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Passione, Compassione e Mobilità 
le parole chiave per l’innovazione
Alla conferenza SIME 2011 di Stoccolma, 1.600 partecipanti da 27 Paesi 
diversi, una cinquantina di relatori e una dozzina di Start Up dal grande 
potenziale hanno dipinto le basi del mondo che ci aspetta

GIUntA AllA trEdIcESIMA edizione, la conferenza SIME di Stoccol-
ma è divenuta un importante appuntamento per le Start-up in area 
Internet di tutto il mondo. Tre i temi principali di quest’anno: Passione 
e compassione nuovi Driver per la creazione e la conduzione delle 
aziende, Mobilità - leggi SmartPhone - al centro di tutto, cambio 
radicale negli strumenti e nei modi di far comunicazione. Argomenti 
trattati da una ricchissima schiera di relatori, che hanno dato vita ad 
interessanti monologhi, a interviste, a tavole rotonde, e Twitter a fare 
da complemento, motore partecipativo, giudice inappellabile!

rIPorto qUI Solo alcuni spunti delle importanti lezioni apprese, 
integrati da brevi approfondimenti su alcune delle tecnologie più 
innovative. Argomenti che riprendo in parte sul mio Blog www.itware.com. 

La prendo alla lontana, ma vengo 
subito al punto. Il 2012 non segnerà 
la fine del mondo così come interpre-
tato da alcuni leggendo i calendari 
Maya, ma darà una significativa 
svolta, a partire dagli aspetti socia-
li, al mondo che conosciamo. Non è 
possibile, infatti, che le economie di 
tutti i Paesi occidentali siano obera-
te da debiti ed in preda ad una crisi 
che sembra non conoscere limiti. Al 
proposito, ho già scritto tempo fa 
che non di crisi dobbiamo parlare, 
ma di necessità di revisione dell’in-
tero nostro impianto economico 
basato sul debito e sulla crescita a 
tutti i costi. Questo non funziona più.
La rete ci sta mettendo anche del suo: 
i singoli si sono accorti di avere idee, 
ma anche canali per comunicarle e 
per istituire con facilità importan-
ti movimenti partecipativi. In tal 
modo, tutto può esser rivisto, con 
una spinta da basso che mai si è avuta 
nella storia. E questo, da mio punto di 
vista, non è bello, ma FANTASTICO!
Quali conseguenze? Difficili da preve-
dersi, ma gli stravolgimenti saranno 
significativi, per cui i più svelti e attenti 
potranno riposizionarsi in situazioni di 
gran lunga migliori - e più etiche - che 
nel passato, mentre chi rifiuta i cam-
biamenti, o è lento ad accettarli, si tro-
verà irrimediabilmente fuori da tutto. 
Cloud, Innovazione Tecnologica, 
Nuovi Modelli di Business al centro 
dei cambiamenti di un mondo 
che val la pensa di esser vissuto 
con intensità e partecipazione.
Auguri di Buon 2012. 

Alessandro Giacchino

Cloud EvErithingi!
Ma il 2012 segnerà una svolta 
radicale dal passato: società, 

economia, aziende, IT... 
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Speciale cloud computing

Cloud? Per TuTTi e 
in ForTe CresCiTa!
Italiani sempre più nella cloud, sia individualmente 
che a livello di impresa per condividere contenuti e 
servizi: i dati dell’indagine Microsoft/nextplora

» continua a, PG.9

Mobile Security

android: allarme 
Malware!
Due Report, di McAfee 
e Junipter Networks, lo 
segnalano come il nuovo 
bersaglio favorito della 
criminalità informatica

lA PrIMA A segnalare che Android 
stava diventando un pericoloso 
bersaglio per i produttori di Malwa-
re è stata McAfee che già alla fine 

dello scorso anno 
aveva pronosticato 
che nel corso del 
2011 sarebbero 
stati rilevati ben 
70 milioni di diver-
si tipi di Malware. 
Previsione che nel 
Report pubblicato 
ad agosto 2011 ha, 
ahimé, aumentato 

StAndo All’IndAGInE con-
dottA da Nextplora per conto di 
di Microsoft Italia su un campione 
di 1.000 individui, l’uso dei servizi 
Cloud è in forte espansione anche 
nel mondo Consumer, grazie alla 
possibilità di fruirne da ovunque, 
con qualsiasi dispositivo, senza 
limiti di elaborazione e conserva-
zione dei dati e alla elevata facilità 
di condivisione. 

SEGUEndo l’ESPAndErSI dEl 
mercato, Microsoft sta quindi 
ampliando e rafforzando la pro-
pria offerta puntando sulla Suite 

Windows Live e sulle varie compo-
nenti di Microsoft Office 365. 

I dUE fEnoMEnI principali sui 
quali si sta artico-
lando l’evoluzione 
degli utenti verso il 
Cloud Computing 
sono, in essenza:
1. La crescita dell’of-

ferta di servizi di 
qualità;

2. La facilità di con-
divisione delle 
informazioni.

» continua a, PG.13 » continua a, PG.15
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Call for Testimonials
Big Data NoSQL ConfEXPO

Milano, 3 Maggio 2012
 

I Database? RelazIonalI, ovvIo. FattI DI RIghe e colonne e l’sQl peR gestIRne I contenutI. gIusto? 
? come RappResentaRe l’esploso DI un motoRe? un oRganIgRamma? popolaRItà o sentIment su Web? 
? come InteRRogaRe QuestI DatI? come ceRcaRe ImmagInI, ReFeRenze In un testo, contenutI In pagIne Web?
? come gestIRe I DatI RaccoltI DaglI event tRackeR che popolano Il nuovo monDo DeI bIg Data?

non tuttI I DatI sono RappResentabIlI In RIghe e colonne, peR cuI l’sQl vIene supeRato, peR eFFIcacIa e pResta-
zIonI Da nuovI stRumentI DI tIpo “nosQl”, ovveRo non pIù-solo sQl. chImeRa? no: FattI! Facebook, google, 
tWItteR, Yahoo lavoRano gIà così peR esamInaRe le pagIne Web peR le seaRch, venDeRe pubblIcItà mIRata e peR 
analIzzaRe le attIvItà che sI svolgono attRaveRso I loRo sItI...

come Fanno? le paRole chIave: haDoop, mDX (multI-DImensIonal eXpRessIons), XQueRY, Json, mapRe-
Duce, XRX (XFoRms, Rest, XQueRY), eRlang, shReDDIng, Document/gRaph stoRe, spaRQl, Database a 
colonne, eXpath,.... con pRoblemI DI stoRage, paRallelIzzazIone, DI clusteRIng...

QuestI I temI Della conFeXpo bIgData nosQl che veDRà la paRtecIpazIone DeI massImI espeRtI Del monDo, DI 
pRoDuttoRI DI tecnologIe tRaDIzIonalI e DI nuova geneRazIone, DI FoRnItoRI DI seRvIzI e DI utentI nella DoppIa 
veste DI autoRI DI pRogettI InnovatIvI e DI DettatoRI DI specIFIche.

una conFeRenza RIcca DI contenutI e un'aRea Demo sull'InFoRmatIon management: QualItà DeI DatI, masteR 
Data management, mobIle busIness IntellIgence, socIal netWoRkng, clouD computIng...

Right now at your own company, it’s quite possible that sensors in process machinery are collecting operational data, 
marketers are using location data from smartphones to demystify teenagers’ buying quirks, and data exchanges are 
creating networks with your supply chain partners. As an explosion of data transforms processes, corporate ecosystems, 
and approaches to innovation, it’s important to remember that new technologies and tools raise productivity not only 
because companies adopt them but also, more critically, because they enable new management practices and organiza-
tional structures. - McKinsey Quarterly

Agenda di Massima

9,30 Stato dell'Arte nella gestione di Big Data, Relatori Internazionali

11.00 Testimonianze Nazionali e dal Mondo, Utenti

12.30 Panel di Discussione e Confronto CIO/Vendor

14.00 Stato dell'Arte di gestione dati senza SQL Relatori Internazionali 

15.30 Testimonianze Nazionali e dal Mondo, Utenti

17.30 Panel di Discussione e Confronto CIO/Vendor

Invito a sottoporre proprie Testimonianze

Chiunque è invitato a sottoporre proprie esperienze, Progetti svolti 
e Best Practice. Le più interessanti saranno presentate nella confe-
renza a cura del Program Committee coordinato da Bruno Degradi

Le presentazioni potranno riguardare esperienze in ambito Informa-
tion Management, Business Analytic e Gestione Dati nelle aree:
> NoSQL & Big Data Analytics;
> Vertical/Columnar Database & Datawarehouse Machine;
> Business Intelligence: Mobile, in the Cloud;
> Information Management & Data Storaging.

A tutti i candidati sarà data risposta diretta entro il 15 febbraio 2012.

I vantaggi per chi sottopone la propria testimonianza
1. Tutte le proposte saranno pubblicate sul sito itware.com e sul Gruppo di interesse su Linkedin dando loro visibilità internazionale;
2. Tutti i proponenti proprie esperienze avranno un invito gratuito in formula Full alla ConfEXPO.
3. Una sintesi dei progetti sarà pubblicata sul numero di Aprile di Toolnews interamente dedicato all'argomento.
4. I progetti migliori saranno illustrati attraverso interviste dirette ai loro autori pubblicate sui numeri di Toolnews tra Marzo e Maggio.
5. I filmati di tutte le sessioni della conferenza saranno pubblicati su Web e promossi attraverso ITWare, Linkedin e altri siti.

E' dal ‘92 che Business Consulting International Italia organizza eventi, gestisce testate e svolge consulenze sull'innovazione nel 
Software e nei servizi IT per le imprese. Basate su una formula esclusiva, le ConfEXPO combinano presentazioni di nuove tecnologie 
con prodotti, soluzioni ed esperienze degli utenti, attraverso sessioni condotte da specialisti internazionali e Panel di confronto.
Inviare le proprie proposte a toolnews@itware.com
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Big data: una 
definizione
PEr BIG dAtA, termine fino ad 
un paio di anni fa totalmente 
sconosciuto, si indica un setto-
re dato in grande crescita per il 
2012 da tutti i principali anali-
sti. Ma quando si può parlare 
di “Big data” e perché bisogna 
considerarli come tali?

dI PrIMo IMIPAtto, si potreb-
be pensare che per Big data si 
intendano quantità di dati vera-
mente grandi, passando dagli 
attuali terabyte/Petabyte agli 
Zettabyte, ma a ben guardare, 
visto che sia le tecnologie di 
elaborazione che quelle di Sto-
rage continuano a migliorare 
le proprie prestazioni, non ci 
dovrebbero essere alcun pro-
blema nel gestirli.

In rEAltà, lE cose sono più 
complesse: nel concetto di Big 
data si supera la normale strut-
turazione tabellare (righe e 
colonne), andando anche oltre 
i “cubi olAP”, per dare signifi-
cati più profondi ai dati raccolti 
dalle fonti più diverse, anche in 
formati non strutturati, quali 
testi, immagini, suoni, filmati, 
così come i loro stessi contenu-
ti, implicando l’uso di algoriti-
mi capaci di effettuare l’analisi 
semantica dei dati stessi.

cI Sono PoI problemi con-
nessi ai tempi di elaborazione, 
fortemente riducibili con l’im-
piego di tecnologie di analisi 
evolute, database a colonne, 
disponibili a livello software 
o come Appliance specializ-
zate. Ad esempio, quanti dati 
si devono esaminare per ana-
lizzare il traffico su facebook, 
twitter e linkedin relativo ad 
una determinata azienda? E 
come distinguere tra le diverse 
tipologie di uso del marchio, in 
funzione dei vari contesti nei 
quali viene citato?

Ad ESEMPIo, fAcEBook ha già 
30 Petabyte di dati su 800 milio-
ni di utenti. come analizzarli? 
Una risposta sta in Hadoop, ma 
non è certo l’unica! 

Speciale cloud computing

Collaborazione e Comunicazioni 
“in the Cloud” in espansione
Un po’ di confusione nel Report redatto dall’Osservatorio della School of 
Management del Politecnico di Milano, visto che si intitola alla collaborazione 
nella Cloud, ma poi si concentra sull’Unified Communication su IP, ma tant’è 
che questo va visto come il primo passo verso...

lA rIcErcA condottA su un 
campione di 107 grandi azien-
de italiane e 261 di dimensioni 
medie e piccole (PMI) ha rilevato 
che i budget in iniziative di Uni-
fied Communication & Collabo-
ration hanno un trend positivo 
di crescita (+5,2%) tra le grandi 
imprese, mentre tra le PMI il feno-
meno continua a risultare poco 
recepito, superato dall’attenzione 
verso il VOIP (22%).

A oGGI, rISUltA che oltre il 
95% delle grandi aziende italia-
ne hanno attivato dei progetti in 
quest’area, senza però modificare 
i propri modelli organizzativi per 
trarne il massimo dei benefici pos-
sibili. A questa realtà, si contrap-
pongono le PMI che presentano 
un tasso di penetrazione delle 
soluzioni di Unified Communica-
tion & Collaboration di tipo “busi-
ness” solo nel 31% del campione. 
Dato che tuttavia cela un mercato 
potenziale ben più ampio.

anche sul piano della Collabora-
tion, con il 60% delle aziende che 
sta sviluppando iniziative di rilievo 
ma limitate ad alcuni ambiti. La 
motivazione principale di questa 
scarsa maturità sembra essere 
legata ancora alla rigidità delle 
imprese e ad un’inerzia nei cambia-
menti non facilmente superabile.

l’oBIEttIvo PrIMArIo dEI pro-
getti esaminati sta nella riduzione 
dei costi di comunicazione, seb-
bene gli effetti potrebbero essere 
di livello nettamente superiore, 
cogliendo tutti i vantaggi offerti 
dalla tecnologia. Le grandi impre-
se, infatti, pur essendo piuttosto 
avanti nei processi di digitalizza-
zione delle comunicazioni, solo nel 
15% dei casi ne fanno un utilizzo 

Un prezioso servizio gratuito e oggettivo disponibile su Web

C’è Cloud E Cloud: ComE 
CompararnE lE prEstazioni?
Nel valutare la possibile adozione di soluzioni in Cloud Computing, capito cosa e 
scelto come, si tratta anche di stabilire a chi rivolgersi, considerando che la qualità 
del servizio dipenderà fortemente anche dalle prestazioni e dal livello di affidabilità 
garantito dal fornitore... 

dEcISo SE AdottArE una Infrastructure as a service (IaaS), o una Platform as a Service (PaaS) per mettere in 
esercizio in Cloud Computing alcune - o tutte - le applicazioni dell’azienda? Già questa non è una scelta semplice, 
anche considerando il fatto che va integrata dallo stabilire come procedere, ma visto che poi l’esercizio dei servizi 
risulterà fortemente condizionato dalla qualità del fornitore, come valutarne le prestazioni e l’affidabilità, in ter-
mini di disponibilità, dei servizi? In soccorso di questo aspetto c’è un servizio gratuito su Internet che monitorizza 
24ore su 24 i principali fornitori di servizi di Cloud Computing, fornendo 
report su vari archi di tempo, dal singolo giorno ai tre mesi. » continua a, PG. 14
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Speciale cloud computing

Cloud CoMPuTinG:      
un Caso da Chiarire!
Massimo Peselli, Country Leader Verizon Italia

I video Web ampliano e accelerano i processi di comunicazione in modo sostanziale, ma posso anche esser fonti di 
nuovi problemi per la rete e la sicurezza dei dati delle aziende.

Il “clod coMPUtInG” è un tema molto attuale e per ottimi motivi. 
Con questo strumento le aziende possono acquisire potenziali vantaggi 
competitivi che fanno realmente la differenza in termini di concrete 
prestazioni aziendali: riduzione del Time-to-Market, rapida scalabilità 
dei servizi, minori costi IT iniziali, giusto per citarne alcuni. 

nonoStAntE lA contInUA evoluzione, alcuni dubbi permangono: 
il Cloud Computing è davvero sicuro? È in grado di garantire la dispo-
nibilità dei servizi? Un’azienda può mantenere il controllo sui dati e i 
sistemi Business Critical presenti nella nuvola? In pratica, è davvero una 
soluzione Enterprise-Ready, capace di tener fede alle sue promesse?

SovradimenSionamento delle Strutture

coStrUIrE l’InfrAStrUttUrA It è costoso ed impegnativo per 
qualsiasi impresa. Oltretutto, la maggior parte delle infrastrutture 
aziendali vengono sovradimensionate in modo intenzionale, e di con-
seguenza più costoso, in quanto questo è l’unico sistema provato 
per garantire che le attività Business-Critical restino sempre attive, a 
prescindere da quel che succede nel mondo. E, ironicamente, una delle 
più grandi minacce alla stabilità dell’infrastruttura IT può scatutire, per 
molte aziende, proprio dal loro stesso successo.

lE AZIEndE dEvono garantire accessi costanti e affidabili alle applica-
zioni Business-Critical, specie in quelle che gravitano sui siti Web esterni 
o sui portali indirizzati ai clienti, che costituiscono il loro biglietto da 
visita e rappresentano le attività svolte agli occhi del mondo esterno. 
Tuttavia troppe aziende hanno subito Crash dei propri siti Web o danni 
causati da applicazioni non disponibili imputabili a picchi di utilizzo. 
Per tale motivo, il sovra-dimensionamento è divenuto prassi normale 
in quanto costituisce la soluzione più sicura a garanzia che la rete sarà 
in grado di affrontare gli imprevisti, e che l’attività quotidiana possa 
andare avanti senza interruzioni. 

lE AZIEndE Sono quindi pressoché obbligate a costruire e mantenere 
sistemi ridondanti, costosi e difficili da gestire. Dal punto di vista del 
servizio, può aver senso. Dal punto di vista dell’azienda, questo significa 
un’enorme quantità di potenza elaborativa non utilizzata per lunghi 

periodi di tempo, solo per far fronte agli eventuali imprevisti. 

non c’è qUIndI da stupirsi che il Cloud Computing  susciti tanto 
interesse nelle organizzazioni di tutto il mondo. Nel Cloud Computing, 
infatti, le funzionalità vengono trasferite al di fuori della rete e rese 
disponibili alle aziende in modalità “on-demand”. 

Il cloUd coMPUtInG è spesso definito come un modello di elabora-
zione in grado di fornire servizi IT scalabili: in sostanza, i Service Provider 
possono sfruttare le economie di scala per offrire una piattaforma 
altamente affidabile con maggiore efficienza di costi e di gestione. Le 
aziende ottengono flessibilità di accesso alla capacità elaborativa: poter 
disporre, all’occorrenza, di un’ingente potenza di calcolo le rende libere 
di tarare la capacità in base ai cicli naturali del proprio Business. È possi-
bile attivare, disattivare o riassegnare le risorse in base alle necessità. 

