN FENOMENO ANCHE ITALIANO
Da un’indagine di The 
Innovation Group emerge 
che nel 2021 il 38% delle 
aziende italiane medio-
grandi ha sperimentato 
direttamente un attacco 
crittografico.
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I
l ransomware è una brutta espe-

rienza, che nessuna azienda vor-

rebbe mai vivere. E invece il 43% 

delle aziende italiane medio-grandi 

ha sperimentato un tentativo di attacco, 

secondo quanto emerge dall’indagine 

annuale di The Innovation Group sul 

tema della sicurezza informatica (“Cyber 

Risk Management Survey 2022”, realiz-

zata su un campione di 53 realtà italiane 

medio-grandi). Un dato che rappresenta 

una crescita del 95% rispetto al risulta-

to emerso dalla precedente edizione del 

sondaggio (22% di aziende colpite da 

ransomware). Secondo l’indagine svol-

ta da The Innovation Group, almeno 

un’azienda italiana su quattro ha avuto 

in passato un’esperienza di un incidente 

informatico causato da ransomware. E i 

timori legati a questa minaccia sono ora-
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mai diffusi: il 28% delle aziende afferma 

oggi che la probabilità di incapparvi è 

“alta” o “altissima”, mentre per un ulte-

riore 48% è “media”.

Nel 2021 il problema più frequentemen-

te sperimentato è ancora il phishing, 

osservato oggi dal 92% delle aziende del 

campione, ma c’è stata anche un’inten-

sificazione dei fenomeni dello smishing 

(tentativi di truffa e furto dati via Sms) 

e del vishing (phishing tramite telefona-

te), cresciuti del 42% rispetto al 2020. 

L’anno scorso si è anche verificato un 

maggior numero di tentativi di furto d’i-

dentità (+77%) e di attacchi web-based 
(+62%). Inoltre, grazie alle maggiori ca-

pacità di rilevamento oggi presenti nelle 

aziende, rispetto al passato oggi vengono 

identificati in numero crescente attacchi 
sofisticati di varia natura: dalle Advan-

ced Persistent Threat (Apt) al cyberspio-

naggio, dagli attacchi condotti dall’inter-

no alla escalation di privilegi.

La situazione sta portando quindi le 

aziende di tutti i settori e dimensioni a 

riconsiderare la cosiddetta security postu-
re, cioè la complessiva forza e lo stato di 

prontezza di fronte al rischio informa-

tico. Ai chief information security offi-

cer (Ciso) oggi vengono richieste in via 

prioritaria quattro cose: una migliore 

visibilità su minacce, vulnerabilità, espo-

sizione complessiva del business ai rischi 

cyber; un migliore controllo, da tradurre 

in maggiore efficienza e gestione dei costi 

correlati; una capacità di risposta supe-

riore e integrata nell’organizzazione; una 

maggiore flessibilità, rispetto al passato, 

dell’intera architettura di sicurezza, per 

accomodare esigenze nuove e favorire gli 

sviluppi in chiave digitale del business. 

Come fare tutto questo è la vera sfida 

del 2022. Quel che è certo è che il re-

sponsabile della sicurezza informatica si 

trova oggi a dover affrontare una situa-

zione molto complessa: in una classifica 

di quelli che saranno i principali obiettivi 

di quest’anno, al primo c’è il tema della 

prevenzione del ransomware, che come 

abbiamo visto è un problema endemico. 

Al secondo posto troviamo la security 

awareness, ossia, la capacità di diffondere 

nell’organizzazione una cultura della si-

curezza che aiuti a migliorare il compor-

tamento delle singole persone. Il fattore 

umano si è confermato, infatti, ancora 

una volta come l’anello debole più spesso 

preso di mira dagli attaccanti.

Il terzo obiettivo prioritario per i Ciso 

sarà quest’anno il rilevamento di attività 

malevole e a seguire, la capacità di rispo-

sta a un eventuale incidente, aspetto che 

è strettamente legato alla possibilità di 

individuare e bloccare un eventuale at-

tacco informatico in tempi brevi. Qual 

è in media la velocità di reazione nelle 

aziende italiane? Dall’indagine emerge 

che un maggior numero di realtà si sta 

orientando verso tempistiche strette nel 

rilevamento dei malware, in alcuni casi 

fino al near real time (15%) o nell’ordine 

dei minuti (30%). Si tratta però ancora 

di una minoranza di casi, dunque sul 

fronte della reattività c’è ancora molto 

lavoro da fare.

Elena Vaciago

Quali ambiti sono più importanti per un Ciso/security manager?

Fonte: The Innovation Group, “Cyber Risk Management Survey 2022”, febbraio 2022, N = 53

Prevenzione ransomware/malware 57%
Conoscenza/consapevolezza sulla security 55%
Rilevamento attività malevole 43%
Risposta agli incidenti/data breach 40%
Compliance al Gdpr 40%
Intelligence sulle minacce 38%
Gestione di identità digitali 38%
Sicurezza del cloud 33%
Risoluzione di vulnerabilità 29%
Cybersicurezza Internet of Things 26%
Colmare lo skill gap 26%
Sicurezza mobile 24%
Cybersicurezza OT/industriale 21%
Cyber insurance   5%

Tentativi di attacco rilevati nel corso di 12 mesi

Fonte The Innovation Group, “Cyber Risk Management Survey 2022”, febbraio 2022, N = 53

Phishing 92%
Malware 55%
Soam/botnet 45%
Ransomware 43%
Smishing/vishing 34%
Frodi/business email compromise 32%
Furto d’identità 23%
Attacchi Web 21%
Attacchi DDoS 21%
Adware  19%
Furto/perdita/compromissione device 17%
Advanced Persistent Threat 13%
Attacchi zero-day 11%
Escalation di privilegi 11%
Sql injection 9%
Malware mobile 8%
Toolkit 6%
Cyberspionaggio 4%
Attacchi dall’interno 4%
Cryptojacking  2%
Nessuno 2%
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PORTE APERTE IN CINA
PER LE ARCHISTAR DEL LUSSO
Una piattaforma e un team le Pmi del fashion&luxury nella conquista del mercato cinese.  
Il ruolo di Jakala e l’esperienza di Dante D’Angelo, ex Cmo di Valentino.

M
arco Di Dio Roccazzella e 

Dante D’Angelo sono una 

strana coppia negli affari. Il 

primo, direttore generale di 

Jakala, è da tempo un’autorità nel mondo 

del fashion & luxury, di cui conosce ogni ri-

svolto. Il secondo arriva da un’esperienza di 

altissimo livello come direttore del marke-

ting della casa di moda Valentino. Insieme 

stanno lanciando un progetto destinato a 

supportare imprenditori e Ceo nello svilup-

po del mercato cinese, un’avventura basata 

sul mix delle migliori practice di Jakala e 

sulle relazioni strategiche di alcuni manager, 

tra cui proprio D’Angelo. “Sono appassio-

nato, anzi forse è meglio dire ossessionato 

dal digitale e dai canali digitali per il retail”, 

esordisce Dante D’Angelo. “Lavorando con 

la Cina durante la mia esperienza in Valen-

tino mi sono reso conto di quanto i canali e 

i touch-point cinesi siano molto diversi dai 

nostri e di quanto lavoro sia necessario per 

avere successo in quel mercato”.

L’idea di base, sposata da Jakala, è che non 

tutte le imprese italiane hanno la possibilità 

di avere una presenza diretta nel mercato 

cinese. Possono però usufruire di una “piat-

taforma abilitante” che consenta loro, con 

risorse sostenibili, di non trascurare l'oppor-

tunità offerta dal bacino di potenziali clienti 

più grande del mondo. “Mi sono fatto l’i-

dea”, continua D’Angelo, “che la maggior 

parte delle aziende mid-tier italiane, tra cui 

importanti eccellenze del made-in-Italy, 

non siano abbastanza strutturate per man-

tenere una relazione profittevole con il mer-

cato cinese. Senza una legal entity locale e un 

fatturato, diciamo, superiore ai 500 milioni 

di euro è molto difficile farlo”. Oltre agli 

investimenti necessari per implementare e 

mantenere una presenza commerciale, ci 

sono vincoli legali (come l’impossibilità di 

esportare dati dei clienti cinesi al di fuori del 

Paese) e burocratici non affrontabili da tutti.  