Il cloUd coMPUtInG non è quindi un costrutto tecnico ma un 
facilitatore di Business, funzione giudicata sempre più importante 
dai responsabili IT in ragione dell’evolversi del ruolo delle tecnologie 
informatiche.

i vantaggi del Cloud Computing

I vAntAGGI dEl Cloud Computing appaiono particolarmente evidenti 
se considerati in un’ottica d’impresa. Riducendo il tempo e l’impe-
gno necessari al lancio di nuove applicazioni, il Cloud Computing 
rende le Direzioni IT più efficaci nel rispondere ai ritmi e alla dinamicità 
dell’azienda. Le applicazioni supportate dal Cloud Computing non 
richiedono la predisposizione di una massiccia infrastruttura presso il 
cliente, riducendo drasticamente l’impegno iniziale di risorse. È pos-
sibile approvare e implementare le nuove applicazioni con maggiore 
rapidità venendo incontro alle esigenze dei business manager delle 
varie divisioni aziendali. 

AncHE Il qUAdro economico subisce una trasformazione e viene 
meno la necessità di ingenti investimenti di capitale per il lancio di 
nuove applicazioni, spostando le logiche decisionali da “investimenti” a 
“spese operative”, riducendo i rischi finanziari, trasformando l’uso delle 
applicazioni/servizi in costi di esercizio, con la possibilità di tararli in 
modo ottimale selle effettive necessità del momento. Di conseguenza, 
se il mercato ristagna, l’impresa non avrà immobilizzato capitale in 
inutili infrastrutture. E così pure, se l’efficacia delle applicazioni non 
soddisfa le aspettative, si potrà decidere di smettere di utilizzarle, senza 
dover dismettere proprie infrastrutture.

verSo un Cambiamento dell’it

Il cloUd coMPUtInG offre la pos-
sibilità di spostare la propria atten-

Ingegnere delle telecomunicazioni, dal 
gennaio 2006 Massimo Peselli è Country 
Leader di Verizon Business per l’Italia, 
essendo entrato in azienda nel 1997. 
Dal 2002 si è occupato di supporto 
Pre- e Post-vendita per il Sud Europa, 
dopo aver lavorato come Direttore 
del Business Development e Network 
Consultancy Manager. Dal 1994 al ‘97 
ha lavorato per Telecom Italia » continua a, PG. 17
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Speciale cloud computing

l’auTo-TierinG Per Tenere soTTo 
ConTrollo i daTi
George Teixeira, CEO e Presidente di DataCore Software

Un recente report realizzato dalla società di ricerche IDC ha rivelato che la quantità di dati presenti nel mondo 
tende più che a raddoppiare ogni due anni. Per le imprese, all’orizzonte si profila una crisi... 

AndAndo AvAntI A questo 
ritmo, i costi e la complessità di 
gestione dei dati aumentano più 
del tasso di crescita del numero dei 
dischi fissi e delle batterie neces-
sari a sostenere gli incrementi 
delle quantità di dati e le capacità 
di memorizzarli (legge di Kryder). 
Inoltre, la virtualizzazione dei 
carichi di lavoro più impegnativi 
e delle applicazioni fondamentali 
per l’azienda rendono prestazioni 
maggiori ed elevata disponibilità 
dei veri e propri “must have”, che 
però si ottengono solo a fronte di 
costi sempre più elevati.

SI ArrIvA qUIndI ad un punto nel 
quale le imprese non possono più 
contare semplicemente sul concet-
to di “sostituire l’hardware per risol-
vere il problema” come strategia a 
lungo termine. Questo approccio, 
infatti, non riduce la complessità, 
mente già oggi risulta sì essere una 
soluzione, ma dai costi proibitivi.

EPPUrE, ProPrIo MEntrE i 
responsabili IT correvano in preda 
al panico alla ricerca di un mezzo 
per contrastare l’imminente allu-
vione di dati, è emerso un nuovo 
progresso nello stato dell’arte: il 
tiering (ovvero la gestione a livel-
li) automatico e intelligente dello 
Storage su disco. Questa funzio-
nalità, che è un recente sviluppo 
del software per la virtualizzazio-
ne dello Storage, offre un livello 
di intelligenza che consente alle 
imprese di garantire che i dati più 
importanti vengano memorizzati 
sulle risorse dalle prestazioni più 
elevate, mentre quelli non fon-
damentali o acceduti meno di 
frequente vengono spostati su 
unità di Storage che hanno costi 
(e prestazioni) più modesti.

I BEnEfIcI cHE derivano da 

questo approccio sono molti, il 
più importante dei quali sta  nel 
disporre di un componente critico 
che aiuta a tenere sotto controllo 
questa alluvione di dati.

la Sfida emergente

MoltE AZIEndE dI analisi, tra 
le quali Gartner e IDC, hanno 
evidenziato come il thin provisio-
ning e l’auto-tiering siano le due 
principali tecnologie in grado di 
portare a significativi risparmi nei 
costi dello Storage. Ma mentre il 
thin provisioning è già oggi ampia-
mente utilizzato, l’auto-tiering 
deve ancora conquistarsi gli ampi 
spazi che merita. 

In tEMPI rEcEntI si è registrata 
anche la tendenza verso presta-
zioni maggiori e l’utilizzo di dischi 
a stato solido (SSD). Il costo eleva-
to di queste unità, però, ha spinto 
i responsabili IT a cercare il modo 
di minimizzare le nuove spese e di 
sfruttare al massimo, sia in termini 
quantitativi che prestazionali, gli 
investimenti in Storage già rea-
lizzati, aumentando quindi il ROI 
(ritorno sugli investimenti).

ovvIAMEntE, SE l’IMPrESA 
potesse operare a budget infini-
to, utilizzerebbe la tecnologia di 
Storage più capace e più veloce 
per fare qualunque cosa. Scelta 

che però non risulta normal-
mente praticabile a causa degli 
elevati costi che comporta. Da 
qui la crescita di interesse verso 
l’auto-tiering, basato su principi 
analoghi a quelli che nel passato 
portarono all’uso combinato di 
dischi e varie tipologie di supporti 
su nastro, tipo le cartucce.

I fAttorI dEtErMInAntI che 
portano a tali scelte sono:

 > Si spende troppo per dello Sto-
rage dai costi elevati, che viene 
sfruttato poco;
 >Si hanno colli di bottiglia nell’I/O 
dei carichi di lavoro più sensibili 
al fattore tempo, causati da risor-
se veloci e costose che devono 
gestire anche richieste che 
avrebbero priorità più bassa;
 > Impossibilità di realizzare un’in-
frastruttura di Storage flessibile, 
comprendente più livelli di Sto-
rage opportunamente abbinati 
ai carichi di lavoro;
 > Integrazione degli SSD a costi 
abbordabili nell’infrastruttura 
esistente;
 > Capitalizzare gli investimenti già 
fatti sullo Storage, sfruttando i 
benefici dell’auto-tiering, lavoran-
do in un mondo virtuale dinamico 
in cui i carichi di lavoro non siano 
più dedicati, ma invece aggregati 
e in costante cambiamento, cosa 
che richiede automazione invece 
che assegnazioni manuali.

Controllare i rubinetti per 
Calmierare i prezzi

ovvIAMEntE, A SPInGErE 
l’auto-tiering è l’aspetto econo-
mico. Uno dei principali vantaggi 
è che permette di ottenere prezzi 
da “mercato aperto” a qualunque 
livello: SSD, Serial Advanced Tech-
nology Attachment (SATA), Serial 
Attached SCSI (SAS) e persino i 
dischi base SATA privi di marchio. 
L’attuale approccio all’auto-tiering 
proposto dai fornitori di sistemi a 
disco, impone infatti ai clienti di 
acquistare esclusivamente lo Sto-
rage all’interno della loro offerta e 
ai prezzi che impongono. Ciò con-
sente a questi fornitori di lasciare 
ai clienti ben pochi margini di 
trattativa, specie negli amplia-
menti dei sistemi. Per avere una 
riprova di questo lock-in spesso 
non percepito, basta chiedere ai 

Fig, 01 - Rappresentazione logica dello Storage Tiering pe la gestione a livelli automatica e intelligente dello Storage 
su disco, molto impiegata nella virtualizzazione dello Storage.

George Teixeira, CEO e Presidente di 
DataCore Software
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» continua a, PG. 16

tooManagement: la parola ai cIo

il nuovo Piano indusTriale di sea 
Passa Per il WeB 2.0
Carlo Guastone

Fabio Degli Esposti, Direttore Sistemi Informativi di SEA, illustra i cambiamenti organizzativi nelle relazioni interne 
e con il mercato avvenuti in SEA, favoriti dall’adozione delle nuove tecnologie 2.0 e dall’innovativa applicazione 
Web “SEIINSEA”, premiata anche dalla School of Management del Politecnico di Milano 

lA SItUAZIonE EconoMIcA e 
organizzativa di SEA è nettamen-
te migliorata rispetto ai momenti 
critici del 2008: in seguito del de-
hubbing di Alitalia, i passeggeri 
di Malpensa erano, infatti, passati 
dai 27 milioni del 2007 ai 19 milio-
ni nel 2008, obbligando l’azienda 
a definire un Piano 
Industriale incentrato 
sullo sviluppo del Busi-
ness tradizionale, inte-
grandolo con nuove 
attività ed un signifi-
cativo efficientamento 
dei costi. L’insieme di 
tali azioni hanno con-
sentito di recuperare, 
già nel 2010, circa 4,6 
milioni di passeggeri e 
oltre 146mila tonnel-
late di merce rispetto 
ai volumi antecedenti 
al de-hubbing. Già il 
31 dicembre 2010, 
l’Aeroporto di Milano 
Malpensa tornava così 
ad essere il secondo 
aeroporto italiano per 
numero di passeggeri 
e il primo per merci 
trattate, mentre l’Aero-
porto di Milano Linate si colloca al 
terzo posto degli aeroporti italiani 
per numero di passeggeri.

le prinCipali leve organizza-
tive e teCnologiChe

Lavoro in SEa dai primi anni 
novanta, dopo un lungo periodo 
di consulenza iCT trascorso in 
una primaria software house - ha 
raccontato Fabio Degli Esposti - 
avendo sviluppato gran parte della 
mia carriera all’interno, partendo 
da ruoli applicativi nell’area iCT, 
trampolino che mi ha portato ad 
occupare la mia attuale posizione. 

Ho potuto pertanto vivere in prima 
persona i numerosi e qualificanti 
progetti che SEa ha promosso e 
realizzato con il contributo del Top 
Management, delle varie linee ope-
rative dell’azienda e dei dipendenti 
per dare attuazione ad un Piano 
industriale sicuramente sfidante.

In SEA, l’ESEcUZIonE dei proget-
ti è stata favorita da un Framework 
organizzativo centrato sul Change 
Management e sulle Risorse 
Umane. La struttura organizzativa 
è inoltre stata ripensata favorendo 
maggiore reattività e capacità di 
esecuzione delle strategie.

PArAdoSSAlMEntE, lA dEcI-
SIonE di Alitalia di non utilizza-
re più Malpensa come Hub, ha 
spinto SEA a rivedere la propria 
cultura organizzativa, arricchen-
dola progressivamente di nuovi 
valori, quali l’efficienza, l’orienta-
mento al cliente, la gestione multi 

business e multi client, e di una 
visione di medio lungo termine 
costantemente orientata alla cre-
scita e all’incremento di ricavi e 
passeggeri. 

SCelte parteCipative

tUttI I dIPEndEntI SEA e le 
parti sociali hanno partecipato 
alla presentazione e discussione 
del Piano Industriale, consci delle 
necessità di migliorare l’efficienza 
complessiva a fronte dell’inevita-
bile calo dei ricavi. 

E’ StAto qUIndI adottato 
un Modello di business “labour 
intensive”, orientato all’ottimizza-
zione delle risorse e dei processi, 
passando dai circa 5.400 dipen-
denti del 2008 a meno di 5.200 
nel 2011. 

SI è AncHE agito in profondità 
sulla comunicazione interna 
passando nel contempo da un 
approccio di tipo essenzialmente 
cartaceo e burocratico, incentra-
to sull’uso di bacheche e di una 
intranet povera e passiva, ad 
un approccio fortemente par-
tecipativo. A tale scopo, è stato 
fatto un uso intenso delle nuove 
tecnologie Web 2.0, applicando i 
paradigmi del “Social Networking” 
ad un contesto aziendale di oltre 
cinquemila dipendenti. 

iL nuovo PorTaLE interno www.
seiinsea.it - ha continuato il Degli 
Esposti - è aperto a tutti i nostri 
dipendenti, che per il 70% lavorano 
in postazioni di lavoro, prevalen-
temente all’aperto, non dotate di 
Workstation. i dipendenti SEa, in 
prevalenza operativi, interagiscono 
con “seiinsea” per recepire le novità 
aziendali, comunicate sempre con 

assoluta tempestività, per suggeri-
re nuove soluzioni nell’ambito dei 
numerosi Team progettuali, per 
pubblicare foto e filmati relativi alla 
comunità aeroportuale, e  per gesti-
re un catalogo dei mestieri e delle 
competenze del personale SEa.

i ruoli delle direzioni SiStemi 
e riSorSe umane

qUAlI I rUolI delle due Direzio-
ni? al convegno organizzato dalla 
School of Management del Politec-
nico di Milano, assieme al ClubTi e 
aused in assolombarda, abbiamo 
presentato le nostre esperienze 
sul Web 2.0 - ha proseguito Degli 
Esposti - e ci è stata posta proprio 
questa stessa domanda. Faccio 
quindi mie la valutazioni riportate 
dalla nostra Direzione Hr, presente 
al Convegno, che con noi ha ideato 
e progettato “seiinsea”: Tecnologie, 
organizzazione e Persone sono 
oggi realtà complementari e non 
più inscindibili. La Direzione Siste-
mi ha alcuni compiti fondamentali, 
quali lo scouting del mercato per 
recepire l’innovazione tecnologica 
e l’assistenza alle direzioni azienda-
li per assicurare una progettazio-
ne delle soluzioni allineata con le 
opportunità tecniche e con il conte-
sto organizzativo. Ma la Direzione 
Sistemi non può più limitarsi a svol-
gere un ruolo passivo, come forse 
avveniva anni fa con l’informatica 
tradizionale. E’ indispensabile che 
il presidio dell’innovazione sia con-
diviso in logica di Team con le altre 
Direzioni, come di fatto è stato fatto 
in SEa. Team che, se necessario, può 
essere aperto anche a contributi 
consulenziali esterni per assicurare 
soluzioni innovative e ad un tempo 
pratiche e funzionali.”

Fabio Degli Esposti, direttore sistemi informativi SEA
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Start Up e Innovazione: c’è anche un’Italia di cui andare fieri!

Chi vola vale         
Chi non vola è un vile!
Cronaca attraverso i Tweet dei partecipanti del Campus Mind the Bridge dedicato alle start up italiane che vogliono 
fare il grande salto verso la Silicon Valley..

conclUSIonE AntIcIPAtA: è questa l’Italia dei giovani che merita di essere raccontata e della quale andare orgogliosi. Ragazzi preparatissimi, 
con un’eccellente capacità espositiva e di sintesi, anche in inglese, capaci di adattarsi a regole anche molto vincolanti (5 minuti “secchi” per le 
presentazioni, 5 per le sessioni di domande/risposte) in modo creativo, con professionalità e senza emozione.

Un’ItAlIA cHE MErItErEBBE di esser sostenuta molto di più dal sistema imprenditoriale e finanziario, nonché da fondi spesso destinati alla 
ricerca di cose inutili, che si disperdono in rivoli senza prospettive ed in meandri burocratici privi di senso.

dAI coMMEntI, dAll’EntUSIASMo, dal livello di coinvolgimento emergono la passione per il lavoro, lo studio e l’intraprendere, fattori fon-
damentali per il successo. E questa storia dai cento autori accomunati dall’uso di Twitter ci dimostra il valore della collaborazione collettiva – o 
sociale – favorita dall’impiego degli strumenti di nuova generazione per la comunicazione e la condivisione di idee e contenuti!

» continua a, PG. 19

la preparazione, gli arrivi

 AonEttI AlBErto onEttI - I have a question... what’s 
Mind the Bridge?

MMArInUccI MArco MArInUccI - Programma com-
pleto su http://siliconvalley.corriere.it/2011/10/. Tweet, 
and we’ll show your opinion live @ http://www.MtBven-
turecamp.com event

lAdyInnovA lAdy InnovA A Mind the Bridge: 15 
startup si sfidano a colpi di pitch

GUIdoMArAnGonI GUIdo MArAnGonI. - Prenotato 
treno e albergo. Mi commuto in modalità assorbimento. 
Voglio imparare, ascoltare e capire il + possibile!

MArcElloorIZI MArcEllo orIZI. - Mi spiace troppo 
non essere al oggi. In bocca al lupo alle 15 semifinaliste. 
Vai di adrenalinaaaaa.

USconSMIlAn U.S. conSUlAtE Milan. - I ragazzi di #mangatar ci 
sommergono di coloratissime pins! Grazie! Siamo a al #corriere: che 
bello vedere tutti questi giovani!

GfErrAntI GIAnlUcA fErrAtI - Inizia In bocca al lupo 
alle 15 startup finaliste

grand opening

MIndtHEBrIdGE MInd tHE Bridge - Ferruccio De Bor-
toli & Daniele Manca Welcome speech. Thanks Corriere 
della Sera, thanks everyone to be here!

USconSMIlAn U.S. conSUlAtE Milan - @deBortolif ringrazia i 
ragazzi di che danno speranza al paese in un momento complesso.

rESPonSA_It rESPonSA - Ferruccio de Bortoli: “Felici di 
essere un piccolo ponte tra idee e finanziatori”.

USconSMIlAn U.S. conSUlAtE Milan - @daniele_Manca fa un 
parallelo tra l’editoria US e IT, quindi incita a pensare in termini di Paese 
e non di singoli: “l’Italia deve imparare a fare squadra”.

rESPonSA_It rESPonSA - “Pensiamo a quello che facciamo, ma 
pensiamolo in termini di paese. Siamo creativi ma siamo anche tanto 
individualisti e il successo non é piú misurabile da ció che fa un IO”

PIEtroBEZZA PIEtro BEZZA “Think Big”. GuidoMarangoni Guido 
Marangoni “Per troppo tempo si è pensato che ‘piccolo è bello!”

 SErGIoBErISSo SErGIo Berisso - “Fare squadra e pensare 
in grande!” ... oh yeah.

PAoloroAttA PAolo roAttA - Daniele 
Manca @”piccolo e’ brutto”

USconSMIlAn U.S. conSUlAtE Milan - CG Scott sale sul podio e 
ringrazia gli organizzatori. Porta quindi l’esempio di Steve Jobs come un 
vero innovatore e si augura la nascita di un nuovo Jobs. Augura infine 
in bocca al lupo a tutti i giovani innovatori ed imprenditori

rESPonSA_It rESPonSA - Kyle Scott parla di pionieri e del valore del 
loro coraggio e curiositá nella storia dell’innovazione in America e nel 
mondo. GuidoMarangoni Guido Marangoni Thank you Mr. Scott! ;-)

rISPArMIoSUPEr rISPArMIoSUPEr - First lesson: think big! i_realize 
I Realize - Second lesson: DO IT!

marCo marinuCCi: vivere nella SiliCon valley

MInd tHE BrIdGE @mmarinucci Good job Mr. founder, new Iena! 

U.S. conSUlAtE MIlAn - Simpatico il video sul 2010. Le aziende del 
2010 sono vive e vegete. MindTheBridge cresce e si evolve.

 toP_Ix toP_Ix - Lot of friends here. “Italian Startup 
System” is not a start-
up any more.
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« sime stoccolma - da pag. 1
paSSione / CompaSSione

cHE Io SIA un fervido sostenitore 
che senza passione non si combi-
na nulla di buono, è ormai noto, 
visto che lo scrivo da anni qui su 
Toolnews, così come nei miei blog. 
Concetto che ho ritrovato tra gli 
stratupper di Mind the Bridge, 
ma che è emerso con tutta la sua 
dirompenza anche nel corso della 
conferenza, compendiato però dal 
contraltare della compassione. “La 
passione è ciò che ti spinge a rag-
giungere risultati e traguardi inim-
maginabili, inseguendo un sogno, 
un’idea, un ideale. La compassione 
è indispensabile per impedire di far 
del male e per aiutare quelli che 
da soli non ce la fanno”. Queste le 
belle parole ben riassunte da Jan 
Eliasson, ex segretario dell’ONU, 
che hanno fatto da filo conduttore 
delle presentazioni degli impren-
ditori di successo che si sono alter-
nati sul palco di Stoccolma, dove 
s’è dato molto spazio e un premio 
alle migliori iniziative senza scopo 
di lucro incentrate sul Web.

 lA PASSIonE non ha limiti di 
età, né di contesto, così come 
testimoniato di persona dal pic-
colo Puck Meerburg, dall’ormai 
morente Steve Jobs, ricordato 
come modello da quasi tutti gli 
speaker della conferenza, da Måns 
Hultman, fondatore di Qliktech, 
da Niklas Zennström, uno degli 
imprenditori Internet di maggior 
successo con Skype, KaZaA, Joost, 

Joltid, ora a capo di  Atomico Ven-
tures, una società di venture capi-
tal focalizzata sul mondo Internet. 
Personaggi ormai molto ricchi, 
che senza la passione potrebbero 
facilmente smettere di lavorare... 
E in linea con l’equilibrio passio-
ne/compassione, Niklas è oggi 
anche uno dei co-fondatori di 
Philanthropies Zennström, orga-
nizzazione focalizzata sulla lotta 
ai cambiamenti climatici.

la Svezia Come merCato pilota

con Il SUo solito stile pacato, 
ma molto determinato, Niklas 
Zennström ha indicato che oggi 
si stanno aprendo numerose 
nuove opportunità, sul fronte del 
commercio, del marketing, della 
comunicazione, grazie al diffon-
dersi di Tablet e SmartPhone. le 
cui vendite hanno ormai superato 
quelle di PC e cellulari. Due però 
gli ingredienti indispensabili: la 
capacità di cogliere e anticipare 
i cambiamenti, dandovi risposte 
concrete, l’orientamento ad ope-

rare su scala globale, consideran-
do il proprio mercato come una 
sorta di “area test”, esattamente 
come lui fece con tutte le sue 
aziende, partite dalla Svezia, ma 
sin dall’inizio pensate progettate 
per conquistare il mondo.

l’IdEA, tUttAvIA, non è tutto 
e da sola non basta. Va integrata 
dalla creazione di un team multi-

Software HouSe in Pericolo? Puck Meerburg, 12 anni, 3 
aPPS Vendute in Migliaia di coPie in tutto il Mondo!

Per sindacati e servizi sociali sarebbe sfruttamento di lavoro 
minorile, ma per lui è più divertente di qualsiasi altro gioco, 
così scrive applicazioni per passione ed ha grande successo!

Il premio di imprenditore dell’anno indetto da SIME è 
andato a lui, Puck Meerburg, e non poteva essere altrimenti: 
olandese, 12 anni, ha scritto il primo gioco per iPhone/
iPad – Teylers, con tanto di video con le istruzioni d’uso 
(http://bit.ly/urVLyd), quando ne aveva 8, dopo aver impa-
rato l’inglese - da solo – perché si era reso conto che per 
programmare era indispensabile conoscerlo a menadito, 
quindi è diventato famoso grazie al successo ottenuto dal 
suo gioco Tablet Rainer.

Puck è intervenuto alla conferenza raccontando la sua 
storia in un inglese impeccabile, per nulla intimidito dal par-
lare ad un anfiteatro con 1.600 spettatori, sotto i riflettori e 
le telecamere di un gran numero di reporter. Increduli? Val 
la pena di ascoltarlo dal vivo: http://bit.ly/uOabSu.

In ogni caso, ha anche un proprio account su Twitter (@
puckipedia) ed il sito puckipedia (http://www.puckipedia.
nl). Dimenticavo: da bravo imprenditore filantropo, fa 
anche un po’ di politica sociale, promuovendo il movimento 
internazionale OLPC - One Laptop Per Child!

Pochi fronzoli, nessuna esitazione nel presentare in modo 
chiaro ed essenziale le proprie idee ha sottolineato l’impor-
tanza di usare la programmazione come stimolatore di idee, 
di voglia di conoscere e di rispettare una rigorosa disciplina 
mentale sin dalla più tenera età – da qui il supporto all’OL-
PC. Ha anche fatto una demo di TableTurner, una delle sue 
applicazioni, e presentato “Quizzer”, la sua ultima creatura 
per iPhone, un generatore di Quiz da usarsi On Line.

“Sviluppare giochi è di fatto giocare, solo più divertente, 
perché ci devi mettere creatività e fantasia. La passione mi 
è scoppiata quando ho scoperto la versione gratuita del kit 
di sviluppo software di Apple ed un simulatore di iPhone per 
il PC: imparare ad usarli è stata lungo e duro, ma ora sono 
finalmente fare tutte le applicazioni che voglio.”...

Ora sta creando un nuovo gioco, una innovativa versione di 
labirinto, mentre il suo gioco preferito è Minecraft. Bambi-
no prodigio?  No, non c’è bisogno di essere superintelligente 

– dice con grande semplicità Puck - ma si deve esser bravi a 
imparare nuove lingue. 
I linguaggi di program-
mazione sono analoghi 
al tedesco, al francese: 
usano parole e regole 
per costruire le frasi. Il 
linguaggio è uno stru-
mento per esprimersi, 
esattamente come 
la programmazione 
per creare applicazio-
ni. Il trucco sta tutto 
nell’aver qualcosa “da 
dire” e nel capire come 
costruire “le frasi”...

Geniale il modo di riassumere i concetti delle varie sessioni adottato da Emilia 
Blom: un iPhone, l’apps SketchBook ed una Alupen per scrivere/disegnare le 

vignette postate su Twitter in tempo reale. 
Poche parole, ma massima efficacia! La comunicazione, cambia....
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disciplinare, da un’estrema foca-
lizzazione sulla realizzazione del 
prodotto/servizio e della sua coe-
renza nella creazione del valore 
promesso per i clienti. In sostanza, 
molte buone idee si arenano di 
fronte alla mancanza di concre-
tezza e capacità realizzativa - in 
tempi rapidi e con elevata qualità 
- o perché si disperdono in molti 
rivoli privi di effettivo valore.

mobilità, mobilità, mobilità

GrAn PArtE dEllE novità pre-
sentate a SIME ruotavano attor-
no ai pilastri Web/SmartPhone 
con nuovi servizi o la riedizione 
di cose già esistenti, riviste nel 
nuovo contesto. Significativo l’in-
tervento di rikard Steiber, anche 
lui svedese, capo del marketing 
mondiale di Google per il setto-
re mobilità. Nel suo intervento 
è stato lapidario, ma pungente: 
“Think Mobile First”! 

In GooGlE, orMAI qualsiasi 
nuovo servizio viene prima pro-
gettato per l’uso tramite telefo-
nino, e dopo rivisto per i classici 
accessi via PC. Questo perché il 
sorpasso degli accessi a Internet 
via telefono su quelli via Personal 
Computer è ormai alle porte, per 
cui è meglio prepararsi bene per 
un futuro imminente piuttosto 
che per un passato in declino. 

AlcUnI dAtI oGGEttIvI per 
dimensionare la tendenza:
1.  I Report interni a Google, 

evidenziano che le ricerche 
via cellulare sono aumentate 
nell’ultimo anno di 4/5 volte.

2. Il 50% di tutte le ricerche via cel-
lulare vertono su informazioni 
sul circondario. Ad esempio, 
dove andare o dove comprare.

3.  Il 30% di tutte le ricerche fatte 
contenenti la parola ristorante 
provengono da telefoni cel-
lulari (spesso, però, con esiti 
deludenti: molti siti si aprono 
con applicazioni Flash non sup-
portate o con Menù illeggibili 
dallo schermo del telefono!) 

4.  Il 79% degli utenti di SmartPho-
ne usano il proprio apparecchio 
mentre fanno shopping, nel 
70% dei casi anche dall’inter-
no dello stesso negozio dove 
stanno acquistando (compara-
zione prezzi, verifica modelli, 
lettura recensioni).

5.  Youtube ha 200 milioni di 
riproduzioni di filmati al giorno 
richieste da telefonini (raddop-
piate in un anno fa).

6.  Ogni giorno, vengono attivati 
550.000 nuovi SmartPhone 
Android (che si aggiungono ai 
200,000 iPhone giornalieri di 
Apple).

lA controProvA? fAcEBo-
ok: già oggi poco meno del 50% 

dei suoi 800 milioni di utenti vi 
accedono via telefono cellula-
re, mentre due terzi dei ragazzi 
accedono ad internet pressoché 
esclusivamente via telefonino!

SorPrEndEntEMEntE, PErò, 
A Google risulta che meno del 
25% dei suoi inserzionisti hanno 
un sito ottimizzato per esser acce-
duto via SmartPhone, il che vuol 
dire che c’è ancora molto lavoro 
da fare per tutti. In particolare, 
Google ha lanciato l’iniziativa 
chiamata GO MO (http://bit.ly/
uxuVug) ideata proprio per aiu-
tare le imprese a testare i propri 
siti per come appaiono sugli 
schermi dei cellulari ed eventual-
mente rivederli con il supporto 
degli esperti messi a disposizione 
da Google.

In oGnI cASo, le proiezioni degli 
analisti dicono che entro dieci 
anni useremo il telefono cellulare 
per il 50-60% dei nostri acquisti, 
mentre il resto sarà ancora un 
mix tra contanti, bonifici e carte 
di credito.

MoltE dIScUSSIonI SI sono 
articolate anche attorno al 
nuovo modo di concepire la TV, 
sempre più proiettata verso una 
costante interazione con gli spet-
tatori, tant’è che si parla di “dual 
screen TV”, dove uno schermo è 

per vedere/ascoltare, l’altro per 
rispondere/commentare, non 
solo dal salotto di casa, ma da 
ovunque.

pioggia di nuove appS da 
tutto il mondo

GIà, MA coSA fare di nuovo con 
il telefonino? Qui, il vero limite è 
solo la fantasia. In aggiunta alle 
diverse forme di pagamento elet-
tronico, tipo iZettle (vedi box), o di 
shopping virtualizzato tipo  tesco 
(vedi figura), c’è una tale gamma 
di nuove applicazioni che risulta 
impossibile elencarle tutte. Ne 
cito quindi solo alcune:
•	  In una banca svedese - la SEB 

- è possibile pagare le proprie 
bollette fotografandole via cel-
lulare ed inviandole al proprio 
sportello virtuale;

•	  La chase Bank ha creato l’app 
Chase QuickDeposit che con-
sente ai clienti di incassare i 
loro assegni da qualsiasi luogo, 
semplicemente fotografandoli 
e inviando la foto via e-Mail al 
proprio sportello virtuale.

•	  Prisjakt ha creato una App di 
comparazione prezzi che fun-
ziona automaticamente dopo 
aver fotografato il codice a barre 
del prodotto direttamente dal 
punto vendita dove ci si trova: in 
un istante si può verificare se il 
prezzo proposto è conveniente 

carta di credito? Sì, Ma con il telefonino e Senza interMediari! coSti abbattuti, MaSSiMa fleSSibilità bidirezionale!

Quando Jacob de Geer - fondatore di iZelle - è 
salito sul palco, la passione dell’imprenditore 
puro si poteva quasi toccare nel presentare 
la sua ultima creatura: un lettore di carte di 
credito per SmartPhone capace di eliminare i 
costosi POS delle banche installati in ogni eser-
cizio commerciale, e con essi le commissioni di 
vendita, con in più la possibilità di poter ope-
rare in modo diretto tra utenti o aziende anche 
ricaricando le proprie carte elettroniche.

Nato per soddisfare l’esigenza delle moglie 
di Jacobs di poter avere un POS portatile da 
usare alle Fiere o nei mercatini ambulanti dove 
vendeva i propri prodotti, iZettle aggiunge al 
telefonino un lettore di chip delle carte di cre-
dito grazie al quale si entra in modo diretto nei 
circuiti di pagamento elettronico. 

A soli tre mesi dal lancio in Svezia, gli esercizi che 
accettano carte di credito sono aumentati del 
5%, con 12.000 utenti, il 60% dei quali privati.
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o dove è meglio indirizzarsi.
•	  Zillow e trulia hanno creato 

un servizio che, tra le altre cose, 
rileva se ci sono promozioni o 
occasioni nei negozi attorno a 
dove ci si trova in quel determi-
nato momento.

•	  La birra Beck ha creato una App 
che consente di valutare il pro-
prio livello di sobrietà e, se neces-
sario, chiama automaticamente 
un taxi per riportarci a casa.

•	  Ebay ha lanciato una App che 
consente di provare gli occhiali in 
diretta usando il telefono cellula-
re, indossandoli in modo virtua-
le, per verificare come ci stanno 
addosso prima di acquistarli.

PEr contro, tUttE le Apps che 
non generano valore concreto per 
gli utenti sono destinate a scom-
parire, indipendentemente dagli 
investimenti e dall’enfasi che si 
mette nelle attività di comuni-
cazione per la loro promozione. 
Bisogna quindi puntare sul fare 
qualcosa di veramente coinvol-
gente, che aggiunge valore reale 
nella vita delle persone alle quali 
ci si sta rivolgendo.

dA dovE coMIncIArE? Bisogna 
partire dall’obiettivo di semplifi-
care la vita dei propri clienti. Apps 
o siti mobile? Hanno scopi diversi. 
I siti sono fondamentali per “cat-
turare” i futuri clienti, quindi per 
la ricerca di informazioni. Con le 
apps si deve invece puntare sulla 
loro fidelizzazione. 

Molto StIMolAntE l’IntEr-
vEnto della coppia Martin Dei-
noff e Fredrik Marcus di Creuna 
la cui sintesi del loro approccio 

“Extreme Makeover” può esser 
condensata in “il diavolo è nei 
dettagli”!

CritiCo rivedere l’impoStazione 
SteSSa delle appS

coSA dIStInGUE, InfAttI, un 
sito o un’applicazione di successo 
da una che non lo ottiene? I con-
tenuti, la qualità, la facilità in rela-
zione al contesto. Spesso, meno 
non è “poco”, ma di più! Pensiamo, 
ad esempio, alla Home Page di 
Google: più essenziale che la linea 
di ricerca non poteva essere, ma 
questo è proprio ciò che l’utente 
si aspetta quando accede al sito di 
Google. Perché, quindi, la stessa 
filosofia non viene adottata - ad 
esempio - anche dalle aziende 
di trasporto, dove si accede per 
verificare o prenotare un viaggio 
o quello di una banca online dove 
la priorità sta nell’accedere al pro-
prio conto corrente?

qUEStA ESSEnZIAlItà dIvEn-
tA ancor più critica nell’uso del 
telefoni cellulari che hanno scher-
mi più piccoli - quindi meno leggi-
bili - e vengono usati mentre si è in 
movimento. Quindi, scelta accu-
rata dei contenuti, progettazione 
funzionale delle interfacce basan-
dosi sull’essenzialità e, non ultimo, 
considerare sempre l’aspetto 
divertente delle cose, visto che 
tutti gli esseri umani amano gio-
care e divertirsi molto di più che 
lavorare, studiare, faticare.

dA qUI, l’AttEnZIonE verso la 
“Gamification” che tende a coniu-
gare l’inossidabile successo dei 
videogiochi - sempre più di tipo 

OnLine - con le più svariate forme 
di commercio o comunicazione 
digitale, mischiando realtà virtua-
le e realtà reale in un insieme del 
quale si tende a perdere i confini.

un Conto è Sire “Sono 
bravo”, ma Quando a dirlo 
Sono gli altri...

trA lE vArIE discussioni non 
poteva mancare una proiezione 
sul ruolo dei Social Media, inarre-
stabili per crescita e forza di aggre-
gazione/discussione per pubblici 
omogenei e persino a livello di 
singoli. Così, ritornando ai conte-
nuti del sito, un conto è produrne 
di propri, ma se a farlo sono i nostri 
stessi clienti, la qualità e l’efficacia 
fanno un vero balzo in avanti non 
solo sul fronte commerciale, ma 
anche nei riguardi dello sviluppo 
di nuovi prodotti, processi operati-

vi e servizi. Il che vuol dire 
agire su tre dimensioni: 

 > una produzione pro-
pria, basata su intuizioni 
dei creativi e analisi di 
marketing (ricerca e Svi-
luppo);

 > saper stimolare e coin-
volgere il pubblico sulle 
proprie iniziative (Comu-
nicazione);

 > la capacità di analizzare 
in profondità le reazioni 
ottenute, combinandole 
con gli andamenti dei dati 
di vendita e le visite ai siti 
(Business intelligence).

AttIvItà coMPlESSA, 

dA svolgersi con competenze e 
strumenti sempre più sofisticati, 
ma che diventa uno dei fattori 
chiave per la competitività delle 
aziende del futuro: “Dobbiamo 
ascoltare i nostri clienti attraverso 
i più diversi canali di comunicazio-
ne, e abbiamo bisogno di costruire 
i nostri marchi assieme a loro. La 
trasparenza diventa un elemento 
fondamentale di questo nuovo 
modo di interagire, ma con esso si 
rivalutano anche fattori quali l’etica, 
la correttezza, l’integrità morale”.

StAnno coSì ScoMPArEndo le 
relazioni B2C, sostituite da quelle 
B2C2B (e B2B2B), rendendo i canali 
bidirezionali, ma creando anche 
legami più diretti e stabili. A trarre 
i maggiori vantaggi da questo 
nuovo modo di procedere saranno 
i settori del turismo e dei beni di 
largo consumo, subito seguiti dai 
servizi e dai beni durevoli. 