Jakala China Platform è uno stack tecnolo-

gico di facile uso, su cui le imprese del made 

in Italy possono far convergere i propri dati 

e, attraverso Baozun, creare campagne di 

marketing omnicanale, anche senza avere 

legal entity in Cina e senza grandi investi-

menti. Il middle layer software integrato nel-

la piattaforma opera in modo indipendente 

dagli applicativi in uso nelle aziende (fun-

ziona con Oracle, Sap, Salesforce e con le 

principali soluzioni enterprise). I manager 

coinvolti nel progetto hanno chiesto e otte-

nuto anche l’appoggio dei grandi player lo-

cali, come Tencent e Alibaba, preparando 

così il successo dell’iniziativa, in rampa di 

lancio in queste settimane. “La piattaforma 

consta di tecnologia”, dice Di Dio Roccaz-

zella, “ma anche di know-how. La prima ser-

ve a connettersi con i canali del mercato ci-

nese, un risultato ottenuto grazie ad accordi 

siglati con le più importanti organizzazioni 

di e-commerce e marketing; il secondo è 

utile per impostare strategie e tattiche vin-

centi, come la scelta del mix di prodotti, il 

naming, il mix di canali da utilizzare. Jakala 

China Platform è pensato per aziende di 

dimensioni comprese tra 50 e 500 milio-

ni di fatturato ma è trasversale ai settori: 

nato per il fashion & luxury, per esempio 

funziona benissimo anche con i marchi 

del food & beverage, con cui stiamo già 

dialogando”.                                        E.M.

RETAIL

Marco Di Dio Roccazzella Dante D'Angelo
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Alberto Corradini

LA SECONDA VITA DELL’RFID
Dalla lotta agli sprechi al controllo della merce rubata: la tecnologia di etichettatura elettronica 
sta prendendo piede nella Gdo, dopo anni di promesse mancate.

U
na ventina d’anni fa la 

tecnologia Rfid (Radio-

Frequency IDentification) 

sembrava la soluzione ideale 

per un ampio numero di applicazioni, a 

cominciare dalla logistica. Le caratteri-

stiche tipiche del tag, che utilizza la ra-

diofrequenza per immagazzinare ampie 

quantità di dati e trasmetterli attraver-

so appositi lettori, lo rendono adatto a 

numerosi utilizzi, ma per diverso tempo 

questa tecnologia non ha esaudito le ini-

ziali attese di diffusione. “Le sperimen-

tazioni della prima ora dimostravano 

un ritorno sull’investimento spesso non 

giustificabile”, spiega Alberto Corra-
dini, business unit director Italia di 

Checkpoint Systems, azienda specializ-

zata in soluzioni tecnologiche per il set-

tore retail. “Le cose sono cambiate con 

l’esplosione avvenuta, alcuni anni fa, nel 

mondo del tessile, dove l’apposizione del 

tag su ogni prodotto realizzato e distri-

buito ha consentito di ottimizzare tutte 

le operazioni di negozio. Con un benefi-

cio economico tangibile, soprattutto per 

le realtà che operano con una ramificata 

catena di negozi sul territorio”.

La società, oggi divisione della canade-

se Ccl Industries, ha seguito e indiriz-

zato l’evoluzione della tecnologia Rfid 

proponendo soluzioni che tracciano e 

proteggono le merci in tutto il percor-

so che va dalla produzione alla vendita. 

I principali ricercatori concordano nel 

prevedere un andamento positivo per 

il mercato nel suo complesso, alla luce 

della necessità per molte aziende di ge-

stire la complessità dei processi com-

merciali omnicanale e di poter dispor-

re di un quadro aggiornato dei propri 

magazzini lungo tutta la supply chain. 

Ma Checkpoint Systems sta guardando 

con molta attenzione ad aree di presidio 

esterne al comparto tessile. “Il retail ali-

mentare”, prosegue Corradini, “rappre-

senta un bacino d’utenza ampio, che sin 

qui non si è mostrato sensibile all’Rfid 

per limiti tecnici legati alla compatibi-

lità con metalli e liquidi, ma anche per-

ché parliamo di prodotti a marginalità 

media molto inferiore. Lo scenario però 

sta cambiando, sia per il progressivo 

calo dei prezzi dei tag sia per l’indivi-

duazione di settori di utilizzo partico-

larmente interessanti”. Da poco l’azien-

da ha introdotto sul mercato RFreshId, 

soluzione per la gestione dell’inventario 

dei prodotti freschi, che può aiutare le 

catene della distribuzione alimentare a 

ridurre gli sprechi. “Abbiamo fatto spe-

rimentazioni per due anni e abbiamo 

potuto registrare una riduzione del 70% 

e oltre dei costi di inventario”, raccon-

ta Corradini. “Apponendo l’etichetta 

con le informazioni su ogni vaschetta 

di prodotto si può tenere sotto control-

lo la merce, pianificare riordini quando 

necessario e applicare speciali promo-

zioni per smaltire gli alimenti prossimi 

alla scadenza. Rispetto a un’attività oggi 

ancora prevalentemente manuale, si ri-

duce notevolmente il tempo necessario 

per effettuare un inventario completo”. 

Altro ambito di applicazione promet-

tente è, per gli operatori del retail ali-

mentare e non, il controllo delle diffe-

renze inventariali. Una recente indagine 

commissionata a Crime&tech, spin-off 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuo-

re di Milano, mostra come il taccheg-

gio, ma anche le frodi e gli errori dovuti 

a scarti e rotture di processo nel 2020 

abbiano causato al retail e alla Gdo per-

dite pari a 3,48 miliardi di euro. “L’Rfid 

consente di fare l’inventario anche ogni 

giorno e non più solo una volta all’anno, 

come ancora capita di frequente”, sotto-

linea il manager di Checkpoint Systems. 

“Inoltre, è possibile acquisire maggiori 

dettagli sui prodotti trafugati e attuare 

puntuali azioni di prevenzione”.

Roberto Bonino
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L’ERA DELLA
COLLABORAZIONE “IBRIDA”
Da pura necessità, il lavoro a distanza negli ultimi due anni è diventato un nuovo modello
per molte aziende. E le offerte dei vendor si adeguano di conseguenza.

D
ue anni fa, spesso in fretta 

e furia, le aziende hanno 

dovuto adeguarsi al lavoro 

remoto che la rapida e le-

tale diffusione del covid-19 aveva loro 

imposto. Poche avevano fatto già rifles-

sioni o scelte strutturate in direzione di 

una diversa organizzazione del tempo e 

dell’accesso ai sistemi informativi per di-

pendenti e collaboratori. E ancora meno 

aziende si erano poste il problema di far 

evolvere in questa direzione le relazioni 

con la clientela.

Lo scenario odierno, lentamente incam-

minato verso un progressivo recupero 

della normalità, è comunque diverso 

da quello dell’era pre-pandemica. Molti 

studi hanno sancito la volontà dei lavo-

ratori di proseguire lungo la strada della 

flessibilità operativa, in una modalità 

ibrida, ma anche le aziende hanno po-

tuto constatare come non ci siano sta-

te particolari perdite di produttività in 

questo strano biennio. Dunque, è lecito 

pensare che non si tornerà indietro (al-

meno non del tutto) e che spazi e abitu-

dini andranno ricodificati in una diversa 

infrastruttura organizzativa e, in una 

certa misura, anche tecnologica.

Technopolis ha realizzato un lavoro di 

analisi e ricerca che ha coinvolto da un 

lato un gruppo di aziende di medie di-

mensioni e, dall’altro, i principali player 

del mercato della Unified Communica-

tion & Collaboration (Ucc). L’intento è 

stato quello di comprendere lo scenario 

di utilizzo delle soluzioni adottate, quali 

esigenze devono soddisfare oggi (lavoro 

ibrido, rientro in ufficio e altro), quali 

sono i principali criteri di scelta fra le of-

ferte disponibili e chi concorre a decide-

re che cosa acquistare. Abbiamo voluto 

capire, inoltre, in quale misura le Ucc 

siano integrate con altre componenti 

tecnologiche già presenti e quanto siano 

attrattivi i brand più noti della video-

collaborazione (Zoom, Google, Micro-
soft, Cisco) rispetto a chi offre più clas-

sicamente telefonia evoluta. Allo stesso 

tempo, con i vendor sono state analiz-

zate le esigenze più comuni e i fattori di 

scelta rilevati fra le aziende-utenti, quali 

specificità si possono evidenziare per il 

mercato italiano e come stanno evolven-

do portafogli d’offerta e strategie di go-

to-market.