Il ProBlEMA è anche di tipo 
organizzativo per l’interno delle 
aziende stesse: se a guidare lo svi-
luppo diventa il pubblico coinvol-
to in varie forme di crowdsourcing, 
l’azienda deve dotarsi di grande 
capacità di ascolto, pronta a rive-
dere anche gli stessi suoi piani, 
specie se il pubblico sta puntan-
do in direzioni diverse da quelle 
ipotizzate a tavolino. Flessibilità e 
reattività debbono quindi diveni-
re fattori competitivi per ottenere 
consensi e fedeltà da parte di un 
pubblico amico e collaborativo, 
non “bombardato” da inutili e 
fastidiosi messaggi pubblicitari. 

La spesa? Si fa nel sottopassaggio del metrò: la Tesco ha creato in Corea dei 
manifesti/vetrine virtuali, con le immagini dei prodotti da acquistare ed il loro 

codice QR: si fotografa con lo SmartPhone il codice, si immettono le quantità 
volute, si indicano luogo ed ora della consegna, si paga elettronicamente, 

sempre con il telefonino, e la spesa arriva a casa. Magico!
I risultati? Impressionanti: vendite online +130%, utenti registrati +76%!

Prenotare una stanza d’albergo mentre ti butti da un aereo con un paracadute: 
http://bit.ly/tpApVk
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In AltrI tErMInI, creatività e 
libertà espressive e di pensiero, 
poste in un contesto molto ben 
strutturato e rigoroso nei propri 
meccanismi di funzionamento 
interno, per evitare dispersioni e 
sprechi che potrebbero rallentare 
i processi di cambiamento o ridur-
re la reattività e la competitività 
dell’azienda. 

In tUtto qUESto, la “Gamifica-
tion” può avere un ruolo prezioso 

in quanto - così come le storie - è 
capace di coinvolgere le persone 
molto di più di qualsiasi slogan 
pubblicitario. Non per nulla, ci 
sono giocatori capaci di passare 
ore e ore davanti al video del loro 
gioco preferito, assorbiti in pieno 
dalla realtà virtuale che stanno 
vivendo, sino al punto di estra-
niarsi dal luogo e dal contesto 
ove si trovano effettivamente.
Utilizzare tali tecniche nel coin-
volgere il pubblico può risultare 

molto efficace, anche nell’ambito 
di altri contesti: in fondo amiamo 
divertirci, per cui avremo un 
atteggiamento molto più positivo 
quando questo accade, piuttosto 
che quando l’aria che respiriamo è 
negativa, o anche semplicemente 
fredda e anonima.

guardare in pproSpettiva

coME conclUSIonE dI questa 
- forzatamente sintetica - storia, 

uso le parole di Hans Vestberg, 
attuale CEO di Ericsson: nel breve 
volgere di qualche anno, qualsiasi 
cosa dotabile di un Chip lo avrà, e 
da quel momento in poi sarà vir-
tualmente un nodo della grande 
rete, in grado di ricevere e mandare 
dati a chiunque vi acceda, da qual-
siasi parte del mondo.”

coSì Il Mondo sarà totalmente 
connesso e radicalmente più pic-
colo e globalizzato! 

il Marketing cHe Scruta il cerVello 

Brain Scanning è il nome dell’innovativo servizio messo a punto da un’azienda olandese, che sfrutta il neuromarketing per 
valutare emozioni e sensazioni di fronte a messaggi pubblicitari, spot televisivi, marchi.

Di neuromarketing, come disciplina, si parla già dagli inizi degli anni 2000, ovvero da quando Ale Smidts, professore di mar-
keting dell’Università di Rotterdam ne ha coniato il termine, per rappresentare i meccanismi attivati dal cervello a livello di 
sistema nervoso centrale nel corso dei processi decisionali. Gli strumenti per rilevare questi fenomeni sono quelli tipici della 
risonanza elettromagnetica, che individuano le aree del cervello attivate dai vari stimoli emozionali. Da qui, l’utilizzo per rile-
vare gli effetti provocati, ad esempio, da uno spot pubblicitario, da un messaggio o dal logo di un’azienda. Ad esempio, usando 
messaggi che riescono ad attivare l’amigdala, ovvero la porzione di cervello che regola, tra le altre cose, anche le emozioni, 
si ottengono risultati molto superiori rispetto a tutte le azioni che non sollecitano questa parte del nostro cervello.

Dalla teoria, alla pratica: nel corso della conferenza, Kim Cramer, cofondatrice e proprietaria della società olandese BR-ND 
(http://www.br-nd.com) ha illustrato come applicare operativamente il  neuromarketing ed i risultati ottenuti nella valutazione 
di alcuni marchi di aziende e di importanti campagne pubblicitarie. Tutte le nostre scelte sono infatti innescate da impulsi 
elettrici attivati da ben determinate aree del nostro cervello: normalmente le scelte vengono quidate dalla parte emotiva che 
prevale su quella razionale. Aree del cervello che fisicamente sono ormai state ben identificate.

Per individuare il flusso degli impulsi elettrici stimolati dalle varie situazioni, occorre utilizzare le classiche macchine per la 
risonanza magnetica comunemente usate a scopo di indagine medica. Questo vuol dire che tutte le agenzie pubblicitarie o 
le Direzioni Marketing delle aziende dovrebbero dotarsi di questo genere di strumenti? Beh, non proprio: da un lato perché il 
costo dell’operazione non è proprio banale, per cui varrebbe la pena affrontarlo eventualmente solo quando si devono fare 
grandi investimenti su determinate campagne, dall’altro perché dalle analisi effettuate nel tempo sono state ricavate delle 
linee guida riutilizzabili in diversi contesti, così da sfruttare al meglio i meccanismi ormai noti.

Kim Cramer ha illustrato come l’analisi delle reazioni a livello cerebrale è stata applicata, ad esempio, per la scelta di uno spot 
pubblicitario per la Renault e per testare la definizione di un nuovo marchio che punta ad ottenere affermazione mondiale. 

“Per la scelta del marchio, siamo partiti da tre proposte, tutte giudicate positivamente dal nostro cliente. Dopo di che, abbiamo 
mostrato i marchi ad un campione di persone nel target dell’azienda, facendo un’analisi, un neuroscanning - tramite risonan-
za magnetica - delle porzioni del cervello stimolate dalla vista dei tre marchi in valutazione: è apparso quindi evidente, che 
mentre uno di questi marchi generava un impatto negativo a livello emozionale, gli altri due producevano emozioni positive. 
La scelta è quindi stata effettuata proprio in seguito ai dati raccolti in questo modo.

Alla base delle teorie del neuromarketing c’è infatti l’osservazione che il nostro cervello ci guida nelle decisioni partendo da 
24 fattori emotivi, quali la lealtà, lo status, la sessualità, ciascuno dei quali viene quindi calato nel contesto in cui ci si trova al 
momento. I 24 driver sono quindi stati raggruppati i 5 categorie: vitalità, attrazione, autonomia, ambizione e fattori vitali. Quanto 
più si è in grado di attivare in modo positivo questi driver, tanto più efficaci saranno i messaggi che vi sono associati. Questo 
perchè “Il cervello è una struttura semplice, che reagisce ad una combinazione di impulsi razionali ed emotivi – sono le parole 
di Kim Cramer – ma la maggior parte delle nostre decisioni sono di tipo emotivo, e quindi vengono in qualche modo giustificate 
alla parte razionale. Ad esempio, quale razionalità esprimiamo nel momento 
in cui acquistiamo dei Jeans pieni di buchi che costano 135 dollari?”.

Al di là della testimonianza diretta della Procter & Gamble sull’efficacia del 
metodo, ha destato molto interesse il confronto tra due spot televisivi rea-
lizzati dalla Renault, entrambi molto simpatici, ma mentre il primo faceva 
leva sulla sfera delle emozioni negative del nostro io (http://www.youtube.
com/watch?NR=1&v=oRSP7xdU3mE), il secondo (http://www.youtube.com/
watch?v=NAniy71lxuI&feature=youtube_gdata_player) agendo su fattori 
positivi, è risultato molto più efficace in termini di risultati di vendita!
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« Cloud? di tutto, di più, ma sempre in crescita! - da pag. 1
PEr EMAnUElE collI, respon-
sabile della Divisione Online di 
Microsoft Italia “L’esperienza 
maturata nel mondo dei servizi 
Cloud rivolti ai consumatori (ndr. 
leggi soprattutto Hotmail) ci ha 
permesso di conoscere le abitudini 
degli internauti ed anticiparne le 
evoluzioni, in particolare per ciò 
che riguarda gli aspetti di condivi-
sione, accessibilità e sempre mag-
giore interconnessione. Direttrici 
lungo le quali stiamo sviluppando 
la nostra offerta di servizi”.

il termine Cloud Spaventa, ma 
i Servizi Sono molto uSati

Un dAto cUrIoSo emerso dallo 
studio è che mentre solo il 15% 
degli intervistati ha dichiarato 
di conoscere il termine e di fare 
uso di servizi in modalità Cloud, 
nei fatti, il 56% degli intervista-
ti salva online le foto, il 29% la 
musica preferita, il 19% conserva 
in rete dati relativi alla propria vita 
personale, il 18% ne fanno ricor-
so per archiviarvi documenti di 
lavoro, per non parlare di servizi 
quali la posta elettronica, le Chat, 
il Messaging!

In PArtIcolArE, qUIndI, lo 
Storage Online è il servizio più 
gettonato, sebbene non venga 
considerato come “Cloud Com-
puting”: il 76% degli intervistati 
archivia o è interessato a conser-
vare proprie informazioni “in the 
Cloud”, specie tra le persone con 
più di 55 anni. Attività che il 64% 
degli utenti attuali svolgono su 
base settimanale.

lo StorAGE onlInE viene utiliz-

zato tanto per le attività professio-
nali (58% dei rispondenti), quanto 
per lo studio (38%), la vita sociale 
(30%), la condivisione di informa-
zioni relative ai propri hobby (21%). 
Il motivo principale di tale successo 
- che si estende anche alle funzioni 
di salvataggio dei dati - risiede nella 
(virtualmente) illimitata capacità di 
spazio e nell’affidabilità di conser-
vazione e reperimento di quanto 
salvato sulla rete.

Sharing è femmina!

Un MotIvo rIlEvAntE che 
porta verso la Cloud sta, come 
già evidenziato, nella facilità di 
condivisione di dati, informa-
zioni, ma anche emozioni e stati 
d’animo, riscontrato in tutti gli 
ambiti: il 49% degli intervistati lo 
utilizza per le attività lavorative e 
lo studio, il 52% per il confronto 
di idee e opinioni, il 37% per la 
sfera privata. 

IntErESSAntE EvIdEnZIArE 
cHE il concetto di “sharing” è 
molto più affine all’universo fem-
minile, con il 90% delle intervista-
te che apprezza il Cloud Compu-

ting proprio da questo punto di 
vista - discutere o fare qualcosa 
assieme a qualcuno - contro l’84% 
degli uomini.

AllA doMAndA condIvIdErE 
cosa?, l’88% delle donne e l’84% 
degli uomini hanno risposto “per 
scambiare opinioni e confrontarsi 
con gli altri”, mentre l’83% delle 
donne ed il 71% degli uomini 
hanno dichiarato “per sentirsi 
vicino agli altri”.

Molto dIvErSI I contenuti con-
divisi in funzione dell’età. Proce-
dendo per fasce di età abbiamo 
infatti il prevalere delle foto (61%) 
tra gli utenti tra 16 e 24 anni, dei 
video (42%) e delle notizie sulla 
propria vita personale (24%) nella 
fascia che va dai 25 ai 34 anni,  
delle opinioni e delle recensioni 
su prodotti acquistati tra i 45 e 54 
anni, mentre gli over 55 si orien-
tano verso gli articoli e le notizie 
lette in rete (37%).

“offiCe online”

conSIdErAndo lA cloUd 
come piattaforma per lo svolgi-
mento di attività lavorative con i 
classici strumenti di produttività 
individuale (creazione di testi, 
fogli elettronici ecc.), si ha un forte 
interesse da parte dei giovani tra 
i 16 ed i 24 anni (35%), con il 59% 
dei quali li usano su base settima-
nale e con elevata soddisfazione 
(48%) non solo per il lavoro (71%), 
ma anche per lo studio (45%) e la 
vita sociale (20%). Cosa che getta 
le basi per il formarsi di un nuovo 
fronte di battaglia tra gli - ormai - 
arcirivali Microsoft e Google.

A GIUGno, InfAttI, in risposta 
al diffondersi delle Apps OnLine 
di Google, tutte fruibili via Web, 
ed in difesa del proprio Office “On 
Premise”, Microsoft ha rilasciato 
la prima versione di Office 365, 
disponibile in varie forme e con 
diversi piani di costo.

offIcE 365 rIUnIScE tutte le 
funzionalità del classico Office,  
per cui, ad esempio, la posta non 
è basata su Hotmail, ma sulla com-

binazione dei servizi di Outlook 
ed Exchange. Questo, oltre che 
per offrire una gamma di fun-
zioni indubbiamente più ampia 
e di qualità, anche per favorire il 
passaggio o l’integrazione tra le 
versioni “on Premise” e quelle “in 
the Cloud”.

La piattaforma sulla quale opera 
Office 365, interamente gestita 
su Server Microsoft, viene garan-
tita per erogare servizi 24 ore al 
giorno, con un tasso di disponi-
bilità del 99,9% del tempo, dive-
nendo così anche un’opzione per 
le imprese che preferiscono sgra-
varsi degli oneri di gestione del 
sistema e dei suoi aggiornamenti.

A dIMoStrArE qUAnto potrà 
esser la battaglia tra i due colossi,  
basta ricordare il Blog “365 ragio-
ni per scegliere le Google Apps” 
(http://bit.ly/uCAXog) pubblicato 
da Shan Sinha, product manager 
di Google Apps, lo stesso giorno 
della presentazione del nuovo 
servizio On Line di Microsoft.

dA PArtE SUA, Microsoft ha 
risposto dichiarando di non 
temere affatto il rivale visto che 
“A un anno dalla presentazione 
del nuovo Office 2010, ne è stata 
venduta una copia ogni secondo,  
per un totale di oltre 31 milioni, 
ben più di quanto aveva fatto 
Office 2007. Cosa che rende le 
aspettative per il nuovo Office 365 
ancor più ottimistiche!

InSoMMA, cloUd tool per 
utenti finali e imprese, con una 
agguerrita concorrenza che affila 
le armi. Indubbiamente, ne vedre-
mo delle belle! 

Per Vieri Chiti, Direttore Divisione 
Office di Microsoft Italia, in Italia ci 
sono già oltre 100.000 utenti delle 

varie componenti di Office 365, con 
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ware, ma aperta alla partecipazio-
ne di chiunque ne voglia entrare a 
far parte, contando già una trenti-
na di aziende tra le quali, oltre alla 
stessa Compuware (www.compu-
ware.com) ed alla sua controllata 
Covisint (www.covisint.com), 
Cisco (www.cisco.com), Equinix 
(www.equinix.com), CloudHar-
mony (cloudharmony.com), Futu-
reCom (www.myfuturecom.com), 
Enomaly (www.enomaly.com, 
Claris Networks (clarisnetworks.
com), Cordys (www.cordys.com), 
nonché l’australiana IT Clouds 
(www.itclouds.com.au).

PArtItA dA AlcUnE metriche 
piuttosto semplici, la Comunità sta 
mettendo a punto un sistema di 
rilevazione e di misurazione dei 
dati specifico per il mondo Cloud, 
integrato dalla messa a punto di 
Best Practice e alcuni strumenti 
specializzati.

AttUAlMEntE, Il SErvIZIo 
di riferimento è chiamato Global 
Provider View e rilascia periodica-
mente delle valutazioni non solo 
in correlazione ai singoli fornitori 
di servizi di Infrastructure as a Ser-

« C’è Cloud e Cloud: Compararne le Prestazioni - da pag. 3
il “Segugio della nuvola”

Il “SEGUGIo dEllA nuvola, tra-
duzione letterale di CloudSleuth, 
il servizio al quale ci stiamo 
riferendo (http://bit.ly/utGC1I), 
nasce dall’esigenza di valutare le 
prestazioni ottenibili dai vari for-
nitori di servizi di Cloud Compu-
ting, considerando che su Internet 
non esistono barriere né confini 
geografici o politici: il mondo è 
quindi davvero globalizzato, per 
cui diventa davvero difficile capire 
da dove vengono erogati i servizi, 
quali percorsi compiono i dati e, 
dal momento che le prestazioni 
ottenute scaturiscono dai servizi 
erogati da catene di fornitura su 
Web sempre più complesse ed 
articolate (in media, i dati parlano 
ormai di almeno 10 tra Server e 
fornitori diversi per ogni singolo 
servizio erogato), occorre valutare 
da un lato il risultato complessivo 
e dall’altro dove sorgono i possi-
bili colli di bottiglia o i malfunzio-
namenti che incidono sui valori 
ottenuti.

cloUdSlEUtH è UnA nascenda 
comunità patrocinata da Compu-

vice (IaaS) e Platform as a Service 
(PaaS), ma anche in base alle loca-
lità che servono.

In dAtI vEnGono raccolti 
seguendo i principi indicati dal 
Gomez Performance Network 
(GPN), che si sono giustamente 
guadagnati la palma di miglior 
metodo per la valutazione della 
qualità delle prestazioni, utilizzan-
do la piattaforma appositamente 
messa a punto da Compuware. In 
più, la Global Provider View è in 
grado di fornire i risultati rilevati 
pressoché in Real Time, consen-
tendo di operare i confronti non 
solo in fase di benchmarking, ma 
anche nel continuum.

Come funziona

PEr ArrIvArE AllE conclusioni, 
il Global Provider View monitorizza 
continuamente le prestazioni di un 
insieme di applicazioni di valuta-
zione appositamente installate in 
ciascun sito dei principali Cloud 
Service Provider. Valori che posso-
no esser consultati anche in tempo 
reale, con una copertura completa 
dei siti in ogni parte del mondo.

PEr lA rIlEvAZIonE e l’analisi 
dei dati, si usa il modello GPN sia 
per l’esecuzione delle transazioni 
di test, sia per rilevare i tempi di 
risposta ed i livelli di disponibili-
tà dei singoli siti. Le centinaia di 
dati rilevati in tal modo vengono 
raccolti ed aggregati nei Data-
base di analisi delle prestazioni. 
La applicazione alla base della 
Global Provider View consente 
agli utenti di visuallizzare i dati 
e analizzarli secondo le proprie 
logiche e curiosità.

trAttAndoSI dI SErvIZI 
Cloud, occorre operare su due 
piani: quello mondiale, in quanto 
i servizi, almeno in linea teorica, 
possono essere fruiti da utenti 
dislocati in ogni parte del mondo, 
o su scala regionale/locale, visto 
che con l’eccezione di alcuni 
(pochi) servizi di carattere mon-
diale, nella gran parte dei casi si 
dovranno supportare utenti abba-
stanza limitrofi al proprio bacino 
geografico. La The Global Provi-
der View è comunque in grado 
di operare su entrambe le scale, 
offrendo ad esempio viste sia con-
tinentali sia intercontinentali sulle 
prestazioni dei vari ISP (Internet 
Service Provider), accedendo, ad 
esempio, tanto dall’Europa quanto 
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dagli altri continenti ai servizi dei 
fornitori basati in Europa.

lE PrEStAZIonI vEnGono 
quindi valutate attraverso l’analisi 
dei nodi di Backbone delle singole 
regioni. Ad esempio, i tempi medi 
di risposta indicati come “Provider 
Response Time” sono ricavati dai 
18 nodi di Backbone degli USA e 
dei 5 in Europa. La prospettiva glo-
bale comprende i dati provenienti 
da tutti e 30 i nodi di Backbone.