La realtà vista dagli utenti
Osservando l’evoluzione dell’uso del-

le soluzioni Ucc nelle aziende, appare 

chiaro come l’avvento della pandemia 

abbia rappresentato per tutte una sorta 

di spartiacque. Prima di questo even-

to, gli strumenti di comunicazione e 

collaborazione erano sfruttati solo da 

specifici dipartimenti, soprattutto quel-

li commerciali o dell’IT. E spesso, pur 

essendo parte del patrimonio applicati-

vo disponibile, tali strumenti rimane-

vano quasi dormienti e poco esplorati. 

Anche nei casi più virtuosi, poi, veniva 

sfruttata soprattutto la componente di 

comunicazione, per gestire riunioni an-

che in remoto o utilizzare la chat. Oggi, 

invece, pare che nessuno possa più fare 

a meno dello strumento Ucc, che nel 

frattempo le aziende hanno imparato a 

usare, anche se questo avviene in modo 

particolare per le comunicazioni interne 

in sostituzione dei meeting fisici o anche 

delle telefonate fra colleghi.

Ciò che però dev’essere ancora miglio-

rato è la capacità delle persone di colla-

borare sfruttando la tecnologia a dispo-

sizione. Non si tratta tanto di un limite 

dello strumento, quanto di una cultura 

difficile da far evolvere. In ogni caso, la 

fase emergenziale appare superata più o 

meno ovunque e ora si sta iniziando a 

studiare come rendere più strutturale un 

modo di lavorare inizialmente costruito 

sulla necessità congiunturale. Per il mo-

mento, l’Ucc ancora convive con tecno-

logie di comunicazione più tradizionali, 

di tipo telefonico, ma come vedremo la 

tendenza all’integrazione si farà più soli-

da nel tempo a venire.

Le aziende ritengono in modo preva-

lente che il lavoro ibrido possa avere un 

impatto positivo sulla società e sull’am-

biente e che possa anche rendere un 

brand più attraente e competitivo. Solo 

in parte, però, si dichiarano pronte a 

supportare pienamente la transizione e 

non c’è ancora una pianificazione defini-

ta. A questo si aggiungono le preoccupa-

zioni sul fronte della sicurezza, partico-

larmente concentrate sull’autenticazione 
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e sulla riservatezza dei meeting, ambito 

in cui diverse azioni sono state già in-

traprese; siamo più indietro, invece, 

sul piano del controllo sui documenti 

condivisi e nell’allineamento alle policy 

complessive dell’azienda.

Leader di mercato e concorrenti
Il leader di mercato appare senza alcun 

dubbio Microsoft Teams, che trae van-

taggio dall’integrazione nativa in Office 

365. Nelle aziende medie analizzate la 

suite di produttività è uno standard e, 

nella necessità generata dal lockdown 

del 2020, a molti è apparso naturale af-

fidarsi a uno strumento già disponibile. 

Soprattutto le realtà più piccole hanno 

adottato altre piattaforme, attratte in 

prima battuta dalla possibilità di utiliz-

zarle gratuitamente nella versione-base, 

mentre le aziende maggiormente strut-

turate hanno tutt’al più effettuato test 

comparativi, per poi andare sul sicuro 

e non diversificare troppo gli strumenti 

utilizzati.

La situazione potrebbe mutare nel me-

dio termine, sulla spinta di alcuni fattori 

concomitanti. Da un lato, alcuni settori 

verticali si stanno aprendo a opportuni-

tà collegate al Pnrr (soprattutto le Pub-

bliche Amministrazioni) o a sviluppi 

strategici (la customer experience per il 

retail o l’assistenza remota ai pazienti 

nella sanità). Dall’altro, la convergenza 

tra telefonia e Ucc appare un percorso 

segnato, e qui l’apporto dei partner di 

riferimento per le aziende potrebbe gio-

care un ruolo importante nelle decisioni 

di migrare verso piattaforme differenti. 

Un altro ambito di attenzione riguarda 

la possibilità di integrare la comunica-

zione e la collaborazione con altre com-

ponenti del parco applicativo, in parti-

colar modo il Crm.

Le evoluzioni dei player
Dal punto di vista dell’offerta, il mercato 

italiano della Unified Communication 

& Collaboration è piuttosto composi-

to. Ci sono produttori di piattaforme 

che hanno conquistato l’immaginario 

delle aziende negli ultimi tempi, altri 

che hanno potuto consolidare soluzioni 

disponibili da tempo. Ma anche player 

che provengono dal tradizionale mondo 

dei Pbx e del networking e provider di 

telecomunicazioni che integrano l’Ucc 

all’interno di un portafoglio più ampio 

di servizi. Si tratta di un comparto do-

minato da fornitori globali (Microsoft 

in testa, ma anche Google, Zoom, Ci-

sco, GoTo) e tuttavia in ambiti specifici 

o di nicchia c’è spazio anche per qual-

che realtà locale (Wildix, NetResults, 
Microtel). Tutti devono confrontarsi 

con una maturazione del mercato, che 

fa seguito alle scelte effettuate nel pe-

riodo emergenziale. Gli utenti, infat-

ti, d’ora in avanti avranno sempre più 

bisogno sempre di potersi appoggiare a 

soggetti in grado di fornire competen-

ze non solo di natura tecnologica, ma 

anche di supporto al generale processo 

di adozione del lavoro ibrido. In questo 

scenario, l’attenzione viene rivolta alla 

democratizzazione della user experience 

o employee experience, a prescindere da 

quale sia la località o il dispositivo da cui 

ci si connette. I player del comparto pro-

vano a differenziarsi proponendo solu-

zioni end-to-end, puntando su caratteri-

stiche legate al comfort di utilizzo, sulle 

funzionalità di sicurezza e sul supporto 

della migrazione al cloud (sia in logica 

UcaaS, cioè di Unified Communication 

as a Service, sia in logica di virtualizza-

zione di tutta l’infrastruttura di comu-

nicazione, compresi i centralini telefo-

nici). Tutti fanno leva su una strategia 

commerciale basata sul canale e questo 

comporta un processo di allineamento 

della propria rete a un approccio sempre 

meno legato alla fornitura di prodot-

ti, a vantaggio della capacità di fornire 

consulenza e progettualità. La crescente 

domanda orientata al cloud implica per 

i partner un’evoluzione verso un approc-

cio service-based e tocca ai vendor aiutar-

li a delineare un cambiamento culturale 

non da poco, soprattutto per chi si è 

abituato a vendere prodotti e assistenza.

Roberto Bonino
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DALL’EMERGENZA
AL CONSOLIDAMENTO
Avevamo avviato un percorso verso la 

progressiva adozione di strumenti di Uni-

fied Communication & Collaboration 

già prima dello scoppio della pandemia. 

Certo, non ci aspettavamo un’impennata 

tanto repentina, ma il lavoro già svolto è 

servito a non farci cogliere impreparati. 

D’altra parte, l’aumento del lavoro remo-

to o il rafforzamento della comunicazio-

ne verso la clientela erano elementi già 

contenuti nel nostro ultimo piano quin-

quennale di digitalizzazione.

Silvia Lombardi,  
innovation, Ict & quality director  
di Aeroporto Marconi di Bologna
 

Parte da lontano la nostra evoluzione ver-

so un concetto di comunicazione e colla-

borazione sempre meno vincolato a uno 

specifico dispositivo o a un luogo fisico. 

L’evoluzione è stata graduale negli anni 

e si è arricchita con l’integrazione della 

componente telefonica, per noi ancora 

molto importante nella relazione con la 

clientela. Ora stiamo affrontando l’inte-

grazione con il Crm, alla luce delle no-

stre necessità di interazione con il mondo 

esterno.

Riccardo Morandotti,  
IT manager di ButanGas
 

Abbiamo approfittato dei cambiamenti 

indotti dal primo lockdown per struttu-

rare un progetto di evoluzione verso lo 

smart working partito nel maggio 2020. 

Abbiamo dovuto lavorare per omogeneiz-

zare soprattutto la componente di collabo-

razione, prima affidata a strumenti diver-

sificati, ma anche per allineare le pratiche 

di formazione, tradizionalmente svolte in 

modalità fisica. I vantaggi sono parsi pre-

sto evidenti, in termini di efficienza e ri-

duzione dei costi di trasferta dalle diverse 

sedi della nostra organizzazione.

Paolo Malfetti, dirigente struttura  
delivery, e Claudia Battista, responsabile 
struttura supporto di Cineca
 

La Unified Communication non è di per 

sé una novità degli ultimi due anni, ma 

in precedenza soddisfaceva soprattutto 

necessità interne. Noi siamo un’azienda 

farmaceutica e interagiamo con diversi 

interlocutori esterni. L’elemento sfidan-

te e risolto a partire dal 2020 ha riguar-

dato la standardizzazione dell’utilizzo di 

strumenti eterogenei, perché dobbiamo 

distinguere il lavoro ordinario di colla-

borazione dai meeting che teniamo, per 

esempio, con i medici sul territorio.

Bruno Sartori, Ict director di Guna
 

Se fino a poco tempo fa tutto avveniva 

via telefono o mail, oggi è normale che 

si usi la chat o si creino gruppi di lavoro 

su specifiche problematiche, anche con la 

possibilità di integrare documenti e con-

dividerli. Anche con fornitori o stakehol-

der queste modalità di interconnessione 

hanno avuto un’esplosione, grazie a una 

maggior disponibilità di tempo non oc-

cupato da uno spostamento, creando una 

flessibilità che si traduce in aumento della 

produttività. Però l’Ucc non copre tutti 

i casi di utilizzo tipici di una banca, so-

prattutto se pensiamo alle relazioni con 

la clientela.

Daniele Cericola, responsabile area Ict e 
organizzazione di Banca Capasso - Gruppo 
Bancario IBL Banca
 

Lo strumento di comunicazione unificata 

ha di fatto rimpiazzato l’utilizzo del tele-

fono, innanzitutto nelle prassi di contatto 

ordinario con i colleghi. Per noi, però, la 

possibilità di creare gruppi o condivi-

dere documenti è funzionale anche alla 

formazione interattiva o allo scambio di 

documenti con i clienti. La collaborazio-

ne è il vero passo avanti, anche se ancora 

non si può parlare di un vero e proprio 

standard, soprattutto per la componente 

di back office.

Alberto Storti, Cio di Manpower
 

Nella nostra realtà, la comunicazione re-

mota era utilizzata in passato soprattutto 

per gestire i rapporti con le sedi estere, in 

Polonia come negli Stati Uniti. L’evolu-

zione imposta dalla pandemia ha cambia-

to il paradigma della modalità di lavoro 

in gruppo, superando l’iniziale diffidenza 

per far apprezzare soprattutto gli aspetti 

legati alla collaborazione. Ormai è chiaro 

a tutti che anche in futuro si continuerà, 

almeno in parte, a seguire pratiche me-

tabolizzate e che hanno fatto superare il 

limite della distanza fisica.

Piergiorgio Calabresi,  
responsabile IT di Monini
 

Gli strumenti Ucc rendono enormemen-

te più efficiente la comunicazione fra 

gruppi di lavoro interfunzionali, agevo-

lando l’organizzazione dei meeting. Allo 

stesso tempo, è notevolmente migliorato 

l’interscambio fra i team di progetto, che 

possono riunirsi e vedersi in modo molto 

più flessibile, mentre prima si lavorava in 

modo più asincrono tramite posta elet-

tronica. Sarebbe auspicabile una mag-



gior interoperabilità fra le piattaforme 

disponibili, per potersi collegare tramite 

il proprio client a riunioni con interlo-

cutori che utilizzano uno strumento dif-

ferente.

Marco Salvadeo, group Cio & head  
of planning and control di Novamont
 

L’emergenza non è finita e soprattutto i 

meeting si svolgono in presenza solo in 

casi di assoluta opportunità. La comuni-

cazione da remoto è divenuta uno stan-

dard nei rapporti interni e anche la stessa 

IT ne ha molto beneficiato. Più difficile 

è immaginare un importante utilizzo in 

tempi brevi di questi strumenti nelle re-

lazioni dirette con la nostra clientela. Un 

cambio potrà avvenire solo quando l’Ucc 

sarà più presente nei dispositivi e di uso 

comune anche fuori dagli ambienti di 

lavoro.

Edoardo Flumiani,  
IT manager di Fratelli Carli
 

Certamente la modalità di lavoro remoto 

verrà mantenuta dalle aziende anche nel 

prossimo periodo e diventerà sempre più 

strutturale. Abbiamo constatato come 

non ci sia stata alcuna diminuzione di 

produttività e la modalità sia molto ap-

prezzata anche dai lavoratori. Per pensa-

re a evoluzioni più sostanziali, tuttavia, 

non è tanto la piattaforma tecnologica ad 

avere dei limiti quanto la cultura digitale 

degli utenti.

Cristiano Meroni, Cio di Unes

LA BATTAGLIA FRA I VENDOR SI GIOCA SULL’INNOVAZIONE
Dopo aver acquisito da Siemens il bu-

siness delle comunicazioni, ci siamo 

progressivamente evoluti da classico 

vendor di prodotti a system integrator, 

pur mantenendo una rete di partner e 

rivenditori molto fidelizzata. Le evo-

luzioni più interessanti portano a una 

diffusione più estesa della logica cloud, 

assimilata con l’utilizzo di soluzioni Ucc 

ma destinata a toccare, soprattutto nelle 

grandi aziende, anche il mondo dei con-

tact center, dove si nota una certa ricen-

tralizzazione.

Gianfranco Ulian, head of sales pre-sales 
Unified Communication and Collabora-
tion di Atos
 

La pandemia ci ha insegnato un paradigma 

diverso del lavoro, con la possibilità di di-

ventare produttivi indipendentemente da 

dove ci si trovi. Questa logica si sposa con 

l’evoluzione di Avaya, che da diverso tem-

po propone sistemi nei quali la collabora-

zione si sposa con la comunicazione. Negli 

ultimi anni abbiamo investito molto nella 

ricerca e sviluppo per la produzione di que-

ste stesse soluzioni in un ambiente cloud. 

Da qui è scaturita l’offerta One Cloud, che 

ha portato a un allargamento del bacino 

d’utenza anche verso realtà che prima non 

si affacciavano a questo universo.

Alessandro Catalano,  
country manager di Avaya
 

Le aziende stanno constatando che 

non basta abilitare le persone a lavo-

rare da casa con soluzioni allestite in 

emergenza. Il futuro del lavoro richie-

de un ripensamento degli uffici e degli 

strumenti che permettano di collabo-

rare in una logica di lavoro ibrido. Si 

tratta di abilitare un contesto di lavoro 

flessibile, sicuro e inclusivo, che non 

metta in secondo piano nessuno. Noi 

lavoriamo su molteplici fronti che 

spaziano dai servizi cloud per colla-

borare alla cybersecurity, dalle reti ai 

dispositivi hardware che abilitano gli 

uffici di nuova generazione. Questo 

serve ad accompagnare le realtà che 
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dall’emergenza stanno evolvendo verso 

una strategia di digitalizzazione orga-

nica e omnicomprensiva.

Enrico Miolo,  
collaboration leader di Cisco Italia
 

Teams è diventato lo strumento leader 

per la Unified Communication e Col-

laboration nella maggior parte delle 

aziende italiane, tanto che il numero 

di utenti è più che quadruplicato in 

due anni. Ma ormai si sta configuran-

do come l’interfaccia di ingresso verso 

altri contesti, per esempio la gestione 

delle risorse umane o l’employee ex-

perience, grazie alla piattaforma Viva. 

Le evoluzioni sono continue e deriva-

no dall’osservazione del mercato. In 

quest’ottica si colloca, per esempio, 

l’integrazione con la componente 

voce, tramite la soluzione Operator 

Connect.

Luba Manolova, direttore della divi-
sione Microsoft 365 di Microsoft
 

Stiamo osservando come le aziende 

stiano andando verso l’adozione di so-

luzioni di comunicazione più integra-

te e aperte, per supportare il lavoro da 

remoto dei dipendenti, mettendo in 

primo piano la sicurezza e facendo leva 

sulla flessibilità del cloud. Fastweb offre 

la possibilità di sfruttare un pacchetto 

completo, comprensivo di connessioni 

veloci a banda ultralarga, del servizio 

voce e di soluzioni Ict in cloud inno-

vative e sicure, in grado di supportare 

tutte le piccole e medie imprese nel loro 

percorso di trasformazione digitale.

Marco Lucciarini, manager  
of marketing enterprise di Fastweb

Google WorkSpace è la piattaforma 

di produttività e collaborazione di ri-

ferimento per il lavoro delle persone, 

a maggior ragione nei contesti colla-

borativi remoti che si sono consolidati 

negli ultimi tempi. Qui abbiamo inne-

stato molte innovazioni per rendere più 

confortevole l’ambiente professionale, 

integrare la telefonia con Google Voice, 

sfruttare la natura cloud-nativa di tut-

ta la nostra offerta, proteggere persone 

e dati. La nostra capacità di erogare un 

servizio in maniera distribuita rimane 

unica, per cui, pensando alla permanen-

za della modalità di lavoro ibrido, sia-

mo pronti a supportare un approccio al 

tema complessivamente più strutturato.