I PrIncIPAlI IndIcAtorI utiliz-
zati sono quindi i tempi di risposta, 
il livello (tempo) di disponibilità 
dei servizi ed una classifica pon-
derata dei fornitori di servizi che 

a 75 milioni, indicando che la gran parte di questi si sarebbero indirizzati 
su Android grazie al fatto che da un lato è Open Source, e dall’altro è 
privo di un unico centro di distribuzione controllata del software così 
come avviene, ad esempio, con iTune per gli iPhone di Apple.

In PArtIcolArE, InfAttI, stando al Report di McAfee, il 76% del 
Malware rilevato ha colpito sistemi Android, superando di gran lunga il 
secondo della classifica, Symbian OS, cosa che diventa ogni giorno più 
critica, specie in considerazione del fatto che Google sta tentando di far 
diventare gli SmartPhone i nostri “borsellini elettronici” del futuro.

PEr dEScrIvErE Il fenomeno, McAfee ha parlato di “Malware Zoo,” 
la cui crescita va di pari passo con la diffusione dei telefonini di ultima 
generazione, mentre il Malware risulta sempre più difficile da rilevarsi, 
visto che opera in modo silente, senza provocare alcun danno apparen-
te, ma rilevando dati o inviando SMS contenenti virus di tipo Trojan ad 
insaputa dei proprietari delle apparecchiature dove si è installato.

In GEnErAlE, GlI attacchi stanno divenendo sempre più sofisticati, 
silenti e difficili da rilevare, il ce vuol dire che possono rimanere inosser-
vati anche a lungo. I Cyber-criminali più esperti hanno inoltre cambiato 
le proprie tattiche, tracciando un netto confine tra gli attacchi mirati al 
guadagno personale e quelli perpetrati per inviare messaggi.

McAfEE HA SEGnAlAto che il Malware, in particolare quello su 
Android, può apparire nelle più svariate forme, tipo le Apps per la 

gestione dei calendari e degli appuntamenti, o quelle che inviano SMS 
di aggiornamento per continuare a giocare ad Angry Birds.”

trA GlI AltrI punti interessanti del report, segnaliamo i seguenti:
 > Come presumibile, incrementando la propria presenza sul mercato, 
anche i Mac cominciano a divenire bersaglio di virus, soprattutto sotto 
forma di falsi Anti-virus;
 > Lo Stealth Malware, ovvero il Malware che si insedia nei PC e negli 
Smartphone in modo silente con un rotondo +38% sullo stesso perio-
do del 2010, è cresciuto di più negli ultimi sei mesi, che non in tutta 
la storia delle rilevazioni.
 > Protagonisti del periodo sono stati vari generi di attivisti per diverse 
cause, ma per lo più anonimi, e LulzSec, Sec, il gruppo di Hacker che 
si è dichiarato responsabile di vari attachi pirata d’alto livello come 
la compromissione degli account degli utenti della Sony Pictures e 
la messa offline del sito della CIA. Il nome Lulz deriva dall’acronimo 
inglese LOLs (sinonimo di risata), e Sec che sta per Security, ovvero 
“sicurezza, fai ridere!”.
 > In compenso, lo Spam sembra essere sceso ai minimi storici.

le Conferme del Juniper networkS global threat Center

A confErMA dEI rilevamenti di McAfee, arrivano i dati del centro di 
analisi del traffico e delle minacce sulle reti di Juniper Networks che 
segnalano un’inaudita crescita del Malware su apparati Android. Il Report 
parla di un aumento nel solo mese di Ottobre del 110% rispetto al mese 
precedente, mentre da luglio il dato complessivo arriva al  171%!

PEr JUnIPEr, l’AUMEnto è dovuto alla possibilità che chiunque può 
sviluppare e pubblicare un’applicazione per Android, senza che nessuno 
ne garantisca l’attendibilità e l’assenza di virus. Tutto ciò che serve è un 
Account - che può anche essere di tipo anonimo - dal modesto costo 
di 25 dollari. Strada troppo semplice ed appetibile per non essere con-
siderata con estrema attenzione dai malintenzionati che, oltretutto, si 
vedono facilitato il compito anche dalla natura Open Source del sistema 
operativo di Google. Dopo di che, se anche qualcuno si rende conto 
della pericolosità dell’applicazione, prima che il messaggio arrivi a tutti i 
potenziali interessati farà in tempo a diffondersi e creare i propri effetti. 
Al proposito, Juniper segnala di aver rilevato già parecchie centinaia di 
“Trojan SMS,” gran parte dei quali di origine russa. 

offrono le prestazioni migliori, con 
la possibilità di analizzare i dati in 
base a 4 diversi intervalli di tempo: 
6 e 24 ore, 7 e 30 giorni.

lA MEtodoloGIA UtIlIZZA-
tA per le rilevazioni e le analisi è 
pubblica, disponibile all’indiriz-
zo:  https://cloudsleuth.net/web/
guest/global-provider-view.

Spot Sui riSultati

AnAlIZZAndo I dAtI relativi 
allìEuropa nel mese di novembre 
- illustrati nella figura -  è molto 
interessante rilevare che al primo 
posto si colloca l’inglese Qube 
(http://www.qubenet.net), società 

di Londra che ha anche un nodo 
a Zurigo, anch’esso situatosi tre le 
prime posizioni della classifica, al 
secondo la svizzera CloudSigma 
(http://www.cloudsigma.com/), 
seguite da altri provider europei. 
Tra i nomi più blasonati, troviamo 
Microsoft, con Windows Azure, 
sesta, seguita da Amazon EC2 e 
ancor più indietro (nono posto), 
l’App Engine di Google.

Ancor PIù SIGnIfIcAtIvE, 
e sorprendenti, le differenze 
nei tempi di risposta: mentre i 
primi sette sono a un’incollatu-
ra l’uno dall’altro - partendo da 
poco meno di 2 secondi per il 
primo, per arrivare a poco più di 

2 secondi e mezzo per il settimo, 
che comunque vuol dire il 50% 
di tempo in più per fare le stesse 
operazioni - l’ottavo, Voxel impie-
ga il doppio del tempo del miglio-
re (3,87 secondi contro 1,87), ma 
Google addirittura quasi 4 volte di 
più, arrivando a 6,16 secondi!

In SoStAnZA, PrIMA di affidarsi 
ad un fornitore di servizi Cloud è 
bene verificarne le prestazioni e 
l’attendibilità delle dichiarazioni 
attraverso strumenti oggettivi 
che ne qualifichino le prestazioni, 
visto che da esse dipenderanno 
poi la qualità dei servizi, nonché i 
contratti di garanzia con i fornitori 
stessi.  

« android: allarme Malware - da pag. 1
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In concrEto, “SEIInSEA” è 
stato curato, in tutte le fasi dalla 
ideazione alla realizzazione, da un 
Team composto dalla Direzione 
Sviluppo Organizzativo di SEA, 
dal Demand Manager della Dire-
zione Sistemi dedicato all’area 
HR e dalla società esterna Core 
Consulting.

I PrIncIPAlI PUntI sui quali si è 
articolato il progetto sono stati:
1. Business Innovation e rilancio 

del Business;
2. Focalizzazione su nuovi valori e 

nuove competenze; 
3. Revisione del ruolo della 

comunicazione, divenuta fat-
tore vitale del Change Mana-
gement.

PEnSo Di ESSErE nel giusto affer-
mando che l’iCT in SEa ha con-
tribuito ai risultati aziendali rag-
giunti. - è il commento di Degli 
Esposti, che continua - al riguardo 
è opportuno, a mio avviso, partire 
da alcune considerazioni di base di 
fonte Gartner: 

 >le organizzazioni conducono 
quasi il 97% delle comunicazioni 
tramite e-Mail; 
 >in media spendiamo circa il 40% 
del nostro tempo lavorativo a 
gestire documenti;
 >le e-Mail vengono normalmte 
accettate come conferma scritta 
di approvazioni, o di ordini, nel 
79% delle organizzazioni; 
 >il 71% dei “knowledge worker” 

« il nuovo piano industriale di sea passa per il Web 2.0 - da pag. 6

preferisce cercare le infor-
mazioni sul web anziché nei 
sistemi interni.

aBBiaMo quinDi CErCaTo 
di integrare le soluzioni già 
realizzate, (in particolare l’at-
tuale intranet, Sap e le solu-
zioni DocFlow) con una nuova 
piattaforma Web 2.0.

AlcUnI dAtI: SUllA piatta-
forma “seiinsea” sono confluiti 
oltre 400 filmati, è stata aperta 
la possibilità di inserire propri 
commenti al Piano Industria-
le, è stato attivato un nuovo 
sistema per il censimento 
delle competenze, con più di 
4.500 rilevazioni. Sono state 
inoltre raccolte più di 500 sug-
gerimenti su come far evolvere la 
piattaforma stessa,  con la possibi-
lità di apporvi ulteriori commenti 

ed il lancio di un concorso per 
votare, e premiare le idee vincenti, 
in seguito realizzate dall’azienda.

SEMPrE SUllA StESSA piattafor-
ma è stato lanciato un sistema di 
formazione On Line su alcune com-
petenze chiave e successivamente 
si è proceduto con una introduzio-
ne progressiva delle applicazioni 
a supporto dei processi, partendo 
da quelli a maggiore “percezione 
di efficacia” per gli utenti. In sin-
tesi, un approccio basato sia sulle 
nuove tecnologie, sia sulla valo-
rizzazione di quanto già realizzato 
negli anni in azienda. 

l’on line Strategy di Sea

lA dIrEZIonE SIStEMI SEA, alle 
dirette dipendenze del CCO (Chief 
Corporate Officer), è composta da 

inforMation tecHnology e telecoMunicazioni in Sea

Per la gestione operativa degli Aeroporti di Milano Malpensa e 
Milano Linate, SEA utilizza una struttura informatica costituita 
da sistemi integrati e distribuiti. 

Le aerostazioni, le aree operative e gli uffici di Malpensa e Linate 
sono dotati di infrastrutture informatiche integrate, che coprono 
sia le esigenze gestionali-amministrative sia quelle operative del 
personale e degli operatori, che per mezzo di personal computer 
utilizzano procedure automatizzate, prodotti software, soluzio-
ni tecniche specifiche. 

Le infrastrutture informatiche gestiscono e supervisionano 
anche i principali impianti automatizzati (BHS-Baggage Han-
dling System per i bagagli, UHS-Uld Handling System per la 
gestione delle merci, FIDS-Flight Information Display System 
per l’informativa al pubblico ed agli operatori, controllo accessi 
e videosorveglianza, ecc.). 

La totalità dei sistemi è cablata in fibra ottica e distribuita in rete 
locale ad alta velocità ed affidabilità (backbone di 1 Gigabyte 
e connettività a 100Mb per le postazioni di lavoro). Una rete di 
trasmissione dati unica connette Linate e Malpensa. 

L’infrastruttura è ridondata e monitorata h24. I sistemi critici e 
gli impianti hanno livelli di ridondanza molto alti con l’obiettivo 
di garantire la continuità operativa. 

Le telecomunicazioni in SEA vedono installati circa 450 appa-
rati di rete con circa 15.100 prese di rete e più di 300km di fibra 
ottica installata. Sono presenti tutte le tecnologie trasmissive 
primarie: trasmissione dati via cablaggio in fibra, wi-fi, radio-
mobile multiaccesso, dect, cellulari aziendali, backberry, dect 
intercampo, voip (voice over i.p.). Le infrastrutture hardware 
sono tutte interne ai sedimi aeroportuali: una centrale telefonica 
a Linate e cinque a Malpensa. Copertura dei piazzali aeromobili 
con sistema wi-fi. Wi-Fi al pubblico nei terminal. Esiste un sistema 
di Facility Management che permette di gestire tutti gli apparati 
installati via web da remoto.
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« Cloud Computing: un caso da chiarire! Mobile... - da pag. 5

zione dall’attivazione e dal supporto delle applicazioni alla gestione dei 
servizi  forniti da tali applicazioni. In tal modo, il personale dell’IT interno 
all’azienda potrà concentrarsi su attività di più alto valore rispetto a 
quelle prettamente operative o tecnologiche.

CoStruire una nuvola affidabile

Il cloUd coMPUtInG rappresenta tuttavia un grosso cambiamento 
nella strategia aziendale e, forse comprensibilmente, alcune aziende e 
manager IT sono titubanti e non rischiano di buttarvsi a capofitto. Le 
maggiori perplessità riguardano la sicurezza, la disponibilità e la pos-
sibilità di controllo. È vero che un’efficace strategia di cloud computing 
deve prevedere questi fattori, se vuole portare al successo aziendale.

SErvEr, StorAGE E rete possono esser fruiti “as a Service”, mentre i 
dati vengono trasferiti dall’azienda al Cloud, generando tra gli addetti 
le naturali preoccupazioni connesse al far uscire al di là del Firewall 
aziendale informazioni e dati sensibili. Preoccupazioni che devono 
essere affrontate adeguatamente. 

GlI StAndArd dI settore e i regolamenti quali HIPAA, il Payment Card 
Industry Data Security Standard (PCI-DSS), il Gramm-Leach-Biley Act 
(GLBA) e lo Statement on Auditing Standards 70 (SAS-70) stabiliscono 
requisiti di sicurezza precisi e misurabili. Affinché il Cloud Computing 
risulti una valida opzione per l’impresa è necessario che i Service Pro-
vider aderiscano agli stessi standard e controlli di sicurezza disposti 
dall’azienda al proprio interno. 

I SIStEMI It che supportano applicazioni chiave per l’impresa devono 
garantire stabilità, affidabilità e alta disponibilità. Teoricamente l’ela-
borazione on demand dovrebbe fornire un alto grado di affidabilità in 
quanto la nuvola distribuisce le funzioni di rete, elaborazione e storage 
su un numero maggiore di  risorse fisiche e virtuali rendendo l’attività di 
elaborazione meno vulnerabile rispetto a singoli problemi di hardware. 
Tuttavia, per supportare tutto ciò, i Provider dovrebbero corredare il 

circa 130 esperti ICT, ed è orga-
nizzata in diverse aree funzionali, 
fra le quali i Sistemi Gestionali, 
quelli  Operativi e di Business, le 
Architetture IT, le Telecomunica-
zioni e il Demand Management, 
che conta una decina di esperti di 
processi aziendali con competen-
ze ICT che curano le relazioni e i 
progetti di interesse delle diverse 
Direzioni aziendali. 

l’AZIEndA dISPonE dI 4 Server 
Farm; due a Linate e due a Mal-
pensa. Le applicazioni sono tec-
nologicamente divise in Sistemi 
Operativi Aeroportuali e Sistemi 
Gestionali-Amministrativi.

UnA PArtE IMPortAntE ed 
innovativa dei sistemi di “business” 
è rappresentata dai sistemi Web 

(siti, funzioni e-Commerce, 
Mobile, Touch Screen) che 
rientrano in una logica 
complessiva di “OnLine 
Strategy” dell’azienda. In 
questo scenario le piatta-
forme applicative permet-
tono di gestire i siti Wed ed 
anche tutte le funzionalità 
connesse alla vendita dei 
servizi (Fast Track, parcheg-
gi, sale vip, ecc), contribuen-
do in modo significativo alla 
diversificazione del Business 
SEA basata su logiche B2C e 
non solo B2B 

lA MISSIon PrIorItArIA della 
Direzione Sistemi è centrata sul 
servizio, che richiede SLA coerenti 
con la natura delle attività aero-
portuali H24. Architettura delle 

soluzioni e presidi professionali 
devono garantire servizi sempre 
disponibili. Al di là di tutto questo 
“la nostra priorità è assicurare solu-
zioni applicative allo stato dell’arte 
- ci ha confidato Degli Esposti - 
mantenendo sempre un elevato 

livello di attenzione sui Trend tec-
nologici e di mercato, così come è 
stato per il Web 2.0. attualmente 
stiamo valutando con attenzione 
il Cloud Computing, che, come ho 
già avuto modo di evidenziare in 
altre occasioni , per noi può essere 
solo un “Private Cloud”, per ovvi 
motivi di affidabilità e sicurezza. 
un’altra area su cui stiamo lavo-
rando, unitamente ai colleghi 
delle principali utilities e istituzio-
ni milanesi, è quella dell’Expo, al 
fine di favorire la messa in comune 
di soluzioni già disponibili, oppor-

tunamente integrate e finalizzate a 
dare all’Expo, d’intesa con i respon-
sabili dell’evento, un supporto iCT 
di adeguato livello, come merita 
quello che sarà inevitabilmente 
una vetrina per la città di Milano e 
per l’italia. 

loro servizio con SLA molto rigidi per quanto riguarda la disponibilità 
e l’attribuzione della responsabilità delle eventuali interruzioni non 
programmate dei servizi. 

I ModEllI dI servizio fondati sul Cloud Computing comportano, per 
loro stessa natura, il trasferimento di parte del controllo a un Service 
Provider fidato. Ma non tutte le organizzazioni vorranno la migrazione 
al Cloud di tutti i sistemi e, pertanto, nell’ambito del modello di Cloud 
Computing, dovranno essere forniti livelli variabili di controllo. 

Un rEqUISIto MInIMo per i Provider dovrebbe essere garantire 
elevata visibilità dei sistemi presenti nella nuvola in tempo reale, 
intendendo, con questo, l’accesso a report significativi e dettagliati su 
disponibilità, prestazioni, richieste d’intervento, rispetto dello SLA da 
parte del fornitore e altre metriche rilevanti per il cliente. Dovrebbe, 
inoltre, fornire l’opzione di Self-provisioning mediante un portale di 
gestione clienti che consenta all’azienda un controllo diretto dei sistemi 
nella nuvola. Con il diffondersi del Cloud Computing la tipologia e il 
grado di personalizzazione offerti dal provider diventeranno un fattore 
discriminante nella scelta del fornitore.

ConCluSione

Il cloUd coMPUtInG è qualcosa di più della forza trainante delle 
prossime innovazioni tecnologiche. È una solida strategia aziendale che 
aiuta le organizzazioni a gestire meglio le risorse finanziarie e crea un 
modello più sostenibile e vantaggioso a supporto dei servizi IT. 