Paolo Spreafico, director Italy customer 
engineering di Google Cloud
 

L’evoluzione dell’utilizzo della comunica-

zione aziendale trova riflesso in una do-

manda che ormai va ben oltre la semplice 

connettività. Per noi questo si traduce in 

un’offerta di servizi cloud verso la quale ci 

poniamo con un cappello da orchestrato-

ri. Siamo in relazione con tutti i principali 

player del settore e offriamo alle imprese 

la nostra competenza per individuare la 

strada più corretta per trasformare scelte 

fatte in condizioni di emergenza in un’ar-

chitettura strutturata per supportare le 

nuove modalità di lavoro.

Marco Zollinger, senior sales expert, 
Unified Communication &  
Collaboration di Orange Business Services
 

Zoom si differenzia perché dispone di 

una piattaforma che aiuta le persone a 

comunicare in modo naturale. Ma la 

comunicazione senza attriti non è l’uni-

ca necessità nella “cassetta degli attrezzi” 

di un lavoratore. La nostra visione è fare 

in modo che la nostra piattaforma si in-

tegri perfettamente con le applicazioni e 

con i flussi di lavoro di tutti i fornitori, 

indipendentemente dal fatto che siano 

correlati alla gestione delle attività, al 

Crm, alla sicurezza, all’'archiviazione 

nel cloud o ad altre funzioni.

Guido Petillo, responsabile commerciale 
Sud Europa, Smb&Commercial di Zoom 
Video Communications
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Il ricorso delle aziende a soluzioni uni-

ficate per gestire la comunicazione e la 

collaborazione tra dipendenti è cresciuto 

moltissimo sull’onda del covid-19: è ser-

vito infatti ad organizzare le attività per-

mettendo alle persone di lavorare da re-

moto, a mantenere le relazioni con clienti 

e terze parti, a spingere su una più diffusa 

digitalizzazione dei processi. Le video-

conferenze, come abbiamo osservato tut-

ti, sono all’ordine del giorno: le persone si 

sono abituate in poco tempo a lavorare da 

casa o anche da altri luoghi, mantenendo 

un contatto costante con il proprio team 

grazie al digitale. Anche in mancanza di 

connessioni di rete ad alte prestazioni, i 

sistemi di collaborazione permettono di 

scambiare informazioni, di condividere 

dati e documenti, di instaurare conver-

sazioni che velocizzano il completamento 

delle attività, e tutto avviene attraverso 

ambienti cloud. L'interfaccia è unitaria e 

completa per abilitare le diverse attività, 

e permette una convergenza efficiente tra 

sistemi IT e telefonia aziendale VoIP. Un 

sistema di gestione unificata della solu-

zione Ucc aiuta quindi a superare le inef-

ficienze oggi presenti in ambienti fram-

mentati, rendendo molto più produttive 

le persone e più veloci i processi, sia quelli 

interni sia quelli verso l’esterno.

Grazie all’elevata domanda, il mercato 

delle soluzioni di Unified Communica-

tions & Collaboration ha mostrato un 

ottimo andamento negli ultimi due anni, 

raggiungendo in Italia una valore di circa 

550 milioni di euro nel 2021. Un mer-

cato che comprende tutte le vendite di 

software unificato a supporto della col-

laborazione aziendale, ad esempio, vide-

oconferenza, messaggistica, file sharing, 

posta elettronica, calendari condivisi, 

ambienti di collaborazione, segreteria.

Le previsioni di The Innovation Group 
per il periodo 2019-2024 mettono però 

in evidenza andamenti differenziati per i 

diversi segmenti che compongono il mer-

cato dell’Ucc. Per l’ambito del software 
di collaborazione (quindi quello delle 

piattaforme Microsoft Teams, Zoom, Ci-

sco WebEx, GoToMeeting, Slack e simi-

li) si stima il miglior andamento: il tasso 

medio di crescita previsto, per il periodo 

considerato, è del 21%. A seguire, il seg-

mento dell’Hosted Voice/Unified Com-

munication nel cloud pubblico (UCaaS) 

avrà una crescita contenuta, con un tasso 

ponderato al 2024 del 5%. Per la telefo-
nia IP si prefigura un andamento sostan-

zialmente piatto, mentre per il segmento 

dell’enterprise videoconferencing è previ-

sta una riduzione delle vendite.

Il mercato del software di collabora-

zione (oggi distribuito principalmente 

come software-as-a-service da piattafor-

me cloud) valeva 250 milioni di euro 

nel 2021 e a lui spetta la stima di mag-

giore crescita nel periodo, perché azien-

de e singoli utenti faranno sempre più 

affidamento su queste piattaforme per 

ottimizzare le proprie attività. Un altro 

fattore che contribuisce alla più generale 

crescita del mercato è l’adozione di queste 

soluzioni a livello sistemico in molte or-

ganizzazioni che hanno cominciato solo 

negli ultimi anni a diffonderne l’utilizzo 

in tutta l’organizzazione.

Elena Vaciago

INVESTIMENTI, LA QUIETE 
DOPO LA TEMPESTA
Dopo il boom di domanda di soluzioni Ucc, stiamo entrando in una fase di stabilizzazione.  
La spesa in software di collaborazione crescerà più di quella destinata alla telefonia IP.
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TANTE CATENE DEL VALORE 
PORTANO ALL’UCC
Dagli installatori ai system integrator, i canali di fornitura delle soluzioni di comunicazione
e collaborazione integrate scorrono su diversi binari. A volte paralleli.

I
nstallatori telefonici, esperti audio 

e video, integratori Ict, sviluppato-

ri, semplici rivenditori. Tutti, nes-

suno escluso, partecipano al merca-

to dell’Ucc, quel mondo di soluzioni di 

Unified Communication and Collabo-

ration che sta ricevendo tanta attenzione 

da parte del mercato. Un’attenzione che 

è cresciuta negli ultimi anni, contrasse-

gnati dalla pandemia e da lockdown più 

o meno stretti, che hanno – prima forza-

tamente e poi scientemente – orientato 

studenti, professionisti, dipendenti pri-

vati o della Pubblica Amministrazione 

ad adottare piattaforme per la comuni-

cazione e collaborazione da remoto che 

garantissero la continuità delle attività, 

personali, scolastiche o lavorative. Le 

aziende che non conoscevano le Ucc o 

che non disponevano di strumenti adatti 

per il lavoro a distanza si sono rivolte ai 

propri fornitori di fiducia per chiedere 

che cosa fare, e con quali strumenti, per 

potersi garantire comunicazioni “colla-

borative” con clienti, fornitori, colleghi. 

Per emergenza prima e per valutazione 

strategica poi, i vantaggi sperimentati 

si sono inseriti in un’ottica di ridefini-

zione del concetto di workspace, che 

contempla l’uso dello smart working in 

modalità esclusive o miste (si parla oggi 

di “lavoro ibrido”). 

Ma nel Paese delle piccole e medie im-

prese, come è l’Italia, i fornitori prin-

cipali di tecnologie non sono sempre 

e unicamente i system integrator o, in 

ogni caso, gli operatori dell’IT. In molte 

organizzazioni, infatti, il main contractor 
per le forniture tecnologiche può appar-

tenere a mercati adiacenti a quello infor-

matico. Soprattutto quando di mezzo ci 

sono tecnologie diverse, come appunto 

audio, telefonia, video, software colla-

borativi e dispositivi che vanno dai Pc, 

ai monitor, alle cuffie e via dicendo. Nel 

corso della nostra inchiesta, infatti, ab-

biamo avuto modo di verificare come, 

anche in maniera insospettata, altri at-

tori al di fuori della sfera dell’informa-

tion technology fossero coinvolti nella 

fornitura di soluzioni e nello sviluppo 

di progetti per la comunicazione inte-

grata. Operatori dell’audio-video (tradi-

zionalmente orientati verso un business 

fatto di allestimenti per sale meeting o 

per eventi di grandi dimensioni) si sono 

trovati contemporaneamente a dover 

rispondere all’evoluzione delle richieste 

dei clienti, i quali avevano capito che 

alla comunicazione ad alta risoluzione 

potevano affiancare varie forme di col-

laborazione, di scambio documenti, di 

organizzazione del lavoro e di accesso 

a risorse che consentissero non solo di 

sentirsi e vedersi, ma di continuare a 

lavorare da remoto con una user expe-

rience molto simile a quella in presenza. 

Da qui è derivata una forma di conver-

genza dei canali di approvvigionamento 

e di fornitura di competenze e tecno-

logie sul tema. Questa convergenza, 

da un lato, ha portato l’IT ad affinare 
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e personalizzare le soluzioni in base ai 

diversi mercati di riferimento; dall’al-

tro, ha portato gli operatori VoIP o 

video a concepire un centralino tele-

fonico molto evoluto, per il quale si è 

reso necessario sviluppare competenze 

di integrazione e imparare quell’alfabeto 

dell’Ict che consentisse loro di entrare in 

un mondo più vasto, fatto sempre più 

anche di cloud. Oggi quello dell’Ucc è 

un mercato vivace, nel quale il canale 

dei fornitori di tecnologie (di qualsiasi 

provenienza essi siano) vuole e deve en-

trare, per portare certamente tecnologie 

all’avanguardia ma soprattutto il valore 

aggiunto della consulenza alle esigenze, 

espresse e inespresse, dei loro clienti.

Loris Frezzato

APPROCCI DIVERSI PER GLI OPERATORI DI CANALE

In Abstract abbiamo una serie di 

competenze trasversali per unificare 

i vari sistemi di comunicazione e di 

collaborazione esistenti all’interno di 

un’azienda. Occupandoci di processi 

aziendali, i nostri progetti tendono 

essenzialmente a mettere in comuni-

cazione la parte dirigenziale e impie-

gatizia con quella operativa all’interno 

di un’organizzazione. Trasformando, 

in pratica, quella che era una Intranet 

in un vero e proprio sistema collabora-

tivo. In futuro non è escluso si possa 

ricorrere alla robotica o al metaverso 

per esperienze di meeting più affini a 

quelle in presenza.

Vincenzo Barone,  

responsabile area solutioning di Abstract

Il mercato con cui ci confrontiamo 

oggi, sia a causa della pandemia sia 

per una naturale evoluzione accelerata 

della cultura digitale, sta cambiando le 

necessità delle persone, innanzitutto, 

e di conseguenza quelle delle aziende.  

Le forme di comunicazione estesa 

consentite dall’Ucc stanno diventan-

do parte integrante della nostra vita. 

Ma affinché gli utenti possano dare il 

meglio di sé, sia che le interazioni Ucc 

avvengano dall’ufficio sia da remoto, 

è importante che impieghino gli stru-

menti con i quali si trovano meglio.

Roberto Vicenzi, amministratore
delegato e digital innovation manager
di Centro Computer

Alcuni clienti affrontano ancora il 

tema dell’Ucc pensando al risparmio 

dei costi ottenibile. La maggior parte 

di essi sta invece cercando di adottare 

piattaforme Ucc che possano portare 

reali vantaggi di business, quali la sem-

plificazione dei processi aziendali, del 

lavoro delle persone o nella gestione e 

l’archiviazione dei file. Per questi moti-

vi si sta andando verso un’integrazione 

dell’Ucc classico con software di terze 

parti, sulle quali poter fare automazioni 

di processo. Si sta delineando un mer-

cato di soluzioni anche molto verticali, 

purché in grado di collaborare tra di 

loro.

Jonathan Carlesi, responsabile  
commerciale BU Technology  
di HiSolution

L’Ucc cuba per Insight il 45% del fat-

turato, con un balzo del 10% durante 

il periodo pandemico. Se all’inizio della 

pandemia abbiamo assistito a una corsa 

al recupero di device e strumenti che 

consentissero ai dipendenti di conti-

nuare il lavoro da remoto, ora, con la 

ripresa parziale del lavoro in presenza, 

le aziende stanno pensando a un re-

design dei propri processi, mosse dalla 

necessità di una dematerializzazione dei 

documenti ma anche dal poter garanti-

re la sicurezza sul luogo di lavoro, visto 

che la pandemia è tuttora in corso.

Pietro Marrazzo,  

amministratore delegato di Insight

Noi partiamo dal mercato audio e video, 

ma oggi i nostri ambiti di competenza 

si possono riassumere in Communica-

tion, Videoconference e Collaboration. 

Attività per le quali, diciamolo, vengono 

in gran parte utilizzati gli strumenti di 

sempre, solo che prima della pandemia 

venivano sfruttati solamente in minima 

parte, mentre ora, nelle condizioni detta-

te dalla situazione di emergenza, i clienti 

ne hanno capito l’utilità. Oggi gli stru-

menti di Ucc sono considerati mission 
critical, come lo era un tempo il telefono, 

cioè necessari per l’uso quotidiano. Ma 

spesso richiedono accorgimenti specifici 

e di alta qualità per i diversi, singoli am-

biti verticali di appartenenza.

Luca Fabiano,  

co-founder e Ceo di Techlit Scm

L’alta qualità video nell’ambito business 

è importante. Vsb nasce come distribu-

tore nel mercato del broadcasting e del 

video, evolvendosi poi in system inte-

grator, avendo sviluppato competenze 

IT: in questo modo, è in grado di offrire 

consulenza ai propri clienti in merito alla 

corretta integrazione di dispositivi ad alta 

definizione in reti già esistenti. Ecco che 

l’Ucc è diventato di competenza azien-

dale, soprattutto collaborando con gli 

atenei universitari e ora affacciandosi ad 

ambiti prettamente business, grazie all’e-

sperienza pregressa nell’alta qualità video.

Giuseppe Obeyesekera,  

Ceo di Vsb – Video & Sound Solutions
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Terminata la fase pilota, la piattaforma Bo-

omi AtomSphere ha permesso da subito 

di eseguire integrazioni self-service, age-

volando gli utilizzatori con comandi drag-

and-drop. La configurazione modulare di 

questa soluzione ha consentito a Markas di 

adottare un approccio progressivo, affinan-

do i processi esistenti e creandone di nuovi. 

Attualmente Markas usa una quindicina di 

connettori Boomi per far dialogare tra loro 

i processi delle risorse umane, i software 

gestionali, il marketing, le vendite e anche 

la produzione. “Tramite Boomi gestiamo 

molti aspetti della comunicazione azien-

dale non solo in ambito HR ma anche nel 

Crm”, sottolinea Rosanna Bampi, project 

manager di Markas. “Ogni volta che ci 

troviamo a integrare un nuovo software in 

azienda ci accorgiamo di quanto sia sem-

plice fare dialogare i sistemi. Più i processi 

sono complessi e maggiormente evidenti 

sono i benefici ottenuti”. Markas sta ora va-

lutando l’adozione di ulteriori funzionalità 

di Boomi per creare dei workflow di proces-

so grafici in modalità “no code”. 

Per i grandi progetti serve una tecno-

logia completa, ma anche semplice 

da utilizzare e capace di regalare 

velocità. Markas, azienda a conduzione 

familiare nata 35 anni fa per operare nel 

settore dei servizi di pulizia, si è evoluta 

nel tempo per occuparsi di sanificazione 

nell’aberghiero, di ristorazione, servizi di 

manutenzione delle struttura e trasporto 

dei pazienti. Oggi sviluppa 266 milioni di 

euro di fatturato annuo e dall’Italia le attivi-

tà si estendono fino in Austria e Germania. 

Negli anni, la crescita aveva portato Markas 

ad avere un parco applicativo articolato e 

frammentato. “La situazione in cui operava 

il nostro IT”, racconta Walter Sester, di-

rettore sistemi informativi, organizzazione 

e innovazione, “era quella di una spaghetti 
integration: ogni software comunicava con 

un altro tramite interfacce ad hoc sviluppa-

te direttamente dai partner e veniva effet-

tuata molta attività di data entry manuale. 

Le nostre esigenze però cambiavano ed era 

sempre più difficile fare comunicare tutti in 

modo flessibile”. L’azienda aveva allo stesso 

tempo la necessità di necessità di adottare 

nuove piattaforme cloud e on-premise, 

da un lato, e di consolidare e migliorare i 

sistemi legacy dall’altro. L’assenza di una 

console unica che permettesse di verificare 

lo stato delle integrazioni create complicava 

le attività. “Era necessario ogni volta richie-

dere informazioni a persone diverse, con 

conseguente spreco di risorse e di tempo”, 

spiega Sester. “Un’ulteriore complessità era 

rappresentata dall’avvicendamento del per-

sonale, che comportava la possibile perdita 

di informazioni importanti sugli script dei 

processi”. Serviva, dunque, una piattaforma 

in cloud veloce e di semplice utilizzo, che 

permettesse di organizzare i connettori e i 

flussi in autonomia, di gestire le Api (inter-

facce di programmazione applicative) e di 

fare lavorare simultaneamente più persone. 