SE AncHE ESIStono timori fondati circa il cloud computing, questi 
possono essere gestiti con un’opportuna preparazione. Un’attenta 
pianificazione aiuterà a definire tempi e modi in base ai quali spostare 
l’infrastruttura IT nella nuvola, mentre una scrupolosa valutazione 
dei fornitori permetterà d’individuare il Provider che abbia soluzio-
ni Enterprise-ready in settori chiave quali sicurezza, disponibilità e 
controllo. 
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« l’auto-tiering,...- da pag. 5
propri fornitori se è possibile inse-
rire nelle batterie di Storage o nei 
sottosistemi a disco offerti da loro, 
unità di altre marche o produttori 
e ascoltarne le risposte.

virtualizzazione intelligente 
dello Storage

lA vErA ottIMIZZAZIonE dei 
costi permette di utilizzare gli Asset 
di Storage di elevato livello e i nuovi 
investimenti in costosi SSD per le 
applicazioni che hanno bisogno 
di prestazioni elevate, impiegando 
la capacità dei dispositivi esisten-
ti, o comunque a basso costo, per 
quelle meno importanti. 

ABBInArE AGlI SSd funzioni 
di caching di alto livello usando 
della RAM, con un software per 
la virtualizzazione dello Storage 
che sovrintende tutto il sistema, 
riduce ulteriormente la quantità 
di SSD necessari. Soprattutto, 
questo approccio intercetta e 
alleggerisce il traffico di scrittura 
al livello più alto, prima che abbia 
un impatto sullo Storage, esten-
dendo quindi la vita utile degli 
SSD: riducendo in modo significa-
tivo il carico di traffico di scrittura, 
infatti, si abbassa la probabilità di 
guasto delle unità a stato solido. 

PEr ottIMIZZArE lE presta-
zioni e minimizzare i costi, l’auto-
tiering permette agli amministra-
tori IT di creare profili di Storage 
definibili dall’utente. Una volta 
impostati, i profili controllano i 
rubinetti, rendendo automatica 
l’ottimizzazione di costi e presta-
zioni, canalizzando il traffico sul 
livello più appropriato. In pratica, 
per gli “hot spot”, che generano 
la maggior parte del traffico, 
si usano le unità più pregiate e 
veloci (SSD, batterie di alto livello, 
Storage SAS), mentre i dati meno 
richiesti vengono posti su Stora-
ge con prestazioni inferiori e costi 
più bassi (dischi SATA di marca e/o 
dischi SATA Entry Level).

domande Chiave per l’auto-
tiering, Che non è automatiCo

nonoStAntE lA GrAndE pro-
messa fatta dall’auto-tiering, è 
importante notare che non tutte 

le soluzioni di Storage che offrono 
questa funzionalità sono uguali. 
Quanti sono i livelli supportati? 
Quali sono i marchi che possono 
essere inseriti in ciascun livello? I 
prodotti devono essere tutti dello 
stesso fornitore o possono essere di 
marchi diversi? Lo Storage esistente 
può entrare a far parte del Pool di 
Storage gestito con l’auto-tiering?  

lo StorAGE coStItUIScE l’area 
più sottovalutata dei progetti di 
virtualizzazione, con il risultato 
che molte imprese sono incap-
pate nel mezzo dei progetti nelle 
numerose insidie che possono 
generare imprevisti aumenti dei 
costi. Tenendo a mente questo 
aspetto, i responsabili IT dovreb-
bero intuire che anche i benefici 
dell’auto-tiering non sono automa-
tici: il fattore critico è la selezione 
della soluzione più adatta. 

Al contrArIo dEI tradizionali 
approcci integrati nell’hardware, 
che confinano la gestione a livelli 
nei cassetti più costosi all’interno 
di una specifica enclosure o siste-
ma di Storage, un software che 
agisce a livello infrastrutturale 
è in grado di gestire sistemi di 
Storage diversi e potenzialmen-
te di qualsiasi fornitore. Questa 
maggiore possibilità di scelta 
offre alle imprese l’opportunità 
di fare acquisti al miglior valore 
per ciascun livello da fornitori in 
concorrenza tra loro, evitando di 
eliminare quanto già acquistato 
in passato. Va quindi sottolineato 
come un approccio dell’auto-
tiering indipendente dai disposi-
tivi metta nelle mani dell’impre-
sa molta più forza contrattuale 
quando arriva il momento di 
acquistare nuovi dischi.

PEr ESEMPIo, I livelli possono 
essere composti da dischi SATA ad 
alta capacità e prezzo contenuto 
di un fornitore, da sistemi a disco 
SAS di fascia media di un altro 
marchio e da un nuovo gruppo di 
schede SSD ad alta velocità di una 
terza azienda. Un efficace software 
di auto-tiering gestirà questi Rack 
indipendenti come un particolare 
Pool virtuale gestito da un’unica 
interfaccia di amministrazione, 
ovviamente lavorando come se 

tutti i livelli fossero composti da 
prodotti di un singolo marchio. 
In ogni caso, questo approccio 
consente di ragionare su prezzi 
da “mercato aperto” e di evitare 
all’impresa di rimanere vincolata 
a uno specifico fornitore.

interCambiabilità dell’har-
dware e hyperviSor Storage

PrEndIAMo In conSIdErA-
ZIonE un altro aspetto: mentre 
l’auto-tiering permette di raggiun-
gere nuovi livelli di ottimizzazione 
e sfruttamento dei dispositivi, gli 
Hypervisor Storage fanno fare un 
ulteriore passo avanti. 

I rESPonSABIlI It conoscono i 
risparmi e la flessibilità offerti dai 
Server Hypervisor (tipo VMware 
vSphere e Microsoft Hyper-V), che 
sono il risultato diretto della loro 
capacità di rendere l’hardware 
liberamente intercambiabile. In 
modo analogo, per ottenere nei 
sistemi di archiviazione un uguale 
livello di “intercambiabilità har-
dware” è necessario un Hypervi-
sor Storage, che allo stesso tempo 
metta in salvo l’operatività IT dai 
costanti cambiamenti e dall’evo-
luzione delle caratteristiche har-
dware dei sottostanti sistemi a 
disco. Questo risultato può essere 
raggiunto dividendo in livelli 
omogenei i servizi di Storage più 
costosi sui dispositivi disponibili, 
rendendo così l’hardware assolu-
tamente intercambiabile.

concEttUAlMEntE, l’HyPEr-
vISor StorAGE si colloca tra 
gli Host e i dischi, portando a 
uno sfruttamento più efficace 
e flessibile degli investimenti in 
Storage esistente e futuro rispet-
to a quando i dispositivi erano 
impiegati in modo autonomo. Per 
raggiungere l’intercambiabilità, il 
software deve essere eseguito sia 
sui Server fisici sia su quelli vir-
tuali. Un vero Hypervisor Storage 
deve essere portatile su tutte le 
piattaforme e dovrebbe garanti-
re l’aggiornamento, l’espansione 
e la sostituzione senza difficoltà 
e senza interruzioni nei servizi 
di tutti i dispositivi di Storage. 
In questi casi, la migrazione dei 
dati dovrebbe avvenire in modo 
invisibile in Background e senza la 
necessità di programmare sgraditi 
periodi di fermo macchina.

lA lIBErtà dI scelta e l’indi-
pendenza dall’hardware sono 
comunque imperativi. Gli Hyper-
visor Server dei principali fornito-
ri hanno cambiato le regole del 
gioco nella scelta e nello sfrutta-
mento delle piattaforme di elabo-
razione, rendendo le loro offerte 
flessibili e intercambiabili. Come 
ha fatto recentemente notare Mark 
Peters, Senior Analyst di Enterpri-
se Strategy Group, “un Hypervisor 
Storage porta analoghi vantaggi 
all’infrastruttura di Storage sfrut-
tando il pieno potenziale della forza 
collettiva dei dispositivi esistenti, 
spesso aggiungendovi funzionalità 
ulteriori, senza fare affidamento su 
improbabili accordi di cooperazione 
tra fornitori di Storage.”

Controllare l’alluVione

l’AUto-tIErInG conSEntE dI 
incrementare il ritorno sull’investi-
mento sia nelle risorse di Storage 
di alto livello sia in quelle Entry 
Level, permettendo di effettuare 
acquisti sul “mercato aperto” senza 
essere vincolate alle politiche di 
prezzo dei fornitori. Le risorse di 
livello più elevato vengono così 
sfruttate per quello che possono 
offrire - alte prestazioni ed elevata 
disponibilità - senza coinvolgerle 
in attività che possono essere 
svolte senza problemi da risorse 
di Storage meno costose. L’auto-
tiering permette anche di ridurre 
i costi hardware rinviando nuovi 
acquisti e permettendo di sfrut-
tare meglio i sistemi di storage di 
livello più basso.

UtIlIZZAndo SoftWArE PEr 
la virtualizzazione dello storage, le 
imprese hanno registrato impor-
tanti risparmi sui costi. Oggi, 
grazie alla capacità di automatiz-
zare e ottimizzare dinamicamente 
la capacità di storage attraverso 
i livelli, si possono raggiungere 
risparmi fino all’80 per cento 
e oltre, risultato di un sistema 
capace di adattarsi da solo alle 
condizioni di lavoro e dai costi 
estremamente competitivi.

I dAtI StAnno crescendo a passi 
da gigante e per IDC, le impre-
se sono responsabili dell’85 per 
cento di questa crescita. Si tratta 
di un grosso fardello, che bisogna 
portare avanti, ma per fortuna, 
una soluzione c’è! 
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« Chi vola vale, Chi non vola è un vile! - da pag. 7
MInd tHE BrIdGE @mmarinuc-
ci Le nostre startups crescono! e 
che traffico su questo ponte tra 
Italia e San Francisco !:)

lEonArdo rAttI 
- Linking ideas to 
funds. . .br inging 
people and innova-

tion together.

lEPrUGnE nIcolò 
MInErBI - Silicon 
Valley è uno stato 
dell’anima. Non 

bisogna prendere un aereo, basta 
attraversare un ponte.

AnHonEStBoy MAUrIZIo 
PAlUMBo Fare startup spacca. 

MAGno MAGno - “di lavoro 
aggiungo io”. mrredsend Enrico 
rossomando - Fare startup 
spacca la schiena...

rISPArMIoSUPEr - StArt ups 
are job creators, but we also hope 
creators of new Steve Jobs.

lEEAndEr lEAndro AGro - 
Lo sticker dell’anno è: job creator 
Spacca! i_realize I Realize - “oggi 
fare startup in Italia spacca” aka e’ 
figo aka it’s cool!!!

GIAnlUcA fErrAntI - Le startup 
sono gli eroi di MtB. davidedat-
toli davide dattoli - Fare startup 
spacca, è ormai un lavoro Figo...
creano lavoro... Sarà vero?

 MASSIMoSGrEllI 
MASSIMo Sgrelli 
Una boccata d’aria 
fresca ... Momenti 

come questo mi aiutano ad avere 
lo slancio necessario nel voler 
realizzare cose grandi

GUIdo MArAnGonI qUEStI 
eventi dovrebbero farli a reti unifi-
cate...non ho ancora fatto nulla e 
sono già entusiasta! :-)

alberto onetti

MInd tHE BrIdGE - ....now It’s @
aonetti time! Ricerca sulle start-up: 
education matters a lot! Experience 
matters as well. Moving abroad 
does open your mind. A success-

ful startup is a team effort. Issues 
to be solved: need investments 
in research, make Italy a “corpo-
rate heaven”, Bootstrapping isn’t 
enough! Fare Startup è un lavoro 
seriale” sbagliando si impara. 

rESPonSA - IMProvvISArE 
a 18 anni e vincere puó capitare 
ma non é la regola. Ci vuole espe-
rienza e (tanta) formazione. Gli 
imprenditori solitari di solito non 
emergono, bisogna fare squadra.

tIMBUktUMAG tIM-
BUktU MAGAZInE Chi 
fa startup oggi è highly 

educated, è stato all’estero, è 
capace di MtB. It’s in the moments 
where crisis hits that innovation 
makes the difference.

dUPlIkEy rAffAElE GAIto - 
Tante facce note qui, e gente che 
spacca, sul serio!

primo panel: building or 
buying innovation?

dAvIdEMArcHIorI 
dAvIdE MArcHIorI - 
Lady Gaga is moderat-
ing tweets at MtB.

S t E r E o -
M o o d - 
M A k E U P 
of lady-
Innova at 
Sala Buz-
zati Corriere 
della Sera 
http://ins-
tagr.am/p/
Sq7S6/

lEAndro AGro - Secondo 
Mckinsey idee e talento hanno 
grandi opportunità nel colle-
garsi alle BigCo. Sarebbe bello 
se avesse ragione. Peccato. Mind 
the Bridge - Big companies usu-
ally don’t innovate. Start-ups do it! 
timbuktu Magazine - innovation 
comes from small companies. flo-
riano Bonfigli - What the McKin-
sey guy was saying about build 
or buy innovation recalls http://
openinnovation.berkeley.edu/
what_is_oi.html

rESPonSA - I piccoli imprenditori 

dovrebbero avere tante 
opportunitá di interagire 
con aziende grandi.

lEAndro AGro - Vivek Wadhwa: 
Silicon Valley is just one giant net-
work. 52% of startups are made 
by immigrants.

M I t c H I t I Z E d 
MItcH PIrtlE - Fail 
early, fail often. Good 
examples of success-

ful startup immigrants in the USA: 
Intel, Google, endless list!

rESPonSA - cIò che fa unica la S. 
Valley é il network, l’ecosistema. Da 
noi mancano regole che favorisca-
no l’interazione tra startup e grandi 
aziende. L’ecosistema virtuoso 
attira i talenti giusti. Il resto lo cono-
sciamo ;). hpbz hannes - “you have 
to have a drinking network” :). 

U.S. conSUlAtE MIlAn Bill 
Earner parla della mancanza di 
fiducia in Italia quando si parla 
di innovazione. responsa - 
L’opinione generale é che l’Italia 
sia creativa ma non per quanto 
riguarda la tecnologia …

frAncEScAvAllo 
frAncEScA cAv-
Allo - Il timore 
reverenziale è uno 

degli ostacoli principali per 
l’innovazione in Italia.

MInd tHE BrIdGE - chileproject 
very easy program to attract the 
best entrepreneurs of the world 
and then....the magic happens. 
Learn more: http://bit.ly/cWlqxi. 
Meet Andrew Shannon from 
SeedCamp http://bit.ly/v3OrXe..

MAUrIZIo PAlUMBo In Cile il 
100% dei nuovi posti di lavoro 
li creano le startup. In Italia non 
esistono posti di lavoro... Per ora.

MInd tHE BrIdGE Fallimento 
é uno step per capire gli errori, 
correggerli e correre verso il 
successo. responsa - La societá 
deve imparare ad accettare l’idea 
del fallimento. Dobbiamo farei 
in modo che per una startup sia 
semplice sbagliare - V. Wadhw. 
timbuktu Magazine - To make it 

acceptable for startups to fail, we 
must change the perspective on 
failure children learn in schools.

lAdy InnovA EvEry country 
needs a lot of startups, jobs, inno-
vation - Vivek Wadhwa (http://bit.
ly/tBZiL8). andrewg Andrew Gri-

nalds - I think gov’t 
in Italy prevents high 
growth companies 
from forming. High 
barriers to entry+strict 

labor laws are stifling.

GUIdo MArAnGonI “don’t 
hide what you are doing!” :-). ris-
parmiosuper Lesson #2: show 
what you are doing! Lesson #3: Italy 
still needs to build its reputation 
for innovation and technology.

rESPonSA - rInforZArE la 
comunitá di gente che fa startup 
e fare squadra aiuterebbe alla 
crescita dell’ecosistema. Torna 
il concetto ----> Se mettes-
simo insieme il meglio del paese, 
potremo fare di piú. Dobbiamo 
costruire un ecosistema.

MAIMtP MAxIMIl-
IAAn troPEA Italy, 
go big or go home! 
come on!

il primo pitCh

lUcA PErUGInI vInSWEr start 
the first group. It is a social way 
to buy and sell knowledge on 
line http://twitpic.com/7apphs 
leandro Agro In Vinswer c’è dentro 
il solito bravo Daniele Alberti. Come 
si fatturano le consulenze?

lUcA PErUGInI vInSWEr fee 
model http://twitpic.com/7apps0.

rAffAElE GAIto: non si scherza: 
ogni startup ha 5 minuti...manco un 
secondo in più! Eta Eta dimostra 
come presentare un’impresa a volte 
sia la cosa più difficile!

lAdy InnovA nExt on stage... 
NextStyler! http://bit.ly/rNc48I 
U.S. consulate Milan When fash-
ion meets social networks.

dAvIdE dAttolI coMPlI-
MEntI a next_styler ottimo 
sistema e design veramente 
figo!! http://www.nextstyler.com/. 
Mitch Pirtle Great presentation, 
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Crowd sourcing fashion design. 
stereomood great presentation, 

let’s start our shop-
ping together!

EtA - I love this 
idea!

lAdy InnovA ... e le donne sono 
sempre le + precise: brava Mary 
Palomba di next_Styler. Next 
on stage D-ORBIT! http://bit.ly/
svbObE. luca Perugini - Orbit: 
how to clean space from debrits 
http://twitpic.com/7apvhy. luca 
rossettini Hoping no satellites 
are going to fall again... Well in 
case we have D-Orbit! ;)

E tA  B r Av I S -
SIMo Il ragazzo 
di D-Orbit!! Mario 
Salerno bravo Luca 

Rossettini (D-Orbit)! Diversi ten-
tativi (lo conosco dal Poli) ed ora 
mi sembra... in orbita!! floriano 
Bonfigli D-Orbit rocks!

lAdy InnovA nExt on stage 
Frestyl http://bit.ly/t0tTwV

rESPonSA coMPlIMEntI A 
Arianna e a #frestyl! ottimo pitch. 
luca Perugini +1 to Arianna. Too 
late bring back to Italy :-)

lAdy InnovA GlI investitori si 
scusano con le #startup per non 
averle considerate prima... #cool! 
(@frestylnews). Next on stage 
Arkimedia with iLIKE.TV http://
bit.ly/sNsWY8, La Social tv!

lEAndro AGro IlIkE.tv la Social 
TV fatta sul serio? Beh, spacca!

Start-up italiane: l’indagine 
del prof. onetti

I tA l I c n E W S 
ItAlIc - Alberto 
Onetti presenta 
i numeri delle 
startup italiane. 

Qui un suo commento su un trend 
in crescita http://bit.ly/tfYLjt

MInd tHE BrIdGE Startup defi-
nition: azienda fondata di recente, 
con piani di sviluppo ambiziosi e 
bisogno di capitali. Italian startup-
pers: 87% male, 32 age average, 
25 %holds a Ph.D. or MBA. He/She 
works in team (2/3 founders +2/3 
employees). Web/ICT/Clean Tech 

la tV del futuro? Su iP, interattiVa, Sociale

E’ ormai prassi trasmettere in diretta convegni di ogni genere 
su Web. Ma la IP TV non è solo “televisione”: lo SmartPhone può 
divenire nello stesso tempo mezzo di produzione, terminale di fru-
izione e anche strumento di giudizio e di interattività tra gli stessi 
spettacoli e gli spettatori. Un buon esempio di questo è l’App per 
iPhone Tap to Clap, che ha già raccolto un seguito di oltre 600.000 
telespettatori dell’edizione inglese di X Factor che grazie ad essa 
possono applaudire o fischiare in tempo reale i propri beniamini 
mentre sono in onda, semplicemente toccando il Touch Screen 
del telefonino.