Con la consulenza di Mind Mercatis, part-

ner esperto nella cloud integration, la scelta 

è ricaduta su Boomi. E poiché la gestione 

delle risorse umane in Markas è particolar-

mente complessa e richiede elevata flessibi-

lità (l’azienda conta più di novemila colla-

boratori, con un turnover molto elevato), le 

HR sono state la prima area d’intervento. 

La tecnologia di Boomi ha permesso di far dialogare tra loro

le applicazioni delle risorse umane, l’Erp, il Crm e altri software 

utilizzati dall’azienda.

CONNESSIONE E INTEGRAZIONE, 
ALLEATI PER CRESCERE

 ECCELLENZE.IT | Markas

LA SOLUZIONE

La tecnologia di Boomi AtomSphe-
re è stata usata per integrare una 

decina di piattaforme differenti e 

progettare interfacce che hanno 

reso la soluzione software estensi-

bile. Grazie a un meccanismo di 

monitoraggio integrato, il trou-

bleshooting di processo è stato 

reso molto più rapido. Markas 

oggi impiega una quindicina di 

connettori Boomi, dedicati alle 

HR, al sistema gestionale, Crm, al 

software di produzione dello stabi-

limento e a software verticalizzati 

(sicurezza sul lavoro, attività delle 

mense). Altri connettori vengono 

utilizzati per lo scambio di file tra 

diversi software.
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alla nostra richiesta sia per la velocità di 

elaborazione di un progetto ritagliato a 

misura con cui ha risposto alla chiamata. 

La piattaforma Babel che HiSolution ci ha 

presentato, e che è stata sviluppata proprio 

per rispondere a esigenze simili alla nostra, 

ci hanno convinto ad affidarci a loro per il 

supporto alla rinegoziazione in atto”. Il sof-

tware adottato ha consentito a Manpower 

Italia di avere a disposizione in un unico 

contenitore tutta la documentazione da 

visionare e analizzare, mentre il lavoro di 

consulenza e intermediazione svolto da 

HiSolution ha aiutato l’azienda a selezio-

nare l’offerta più idonea. “Babel”, prosegue 

Mancini, “si è rivelata un’ottima soluzione, 

consentendoci di rispettare i tempi di gara 

e sgravandoci anche di una serie di attività 

fortemente time consuming. Inoltre, il fat-

to di avere le idee ben chiare sul posiziona-

mento dei vari fornitori e delle relative of-

ferte ci ha permesso di guidare e chiudere la 

negoziazione, orientandola alle nostre reali 

I 
l nome Manpower non ha bisogno di 

presentazioni per chi è in cerca di oc-

cupazione o lo è stato, né per le aziende 

interessate a trovare i migliori talenti dispo-

nibili sul mercato del lavoro. Dall’azienda 

statunitense fondata in Wisconsin nel 1948 

si è sviluppata una multinazionale, Man-

power Group, che oggi conta su una rete 

mondiale di 2.800 uffici in un’ottantina 

di Paesi. La filiale italiana, attiva dal 1994, 

recentemente ha avuto bisogno di dotarsi di 

uno strumento per la gestione dei contratti 

relativi alla telefonia mobile, e questa neces-

sità l’ha portata ad affidarsi ad HiSolution, 

società di consulenza, servizi IT e system 

integration pisana. La collaborazione è nata 

nel marzo del 2021, data la stringente ne-

cessità di Manpower Italia di finalizzare i 

termini di una gara per la telefonia mobile 

indetta per il mese successivo. In vista della 

prossima scadenza dei contratti esistenti, e 

avendo riscontrato una criticità nelle tem-

pistiche di preparazione della gara, Manpo-

wer Italia si è rivolta ad HiSolution. Le due 

aziende hanno da subito lavorato in sinergia 

sul progetto (già in parte avviato da Man-

power) teso a definire i requisiti richiesti ai 

partecipanti alla gara. È stato questo uno 

dei primi ambiti di applicazione di Babel, 

piattaforma per la gestione delle gare e dei 

contratti Ict, che fra le altre cose permette 

di valutare rapidamente, attraverso un al-

goritmo dedicato, le offerte di diversi for-

nitori. “Abbiamo scelto HiSolution come 

partner per questa complessa operazione”, 

racconta Barbara Mancini, head of proces-

ses transformation del Gruppo Manpower 

per l’Italia, “sia per la rapidità di reazione 

La filiale italiana della multinazionale ha potuto selezionare nei tempi giusti (e risparmiando)

un nuovo fornitore di telefonia, grazie al software e alla consulenza di HiSolution.

ALGORITMI E CONSULENZA
PER FARE LA SCELTA MIGLIORE

esigenze con un significativo cost saving del 

30%”.

Grazie a questa tecnologia e ai consulenti 

di HiSolution, quindi, è stato possibile ef-

fettuare la revisione e la finalizzazione del 

progetto nei termini previsti, ottenendo 

anche dei risparmi. Inoltre, nella fase suc-

cessiva, gli strumenti di Babel hanno per-

messo di garantire che i servizi acquistati 

venissero forniti secondo i tempi e il budget 

concordati. “Con Babel, che di fatto è una 

piattaforma di supporto ai nostri servizi 

consulenziali, abbiamo potuto strutturare 

la negoziazione e il lavoro di analisi delle of-

ferte in tempi decisamente stretti, consen-

tendo al cliente di avere un quadro chiaro 

e immediatamente visibile delle offerte ri-

cevute”, spiega Riccardo Rossi, consulting 

manager di HiSolution. “Babel organizza 

e semplifica una grande quantità di dati. 

È uno strumento agile che raccoglie in sé 

tutte le informazioni utili per una corretta 

e semplice gestione dei contratti e consente 

alle persone di concentrarsi sullo sviluppo 

di nuovi business, mettendo a disposizione 

uno strumento di monitoraggio completo 

che non tutti oggi sono in grado di garan-

tire”.

LA SOLUZIONE

Babel è una piattaforma software 

modulare per il benchmarking, 

l’analisi, la gestione e la compa-

razione delle offerte. Consente di 

gestire gare complesse e di tenere 

sotto controllo i costi nelle forni-

ture di servizi di telecomunicazio-

ne, data center, Ucc o networking. 

Si compone di un motore di re-

portistica e di un algoritmo dedi-

cato alla valutazione delle offerte.
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vono ponti sollevatori (con sistema di scom-

parsa totale nel pavimento) ed è in funzione 

un avanzato sistema di regolazione assetti 

con tecnologia wireless, che formerà i tecni-

ci della rete all’impiego di strumentazione 

avanzata per la diagnosi dei problemi. Fra le 

attrezzature in uso ci sono una camera acusti-

ca (che permette di “vedere il rumore”), siste-

mi di acquisizione utili per filmare le prove 

sovrapponendo alle immagini i principali 

i dati delle vetture, e ancora un nuovissimo 

sistema (sviluppato in tandem con il forni-

tore Wintek) che aiuta i tecnici della rete a 

caratterizzare rumore e vibrazioni delle auto 

in maniera semplice e rapida. Grazie all’uso 

combinato di questo sistema e di avanzati kit 

accelerometrici multicanale, Porsche Italia 

può svolgere attività di field engineering in 

piena autonomia, fornendo un supporto di 

alto livello alla rete di assistenza e alla casa 

madre. Non manca, nel Training Center, 

un’aula da cui i visitatori possono assistere 

ad alcune delle sessioni tecniche. E per vivere 

l’esperienza Porsche in modo coinvolgente, 

ma adatto anche ai meno spericolati, basta 

fare tappa al Simulation Lab dedicato alla re-

altà virtuale e gli e-sports, equipaggiato con 

otto simulatori di ultima generazione.