Così, in Arkimedia si sono inventati la coniugazione tra il Social 
Networking e la TV, coinvolgendo al momento soprattutto gli 
spettatori, ma già preparandosi ad un futuro nel quale le piece con 
copione in diretta tipo quelle che ci offrono Alex e Franz potreb-
bero divenire una nuova frontiera per la TV. Il progetto, perché 
ancora di progetto si parla, è molto avanti, avendo un sito - http://
www.arkimedia.com/ - degli spettacoli visibili su Web - http://
vimeo.com/29712459 - ed anche un canale televisivo sul digitale 
terrestre - il 572 - attualmente limitato al Lazio, ma già proiettato 
verso il mondo.

In cosa consiste l’innovazione? Guardo la TV, sono in rete con gli 
altri spettatori, ci scambiamo opinioni, commenti, diamo un fee-
dback alla produzione, in prospettiva modifichiamo l’andamento 
del programma. Nel contempo, facciamo amicizie, allarghiamo la 
rete, diveniamo anche meglio conosciuti dal produttore. Abbiamo 
detto poco? No: da passivi spettatori possiamo trasformarci i 
protagonisti, esattamente come il Web 2.0 ci ha permesso di tra-
sformarci da passivi fruitori di informazioni in artefici dei contenuti 
e del successo.

& Bio/Life Science i settori in cui 
nascono le start-up in Italia.

lUcA PErUGInI - Si parla di 
imprenditori seriali. Mind the 
Bridge - Fare l’imprenditore e’ un 
qualcosa che si impara facendolo: 
that’s why imprenditore seriale!

lUcA PErUGInI - In Italia, 
800/1000 startup all’anno. I dati 
della ricerca si basano su di un 
campione di oltre 100 imprese. 
Da dove vengono? Nord Centro 
Italia, una specie di asse Lombar-
dia-Toscana-Lazio Milano-Roma-
Torino-Firenze. Il 9% delle startup 
italiane sono incorporate all’estero 
- un corporate drain. 60% sono 
del mondo web, 10/15% ICT resto 
tra CleanTach e LifeScience.

MInd tHE BrIdGE - California, 
Delaware, Massachusetts sono gli 
stati in cui le start-up italiane si 
incorporano negli States. Guess 
why? luca Perugini - Il 40% delle 
Startup Italiane sono progetti di 
impresa. Exit internazionale, fund 
raising, sono motivazioni che por-
tano all’Inc. estera.

MInd tHE BrIdGE - 18% start-
up italiane hanno origini acca-
demiche. Gli spin-off accademici 
fanno fatica a trovare la strada.

lUcA PErUGInI - What to do to 
attract startups? http://twitpic.
com/7aqhkw Mobilità driver del 
sucesso delle startup? Mind the 
Bridge - Le start-up vengono 
create laddove i talenti studiano...

lUcA PErUGInI - What are 
startup looking for? http://twit-
pic.com/7aqiml Mind the Bridge 
- Le nostre start-up cercano fondi, 
partner e un contesto start-up 
friendly. Italia batti un colpo.

frAnZrUSSo frAncESco 
rUSSo - Profilo dello startup-
per in Italia, boostrappa ma non 
molla http://www.franzrusso.
it/condividere-comunicare/il-
profilo-dello-startupper-in-italia-
boostrappa-ma-non-molla/ 

italiani di frontiera

lAdy InnovA - l.degioanni e @
robBon di Italiani di Frontiera.

rESPonSA - BonZIo: dovete 
andare via, ma per tornare con 
piú esperienze.top_ix - The 
idea of Reverse Mentoring by 
Vittorio Viarengo. inspiring!!! 
Lady Innova - Loris Degioanni: 
i miei figli di 1 anno e 4 mesi 
sono un esempio di reverse 
mentoring.

SIMIx86 SIMonA BIEllI 
Degioanni: Insegno ai miei 
figli a fare qualcosa facendola 
insieme a loro. luca Perug-
ini - Reverse mentoring: 
infondere nei giovani (17-23) 
spirito d’impresa, nuovi role 
models.

GUIdo MArAnGonI – “Un 
professore che si ispira facen-
do, mai insegnando!”

lUcA PErUGInI - Loris 
Degioanni: “Chi vola vale, chi 
vale vola, chi non vola è un vile“ 
(Otto von Grunt detto Grunf). 
Guido Marangoni - “chi vola 
vale chi non vola è un vile!”, 
ovvero: chi non prova, non 
sbaglia e chi non sbaglia non 
cresce!

rESPonSA - dEGIoAnnI: “dal 
mio software open Source non 

ho guadagnato soldi, ma contatti, e 
quelli hanno fatto la differenza”. flo-
riano Bonfigli - “Fare il mentor di 
una start-up non è volontariato, 
magari quello tra 1 anno chi sa 
quanti milioni farà”... timbuktu 
Magazine - “non si può insegnare 
niente che non si abbia bisogno di 
imparare”... “L’imprenditore è come 
un artigiano: con la exit vende il 
proprio prodotto.” responsa “La 
disponibilitá degli americani della 
S.v. non é generositá e visione. Loro 
sanno che questi scambi hanno un 
alto ritorno.” luca Perugini “ispi-
rare le persone, leva per trovare il 
giusto team” Simona Bielli “ispi-
rate chi vi sta intorno.”

MInd tHE BrIdGE - Illuminante 
descrizione dell’ambiente della 
Silicon Valley di Loris Degioanni

nIcolò MInErBI - Impressione 
n. 2: il nostro limite siamo noi. Solo 
sognando riusciamo a distrarci dal 
metterci i bastoni tra le ruote... 

Il resto della storia è qui:   
http://bit.ly/nEzwJ1.
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la soCieTà ai TeMPi del 
Green iT. Cosa sTa davvero 
CaMBiando?
Assicurazioni contro incendi nei siti di riciclaggio hardware, un “reality show” online per seguire i 
progressi del cantiere di un data center ad impatto zero.

ci troviamo spesso a ragionare su 
cosa dovrebbero, o non dovreb-
bero, fare i top manager per ren-
dere le loro aziende coerenti con 
le sempre più esigenti aspettative 
di eco-sostenibilità che il mondo 
del business globale si trova a 
fronteggiare quotidianamente. 
Sono ormai una consuetudine, 
le classifiche e le graduatorie che 
sanciscono, a ritmo quasi giorna-
liero, quale azienda sia stata più 
virtuosa nelle proprie strategie 
per ridurre i consumi energetici e 
le emissioni tossiche. Associazioni 
non governative, come Greenpe-
ace e WWF sono in prima linea 
nel mantenere alta la pressione 
su governi per introdurre leggi e 
regolamenti in tema di e-Waste 
Management e riduzione di Co2.

Sono tutti segni di un mondo 
che sta cambiando, sempre più 
velocemente. La nostra vita quoti-
diana è impattata costantemente 
da questi cambiamenti, spesso 
non ce ne rendiamo nemmeno 
conto. Sono sotto i nostri occhi 
alcuni aspetti che fino a ieri sem-
bravano inimmaginabili.

nuovi Contratti aSSiCurativi

lE ASSIcUrAZIonI sono uno dei 
settori ampiamente impattati da 
questi cambiamenti. Cambia il 
modo di fare Business, cambiano 
i rischi ad esso connessi: le tra-
dizionali polizze assicurative non 
bastano più. 

Prendiamo, ad esempio, quanto 
pubblicato sul sito www.power-
sourceonline.com: nessuna assi-
curazione tradizionale coprirebbe 
i rischi collegati alle attività con-
nesse al e-Waste Management. 

queste nuove attività, nate per 
far fronte al bisogno crescente di 
gestire il corretto smaltimento e, 
ove possibile, il riciclo delle appa-
recchiature elettroniche, hanno 
creato l’esigenza di individuare 
nuove formule assicurative che 
permettano alle imprese di svol-
gere il proprio lavoro in maniera 
ottimale. Sono stati perciò svilup-
pati nuovi prodotti assicurativi per 
coprire rischi specifici e garantire 
uno strato di protezioni che vada 
oltre alle comuni assicurazioni. 

Pensiamo ai potenziali rischi per 
la salute derivanti da incendi di 
materiali pericolosi come quelli 
contenuti nelle apparecchiature 
elettroniche dismesse (monitor, 
stampanti laser etc). O, peggio, 
al furto di dati sensibili contenuti 
nelle medesime apparecchiature: 
pensiamo agli hard disk, ad esem-
pio, magari smaltiti per conto di 
strutture sanitarie, e quindi conte-
nenti informazioni riservate sulla 
salute di migliaia di persone, con 
buona pace della Privacy. 

Proprio per questi motivi sono 
nate le Environmental Insurances, 
traducibili alla buona con “Assicu-
razioni Ambientali”, specializzate 
nel venire incontro alle necessità 
di aziende come quelle che trat-

tano i rifiuti elettronici ed i relativi 
dati sensibili in essi contenuti. 

xl Group, colosso con base a 
Dublino e uffici in tutto il mondo, 
è stata una delle prime compagnie 
assicurative a recepire questi cam-
biamenti e coglierne le emergenti 
opportunità. XL Group ha infatti 
sviluppato prodotti assicurativi 
ad hoc per affiancare le aziende 
che gestiscono rifiuti elettronici 
in ogni aspetto critico del proprio 
business, partendo ovviamente 
dalla gestione del rischio fino alla 
consulenza per le varie certifica-
zioni necessarie per rispettare i 
vari standard del settore (E-Ste-
wards o R2 per gli USA).

In sostanza, se il Green IT diven-
ta in grado di generare nuove 
persino nel campo assicurativo, 
varrà certo la pena rivedere le 
proprie strategie aziendali - e, 
naturalmente IT - per verificare 
come individuarne i potenziali 
vantaggi in termini di riduzione 
dei consumi energetici, gestione 
dei rifiuti elettronici, dei rischi.

il reality Show di Colt

di reality ne hanno realizzati per 
tutti i gusti, dagli amanti delle 
isole sperdute appassionati di 
sopravvivenza, agli aspiranti attori 
cantanti ballerini, dai lottatori di 
MMA (Mixed Martial Arts – arti 
marziali miste) ai cuochi fino ad 
arrivare ai calciatori di provincia. 
Non si tratta ovviamente di un 
Reality Show, ma per certi aspet-
ti, l’iniziativa che Colt ha appena 
lanciato sul Web ci si avvicina 
molto. In pratica, ha reso possibile 
seguire in diretta la costruzione 
del primo Data Centre operante 

al 100% con due tipi di energie 
rinnovabili.

colt Group (lSE: COLT), società 
inglese nata nel mondo delle 
telecomunicazioni ed in seguito 
evolutasi come Provider di servizi 
gestiti in rete on “in the Cloud”, 
attraverso il suo sito www.tomor-
rowsdatacentre.com trasmetterà 
in diretta tutti gli aggiornamenti 
sulla costruzione in Islanda del 
primo Data Centre Mission-cri-
tical a emissioni zero, nato dalla 
collaborazione con Verne Global, 
sviluppatore e operatore di Data 
Centre, che ha scelto l’architettu-
ra modulare di Colt per il proprio 
nuovo impianto. 

l’intero data center progettato 
da Colt ha un’estensione di 500 m2 
e in questi giorni partirà dal Regno 
Unito per approdare a Keflavik, in 
Islanda. Frazionato in 37 moduli, 
è stato caricato sui camion in 
Inghilterra per poi esser traspor-
tato via mare e quindi assembla-
to nel giro di qualche settimana 
presso l’infrastruttura islandese di 
Verne Global. Primo Data Centre 
Mission-critical modulare a emis-
sioni zero realizzato e costruito in 
meno di quattro mesi.
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Il sito, oltre a mostrare costante-
mente gli aggiornamenti, le imma-
gini e i video della costruzione del 
Data Centre, utilizza anche i più 
diffusi strumenti di Social Networ-
king (Twitter, Linkedin, YouTube), 
oltre che i Blog, per comunicare 
direttamente con i Project Leader 
di Colt e Verne Global.

Cambia il modo di ComuniCare

Il progetto di Colt e di Verne 
Global rappresenta sicuramente 
una novità assoluta in termini 
di sfruttamento dei canali per 
la comunicazione aziendale e 
di coinvolgimento del mondo 
esterno verso un progetto ambi-
zioso, caratterizzato dal fortissi-

un Green villaGe a Milano    
Per vodaFone
Nel nascente “green” headquarter italiano, nel quale confluiranno gli uffici già presenti nell’area 
metropolitana, scelte tutte all’insegna green, tra le quali gli UPS Chloride di Emerson Network Power

vodafone, attiva in 25 Paesi 
del mondo, è il più grande ope-
ratore della telefonia mobile per 
fatturato. In Italia ha circa 8.000 
dipendenti organizzati quattro 
zone geografiche: Nord-Est, Nord-
Ovest, Sud e Centro. A Bisceglie 
(MI), ha avviato la realizzazione 
dell’innovativo Vodafone Village, 
un complesso eco-tecnologico 
di circa 67.000 mq che ospiterà i 
3.000 dipendenti dell’area milane-
se, attualmente distribuiti in varie 
sedi, ponendo la massima atten-
zione alla sostenibilità ambientale 
della struttura e alla migliore frui-
bilità e vivibilità degli spazi interni 
da parte dei dipendenti. 

Divisione, numeri ed 
esigenze della struttura

con 67.000 mq a disposizione, 
questa struttura rappresenta per 
Vodafone un esempio di eccel-
lenza a livello internazionale e 
l’intero complesso richiede una 
serie di soluzioni per la tutela sia 
dell’infrastrutture dei building 
che dei sistemi che presiedono 
le funzioni IT.  

“Dall’illuminazione all’HVAC, 
dalla sicurezza al monitoraggio 
elettrico, il vodafone village ha 
bisogno di controllo e ottimizza-
zione costanti della continuità di 
alimentazione elettrica, secondo 
una gestione unificata che mas-
simizzi l’efficienza e provveda ad 
ogni eventualità. Per questi motivi 
abbiamo ritenuto di avvalerci di 
un partner estremamente specia-
lizzato come Emerson network 
Power”, ha commentato lorenzo 
Gorlin, Property Senior Specialist 
di Vodafone Italia. 

Iniziati nel giugno del 2008, i 
lavori del Vodafone Village si con-
cluderanno nel corso del 2012. Il 
progetto è condotto dalla società 
Real Estate Center S.r.l., che per 
la qualificazione energetica del 
parco elettrico ha lanciato un 
bando di concorso. Gara vinta 
da Chloride, brand di Emerson 
Network Power dal 2010, che ha 
dotato la struttura di una vasta 
gamma di UPS.

Una dei dei punti cardine sui quali 
si è articolata la selezione è stata 

l’affidabilità del fornitore, così da 
garantire la continuità operativa 
ai nuovi edifici che ospitano sale 
IT, servizi informatici, Call Center 
e gli uffici del Top Management. 
Da qui, la scelta delle soluzioni di 
Emerson Network Power: “assicu-
rare la continuità delle operazioni è 
fondamentale per chi opera nelle 
telecomunicazioni come vodafone: 
i nostri obiettivi sono supportare la 
continuità dei processi del cliente, 
così come la sua sicurezza e stabi-
lità. a tal fine, abbiamo conside-
rato il progetto nel suo insieme, e 
quindi proposto una gamma di 
uPS capaci di rispondere a ogni 
specifica necessità”, ha dichiarato 
Giancarlo Battini, Managing 
Director di Emerson Network 
Power in Italia.

teCnologie utilizzate

la potenza totale supportata 
dalla gamma di UPS Chloride 
per il Vodafone Village è di 3,6 
MVA. Emerson Network Power 
ha impiegato nelle parti comuni 
UPS Chloride di bassa potenza 
per le singole emergenze, in parti-

colare le luci di sicurezza e i servizi 
antincendio. Per servire tutti gli 
edifici e gli uffici sono stati invece 
installati diversi UPS di media e 
alta potenza: dagli UPS Chlo-
ride 80-NET, per garantire una 
potenza reale del 100 per cento 
in qualsiasi condizione operativa, 
agli UPS Chloride 90-NET dotati di 
tecnologia a doppia conversione 
e già predisposti al raddoppio in 
parallelo. Infine, 2 commutatori 
statici CROSS da 600 A comple-
tano il sistema di continuità e la 
protezione globale dell'energia 
al carico.

Gli UPS di Emerson Network 
Power sono dei veri e propri 
UPS “eco-sostenibili”, costruiti 
conformemente alle direttive 
ambientali RoHS e con sistemi 
di gestione della batteria pro-
gettati per minimizzare l’impatto 
ambientale grazie a funzionalità 
di prolungamento della vita delle 
batterie stesse. Infine queste solu-
zioni sono compatibili al 100 per 
cento con Chloride LIFE®.net, un 
avanzato servizio di diagnostica 
remota per UPS.  

mo impatto, positivo, sulla difesa 
dell’ambiente.

frequentemente ci troviamo di 
fronte a pubblicità, White Paper, 
documentazione varia, su questo 
o quel produttore di hardware 
che ci partecipa quanto il pro-
prio nuovissimo approccio nella 
costruzione di Data Center sia 
Green o eco compatibile. Per la 
prima volta l’utente, sia esso un 
potenziale cliente o un semplice 
interessato, è calato direttamen-
te al centro del progetto, con la 
possibilità di interagire con le 
persone in esso coinvolte. 

questi sono solo due piccoli tas-
selli nell’enorme puzzle che è il 

Green IT e ciò che lo circonda, ma 
sono particolarmente indicativi 
per aiutarci a comprendere come 
il nostro mondo ne sia impattato 
più di quanto, riusciamo a perce-
pire in superfice. 

Se andiamo oltre ai comunicati 
marketing dei vendor, alle classi-
fiche di merito stilate da questa o 
quell’organizzazione, e ci guardia-
mo intorno riusciamo a compren-
dere quanto questa tematica cosi 
complessa sia ormai riscontrabile 
in ogni aspetto della nostra vita.

Abbiamo visto come il mondo 
delle assicurazioni, spesso restio 
ai cambiamenti, si sia dovuto 
mettere in discussione e avvici-

narsi ai nuovi business nascenti 
dalle mutate necessità globali. 

l’esempio di colt ha invece 
messo in luce come stia cam-
biando il modo di comunicare e 
di rendere sempre più partecipe 
l’utente delle proprie strategie di 
riduzione dei consumi energetici 
e della conseguente riduzione 
dell’impatto ambientale, facen-
dolo quasi “toccare con mano” i 
propri progetti.  
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situazioni tale momento coinci-
de con la chiusura del rapporto 
con il cliente. Così, ad esempio, 
un contratto di muto di durata 
quarantennale dovrà essere 
conservato per 10 anni dalla sua 
cessazione; complessivamente 
tale contratto dovrà quindi essere 
conservato per 50 anni dall’atto 
della sua formazione. Tale periodo 
in realtà non è però assoluto. Il 
contratto potrebbe infatti essere 
chiuso anche prima dei 40 anni, 
per estinzione anticipata.