U n luogo in cui vivere una espe-

rienza Porsche “a 360 gradi”, in 

cui poter toccare da vicino mo-

delli di auto di un marchio iconico e lasciar 

scorrere l’adrenalina pilotandone una. O, 

ancora, un luogo di svago che permette di 

divertirsi a bordo di un kart elettrico o di 

un simulatore di guida in realtà virtuale. Il 

Porsche Experience Center Franciacorta di 

Castrezzato (Brescia) è un complesso di 60 

ettari che accoglie appassionati di automobi-

lismo e curiosi, frutto del lavoro congiunto 

dello studio di architettura Gbpa Architects 
e della società ingegneristica Dromo, che ha 

progettato le piste. Il centro include un vero 

e proprio autodromo di 2.159 metri, omo-

logato per le corse dalla Federazione Inter-

nazionale Automobilismo di Grado 2, oltre 

a un edificio per i pit composto da 29 box, 

una pista di handling, uno steering pad, un 

kartodromo per kart elettrici di 3.000 metri 

quadri, un’area fuori strada con 19 percorsi, 

e ancora un Driving Center di oltre 30mila 

metri quadri dedicato alle esercitazioni. Un 

sistema di 24 telecamere controlla l’inte-

ro impianto. Si tratta dell’ottavo Porsche 

Experience Center realizzato nel mondo 

(dopo quelli di Lipsia, Silverstone, Atlanta, 

Le Mans, Los Angeles, Shanghai e Hocken-

heim), nonché del più grande, tant’è che 

per realizzarlo è servito un investimento di 

28 milioni di euro. Ma oltre ai numeri me-

ritano una menzione due caratteristiche di 

questo luogo: la sostenibilità e l’inclusività. 

“L’attenzione all’ambiente ha guidato ogni 

fase del progetto”, spiega Gbpa Architects, 

“dallo studio del design alla sua realizzazio-

ne. Il concept architettonico è stato infatti 

studiato per recuperare il più possibile alcu-

ne delle strutture preesistenti e l’intero im-

pianto è alimentato da energia proveniente 

da fonti rinnovabili”. Il centro ha ottenuto 

la certificazione ISO 20121, lo standard in-

ternazionale per i sistemi di gestione degli 

eventi secondo i criteri di sostenibilità. Per 

quanto riguarda l’inclusività, è stato previsto 

di usare in pista alcune vetture dotate di un 

dispositivo di assistenza alla guida che per-

mette alle persone con disabilità di poter vi-

vere un’esperienza al volante di una Porsche.  

L’edificio principale del complesso è il 

suo nuovo Customer Center: un hangar 

di 4.500 mq, con altezza massima di 16 

metri, sovrastato da undici arcate di legno 

lamellare a sesto ribassato e colorato di 

bianco, a richiamare le cromie di Porsche.  

Il vero concentrato di tecnologie è però il 

Technical Training Center, spazio polifun-

zionale che ospita diverse tipologie di corsi 

per differenti vetture. Al suo interno si muo-

Il grande impianto aperto

al pubblico ospita circuiti

di vario tipo per auto e kart,

ma anche simulatori di guida

e sistemi che aiutano i tecnici

ad analizzare dati.

UNA FULL IMMERSION 
TECNOLOGICA E SPORTIVA

 ECCELLENZE.IT | Porsche Experience Center Franciacorta
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quality and innovation di Italcementi, “che 

rivelano le caratteristiche del materiale du-

rante e dopo i processi di cottura. Rispetto 

al passato (quando queste pratiche erano 

manuali, sporadiche e volte solo al con-

trollo qualità), era necessario aumentare la 

frequenza di monitoraggio e costruire un 

rilevamento continuo, non più solo on-

demand”.

Per la realizzazione del progetto Italcementi 

si è quindi affidata a Reply, conoscendo la 

competenza della società torinese in merito 

alla tecnologia Microsoft. “La scelta di Re-

ply è stata il frutto di una selezione sui casi 

d’uso e sul know-how dei partner Micro-

soft”, svela Vitali, “e la squadra vincente è sta-

ta completata dal coinvolgimento di Zeiss, 

determinante per raggiungere gli obiettivi 

desiderati in termini di qualità di rilevazio-

ne ottica”. Il progetto, avviato nel secondo 

trimestre 2021, ha preso le mosse da una 

L’esigenza di una maggiore sostenibi-

lità permea anche un settore tradi-

zionale come quello dell’edilizia, e 

orienta le scelte di un’azienda storica come 

Italcementi. Nata nel lontano 1864 (ed 

entrata nel 2016 all’interno del Gruppo 

HeidelbergCement), in 150 di storia non 

ha mai smesso di guardare all’innovazio-

ne tecnologica e lo ha fatto anche, in tem-

pi recenti, attraverso l’informatica e più 

precisamente con l’intelligenza artificiale. 

L’obiettivo era quello di ridurre l’impat-

to ambientale della propria filiera e dei 40 

siti produttivi di proprietà, tra cemente-

rie e centri di macinazione. “Negli ultimi 

anni”, dice Manuel Vitali, head of IT and 

digital transformation di Italcementi, “è 

stato varato un piano strategico, chiamato 

Beyond 2020, che fa della sostenibilità e del 

digitale due punti di forza, pensati non solo 

per rispettare il territorio e l’ambiente, ma 

anche per creare valore per partner e clien-

ti. A questo scopo, stiamo lavorando per 

rendere più efficiente l’as-is e per ridisegna-

re molti degli strumenti che utilizziamo”.  

Una tra le sfide più importanti era l’analisi 

efficace dei processi di produzione del clin-

ker (il componente base del cemento) e del 

cemento stesso, al variare delle materie pri-

me e del combustibile. Dai diversi impianti 

escono una decina di tipi di clinker, e l’in-

tento era quello di analizzare almeno una 

volta alla settimana il risultato delle tante 

combinazioni di materie prime e combu-

stibili, alla ricerca del prodotto migliore ma 

anche più sostenibile. “L’analisi dei processi 

produttivi si effettua tramite microscopi 

ottici”, spiega Roberto Cucitore, head of 

Grazie alla tecnologia di Microsoft e al progetto di Reply, la storica azienda di materiali da costruzione

può sperimentare combustibili e metodi alternativi, riducendo il suo impatto ambientale.

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
AMICA DELLA SOSTENIBILITÀ

soluzione di analisi dati già confezionata da 

Reply su tecnologia Microsoft per il settore 

automobilistico. Questo ha permesso di ve-

locizzare i tempi e di adottare in pochi mesi 

una soluzione di analisi dati composta dalle 

ottiche Zeiss, dalla capacità di calcolo, Ar-

tificial Intelligence e Machine Learning di 

Microsoft, poggiate sulla piattaforma cloud 

Azure. “Le stime ricavate dalle analisi pre-

liminari”, spiega Cucitore, “fanno pensare a 

un risparmio di circa 3 KW/h per tonnel-

lata di materiale, che in termini di anidride 

carbonica è un enorme taglio delle emissio-

ni. Calcolando la capacità produttiva di un 

solo impianto, parliamo di 3.900 MW/h 

all’anno, che si traduce in un taglio di 2.000 

tonnellate di emissioni di CO2. Inoltre, 

grazie al monitoraggio e all’analisi continua 

dei dati, possiamo sperimentare l’utilizzo 

di materiali di recupero provenienti da al-

tri processi, incrementando ulteriormente 

la sostenibilità”. Tra le variabili misurate, la 

porosità del cemento è quella più rilevante, 

ma l’azienda ha già in programma di poten-

ziare la soluzione per includere nelle analisi 

altri elementi significativi del materiale e del 

processo produttivo. 

LA SOLUZIONE

I dati delle immagini acquisite tra-

mite ottiche Zeiss vengono elabo-

rati in cloud, su Microsoft Azu-
re, e analizzati con algoritmi di 

intelligenza artificiale e machine 

learning. L’elevata automazione 

consente di velocizzare i processi, 

eseguendo di notte l’acquisizione 

delle immagini e le analisi di rou-

tine. I visori di realtà mista Mi-

crosoft HoloLens2 vengono usati 

per il controllo qualità.
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The Innovation Group
Innovating business and organizations through ICT
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in collaborazione con

www.theinnovationgroup.it segreteria.generale@theinnovationgroup.it

Prosegue il viaggio di ricerca dell’“anima 
dell’innovazione” dei diversi ecosistemi territoriali, 
che The Innovation Group ha intrapreso a partire 

Liguria, Il Lazio, la Campania, l’Emilia-Romagna, la 
Lombardia e la Toscana.

La II Edizione de “Lazio Digital Summit”, 
organizzato in collaborazione con la Regione Lazio 
nell’ambito del “Digital Italy Program 2022”, è 
articolato in una intera giornata di lavori e prevede 
la realizzazione di 5 Sessioni Plenarie dedicate alle 
principali tematiche: Innovazione Digitale, PNRR
e Transizione Ecologica; Sanità; Cybersecurity; 
Agenda Digitale; Ecosistema 5G.
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