Un’UltErIorE coMPlIcAZIo-
nE PotrEBBE nascere dal fatto 
che, dopo la chiusura del con-
tratto di mutuo si instaurasse un 
contenzioso con la controparte, 
magari al 49° anno dall’inizio del 
contratto. A qual punto scattereb-
bero ulteriori esigenze di conser-
vazione legate alla gestione del 
contenzioso ed alla eventuale 
causa conseguente.

l’ESEMPIo EvIdEnZA cHE non 
sempre è possibile determinare, 
all’atto della formazione del dato/
documento, il suo esatto periodo 
di conservazione obbligatoria. Ho 
precisato obbligatoria in quanto 
l’azienda potrebbe avere esigen-
ze di conservazione diversa, che 
vanno al di là degli obblighi di 
legge, ad esempio per eventuali 
controversi che dovessero insor-
gere.

il Contr’altare della 
196/03 

A tUttE qUEStE normative fa 
da contro altare l’onnipresente 
Dlgs 196/03 che prescrive che il 
tempo massimo del trattamento 

vede e regola in modo dettagliato 
l’intera casistica elencata, sul cui 
contenuto ci riserviamo in un 
prossimo articolo. Diamo quindi 
per scontato che ci sono regole 
che stabiliscono modalità e criteri 
di conservazione per ognuno dei 
casi sopra individuati.

oltrE AI dAtI/docUMEntI tra-
dizionali vanno inoltre aggiunte 
particolari categorie di dati quali, 
ad esempio, quelli relativi a:

 >videosorveglianza;
 >registrazioni telefoniche;
 >log previsti espressamente da 
normative specifiche (ad esem-
pio quella sugli amministratori 
di sistema)

. . . che possono avere tempi di con-
servazione molto differenziati, in 
genere piuttosto brevi, e che quindi 
richiedono specifiche modalità di 
Backup e conservazione.

UnA rAccoltA coMPlESSI-
vA di tutte le norme relative ai 
tempi di conservazione in ambito 
bancario è stata effettuata da ABI 
LAB nell’ambito di uno specifico 
gruppo di lavoro.

lA rAccoltA norMAtIvA ha 
evidenziato non solo la diversifi-
cazione esistente nella determi-
nazione dei tempi di conservazio-
ne (2, 5, 10 anni, per sempre….), 
ma anche le diverse modalità 
di individuazione del momento 
in cui si deve iniziare ad effet-
tuare il conteggio per definire 
questo periodo. Infatti, sebbene 
sia luogo comune considerare 
come momento iniziale per il 
conteggio l’anno di formazione 
del dato, in realtà per moltissime 

TooAudit: dalla parte dell’Auditor

Guida alla Conservazione “a 
norMa” di daTi e doCuMenTi 

Giancarlo Butti

Con la digitalizzazione dei documenti, è naturale pensare al passo successivo della loro conserva-
zione. Ma per quelli di carattere legale occorre rispettare anche delle ben precise norme riviste e messe 
a punto di recente. Prima parte di una guida sintetica, che sarà completata nel prossimo numero.

dAl PUnto dI vista strettamen-
te normativo si è soliti ritenere 
che la conservazione dei docu-
menti con valenza fiscale sia di 
10 anni. Molte aziende tuttavia, 
come ad esempio gli Istituti di 
credito, sottostanno a numerose 
altre normative, che rendono par-
ticolarmente complessa una cor-
retta gestione dei tempi e delle 
modalità di conservazione.

l’ArGoMEnto è PArtIcolAr-
MEntE complesso, motivo per 
cui sarà necessario affrontarlo in 
più parti, essendo infatti necessa-
rio considerare:

1. GlI ASPEttI normativi, distin-
guendo le normative che rego-
lano:

 >i tempi di conservazione
 >le modalità di conservazione
 >le modalità di distruzione

2. GlI ASPEttI tecnici e le rela-
tive problematiche, legate ad 
esempio alla sicurezza, alla facilità 
di ricerca dell’informazione desi-
derata, distinguendo tra quelli 
che riguardano i supporti:

 >digitali
 >analogici 

3. GlI ASPEttI economici rela-
tivi alla conservazione, legati ad 
esempio alla occupazioni di spazi, 
all’outsourcing, ai costi di movi-
mentazione, al costo dei supporti 
di archiviazione…

i riSChi

SUl PIAno dEI rischi, gli aspetti 
normativi sono particolarmente 
numerosi; in effetti la conserva-
zione della maggior parte di dati 

e documenti, anche per periodi 
molto lunghi, non avrebbe molto 
senso se non fosse imposta da 
qualche legge.

lA norMAtIvA non regola 
però solo i tempi di conservazio-
ne, ma anche le modalità con cui 
tale conservazione può essere 
fatta. Si possono infatti individua-
re almeno 4 diverse categorie di 
dati/documenti:
1. Creati in formato elettronico e 

conservati come tali;
2. Creati in formato elettronico e 

conservati su supporti cartacei;
3. Creati (o in genere pervenuti 

all’azienda) in formato cartaceo 
e conservati come tali;

4. Creati (o in genere pervenuti 
all’azienda) in formato carta-
ceo e conservati in formato 
elettronico.

PEr forMAto cArtAcEo si 
intendono più in generale tutti 
i tipi di supporti analogici, ivi 
inclusi, ad esempio, i microfilm e 
le microfiche.

lA norMAtIvA ItAlIAnA pre-
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(e la conservazione è un tratta-
mento) di un dato personale è 
condizionato dalla finalità per la 
quale viene trattato (finalità che 
può essere il rispetto di una nor-
mativa). Al termine del suo ciclo di 
vita il dato deve essere distrutto (1 
a), essendo raramente e difficil-
mente percorribili le altre vie indi-
cate dall’articolo 16, quantomeno 
da una normale azienda.

dIffErEntE è Il caso di un libero 
professionista che può facilmente 
mutare la finalità del trattamento 
da professionale a personale (1 c).

Art. 16. cESSAZIonE del trat-
tamento:
1. In caso di cessazione, per qual-

siasi causa, di un trattamento i 
dati vanno:

•	Distrutti;
•	Ceduti ad altro titolare, purchè 

destinati ad un trattamento in 
termini compatibili agli scopi 
per i quali i dati sono raccolti;

•	Conservati per fini esclusiva-
mente personali e non destinati 
ad una comunicazione sistema-
tica o alla diffusione;

•	Conservati o ceduti ad altro tito-
lare, per scopi storici, statistici 
o scientifici, in conformità alla 
legge, ai regolamenti, alla nor-
mativa comunitaria e ai codici 
di deontologia e di buona con-
dotta sottoscritti ai sensi dell’ar-
ticolo 12.

2. La cessione dei dati in viola-
zione di quanto previsto dal 
comma 1, lettera b), o di altre 
disposizioni rilevanti in materia 
di trattamento dei dati perso-
nali è priva di effetti.

E’ IMPortAntE notArE la dif-
ferente dizione utilizzata dal Dlgs 
196/03 rispetto alle altre norma-
tive. Il Dlgs 196/03 fa riferimento 
ai dati, mentre le altre normative 
si riferiscono principalmente ai 
documenti.

A coMPlIcArE UltErIorMEn-
tE la determinazione della corret-
ta durata del necessario periodo 
di conservazione e le azioni con-
seguenti sono le recenti (e tanto 
attese) modifiche al sopracitato 
Dlgs 196/03, che hanno limitato 
la sua portata ai trattamenti dei 
soli dati relativi a persone fisiche 
(perlomeno nella normale opera-
tività aziendale).

Il GArAntE PEr la protezione 
dei dati personali ha un partico-
lare occhio di riguardo rispetto ai 
tempi di conservazione dei dati 
personali, tant’è che nel primo 
semestre del 2010 ha condotto 
specifiche ricognizioni, specie nei 
confronti degli istituti di credito.

AncHE lA dIStrUZIonE dei 
dati/documenti perlomeno se 
questi sono in formato elettroni-
co è regolata per legge tramite 
uno specifico provvedimento del 
Garante: “rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (raae) e 
misure di sicurezza dei dati perso-
nali” - 13 ottobre 2008.

A qUEStE norMAtIvE se ne 
aggiungono molte altre; l’Italia 
infatti ha una lunga tradizione 
nella definizione di nuove nor-
mative relative ai documenti 
informatici. Fra queste, troviamo 
quella sul protocollo informatico, 
PEC, per la firma digitale, la fattu-
razione elettronica, CDA…, il che 
rende particolarmente complesso 
orientarsi in questi argomenti che, 
oltretutto, sono frequentemente 
oggetto di rivisitazione.

impatti normativi Sui SiStemi

lA lUnGA dISSErtAZIonE 
condotta fino a qui, ha una finalità 
ben precisa: la prassi di conser-
vazione dei dati e dei documenti 
attualmente operative presso le 
aziende o, nel caso più specifico, 
presso gli istituti di credito, dif-
ficilmente può essere organiz-
zata per tenere conto di queste 
diverse modalità e tempistiche di 
conservazione. Paradossalmente, 
questo è sempre più vero man 
mano che ci sposta verso la de 
materializzazione e digitalizzazio-
ne dei documenti.

SE Un tEMPo infatti le pratiche 
venivano archiviate in faldoni, 
scatoloni….sui quali si annotava 
con diligenza il periodo di conser-
vazione (spesso presunto, come 
dall’esempio precedente), oggi 
i sistemi informativi non sono 
pensati per separare ordinata-
mente le varie tipologie di dati 
e di documenti in funzione dei 
diversi tempi di conservazione 
richiesti.

lE norMAtIvE non sono inol-

tre stabili e quindi anche i tempi 
di conservazione o la stessa tutela 
dei dati può variare nel tempo

lA rEcEntE lIMItAZIonE ai 
soli dati di persone fisiche la pro-
tezione prevista dal Dlgs 196/03 
ne è un esempio. Tale modifica 
fa si che il tempo di conservazio-
ne dei dati relativi alle persone 
giuridiche possa essere, se ade-
guatamente giustificato, esteso 
all’infinito. Questo in teoria, con-
siderando che i sistemi non sono 
configurati per distinguere le 
diverse tipologie di dati persona-
li, essendo poco significativa tale 
distinzione per il business delle 
aziende.

nEllE AZIEndE SI fanno molte-
plice copie di dati per il Backup, 
repliche dei dati per il Disaster 
Recovery, senza alcuna diffe-
renziazione fra i dati salvati, ma 
nessuna di queste viene di norma 
conservata per più di 10 anni, sia 
che i sistemi siano presenti presso 
l’azienda, sia che questi siano 
invece in outsourcing presso terzi.

SE fIno Ad oggi questa prassi 
poteva essere considerata 
accettabile essendo quan-
tomeno probabile o certa la 
presenza di un equivalente 
cartaceo del dato, oggi questa 
certezza può venir meno.

frA GlI AltrI questa man-
cata separazione fra le varie 
categorie di dati e documenti, 
porta a conservare con tempi-
stiche differenziate lo stesso 
dato/documento se presente 
su diversi media. Questo può 
ingenerare confusione, in par-
ticolare quando sia necessario 
recuperare una certa informa-
zione e non si abbia la chiara 
percezione di dove la stessa 
sia conservata.

UltErIorE ProBlEMA 
dErIvA dai costi di gestione 
di questa mole di dati, che nel 
caso di un istituto di credito 
può essere di diversi milioni 
di euro all’anno.

contInUErEMo SUl ProS-
SIMo numero per quanto 
riguarda gli altri aspetti tec-
nici legati alla conservazione. 
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i prinCipali trend teCnolo-
giCi del 2012 per le global 
enterpriSe SeCondo verizon

AI PrIMI posti reti High-IQ ed 
Enterprise Cloud  Più che mai nel 
corso del 2012 le connessioni glo-
bali tra le persone, le macchine e 
gli ambienti circostanti modifiche-
ranno il panorama economico glo-
bale e influenzeranno il futuro del 
lavoro. Verizon, nell’analisi annuale 
relativa ai top trend tecnologici che 
caratterizzeranno il prossimo anno, 
considera la tecnologia aziendale 
come strumento in grado di sup-
portare i manager a riorganizzare 
il posto di lavoro, potenziare e 
rendere più efficaci i modelli di 
customer service e creare nuove 
opportunità che portino maggiori 
vantaggi alla società.

“IL FUTURO non è mai stato 
così brillante per le aziende e gli 
enti governativi che utilizzano la 
tecnologia per generare crescita, 
risolvere sfide di business e arricchi-
re la nostra vita e la nostra società,” 
ha affermato Mike Palmer, Vice 
President of Enterprise Strategy e 
Marketing Global Enterprise Unit 
di Verizon. “il prossimo anno sarà 
fondamentale per l’applicazione di 
soluzioni tecnologiche in aree come 
la sanità e la gestione energetica 
intelligente, tenendo il passo con 
lo stile di vita senza più confini che 
abbiamo oggi adottato in ambito 
lavorativo e personale.”

dI SEGUIto i primi punti della 
lista stilata da Verizon sui trend 
tecnologici del 2012:

1. rEtI High-Iq: con ogni nuovo 
dispositivo intelligente o applica-
zione software aggiunti alla rete, 
tutti gli endpoint e i dispositivi 
diverranno intrinsecamente più 
intelligenti, traendo vantaggio 
in maniera esponenziale da 
connessioni aggiuntive. Che le 
connessioni siano di tipo peope-
to-people, machine-to-people 
o machine-to-machine, saranno 
create nuove opportunità per 
affrontare le sfide sociali, quale 
l’uso della tecnologia per ridur-
re i costi crescenti della sanità o 
per la fornitura di soluzioni ener-
getiche intelligenti. Proprio per 
l’importanza della rete, qualsiasi 
interruzione del servizio avrà un 

TooNews
impatto importante. Il risulta-
to sarà quindi un incremento 
della domanda di servizi ben 
progettati e gestiti al centro 
della dorsale IP globale e delle 
reti wireless ad alta velocità. 

2.EntErPrISE cloUd 
andata e ritorno: l’Enterprise 
Cloud raggiungerà finalmen-
te la maturità e offrirà benefici 
sostanziali – riducendo drasti-
camente le spese di capitale 
e creando efficienze econo-
miche e di business. I servizi 
cloud daranno alle aziende 
nuove ed efficaci opzioni per 
spostare facilmente i carichi di 
lavoro tra i data center azien-
dali e la nuvola di una società 
a scelta. Che sia un modello 
di cloud pubblico, privato o 
ibrido, l’enterprise cloud avrà 
un ruolo fondamentale nel 
mobilizzare le applicazioni 
aziendali che abiliteranno sia i 
nuovi paradigmi di business sia 
la mobilità della forza lavoro.

3.dAtI IMPortAntI equi-
valgono a intuizioni impor-
tanti: grandi insiemi di dati 
– ora gestibili con strumenti 
idonei – faranno da traino 
all’innovazione e aiuteranno 
a cambiare il ruolo del Chief 
Information Officer (CIO) in 
Chief Innovation Officer. Questi 
nuovi “pensatori” saranno 
responsabili nel determinare 
la qualità dei dati e le applica-
zioni strategiche utilizzate per 
creare nuove opportunità di 
business, potenziando inoltre 
i processi decisionali basati 
sull’evidenza per incrementare 
il successo. Predictive Analyti-
cs, basate su una vasta quantità 
di dati di sintesi, diventeranno 
uno strumento sempre più 
importante per l’azienda. Le 
organizzazioni che sfruttano 
l’intelligence insita nei propri 
dati, proteggendola e utiliz-
zandola, possono aspettarsi 
di ottenere un significativo 
vantaggio competitivo.

4.SocIAl EntErPrISE:  
l’azienda che è già web-centric 
diventerà ancora più social, e 
l’abilità nell’utilizzare l’intel-
ligence a tutti i livelli dell’or-
ganizzazione diverrà la nuova 

i Vincitori di Mind tHe bridge in Partenza Per la Silicon Valley

Le 7 Start Up scelte dal Selection Commettee della Mind the 
Bridge Foundation per la fase finale dell’omonima competizione 
per business plan che si terrà in America a febbraio 2012, dopo 
un percorso durato più di un anno sono state:
•	Archimedia con iLIKE.TV: Cross-media social network - un nuovo 

modello di programma televisivo che coinvolge gli spettatori 
•	d-orbit: Dispositivi per riportare satelliti nell’atmosfera e distruggerli 

quando smettono di lavorare, fornendo accesso pulito e sicuro allo 
spazio 

•	Nextstyler: Piattaforma web che fornisce una vetrina per gli stili-
sti emergenti unita a un negozio online che consente una nuova 
esperienza di acquisto 

•	Stereomood: Internet-radio emozionale che trasmette la musica che 
meglio si adatta all’atmosfera e alle attività dei suoi ascoltatori

•	Timbuktu: Prima rivista su iPad per bambini che visualizza notizie e 
storie attraverso rivoluzionari metodi di educazione

•	Vinswer: Marketplace che consente agli utenti di monetizzare la 
propria expertise attraverso video chat a pagamento

•	Vivocha: Piattaforma multicanale di Online Customer Interaction 
che propone agli utenti Internet di interagire con un operatore di 
contact center in tempo reale senza configurazioni o installazioni. 

I nomi dei vincitori sono stati rivelati a San Francisco da Marco 
Marinucci e Alberto Onetti, rispettivamente fondatore e Chai-
rman di Mind the Bridge, in un video registrato come da tradi-
zione sotto il Bay Bridge e pubblicato online.

Ad attenderli, per un periodo di incubazione di circa 1 mese, il 
GYM, ovvero la Startup School di Mind the Bridge con sede a 
One Market, San Francisco, dove le startup potranno affinare 
il proprio progetto imprenditoriale anche grazie all’affianca-
mento di un mentor dedicato che le seguirà nel percorso di 
crescita mediante incontri faccia a faccia su base settimanale. 
Inoltre, in attesa di affrontare le finali della Competition previste 
nel mese di febbraio a Stanford, insegnamenti teorici e pratici 
contribuiranno alla messa a punto delle loro idee di business sia 
per il mercato che per la ricerca di possibili investitori.

“Quest’anno è stato veramente difficile scegliere - commenta 
Alberto Onetti, Chairman di Mind the Bridge - dal momento 
che tutti i progetti presentati sono di alta qualità e notevole 
interesse. Siamo fiduciosi di portare in Silicon Valley un gruppo 
di Startup che farà fare bella figura all’Italia e alle sue capa-
cità di innovazione. Per 2 startup ci sarà poi una opportunità 
aggiuntiva di fermasi al nostro Gym per un periodo più lungo: 
questo grazie al contributo di RCS Mediagroup e del Premio 
Gaetano Marzotto.

Il profilo medio degli startupper italiani appare costituito per lo 
più da maschi trentaduenni, residenti al Centro (39%) o al Nord 
Italia (35%), laureati e spesso in possesso di un Master o di un 
Dottorato di Ricerca. L’80%, ha lavorato in azienda – quasi uno 
su due all’estero - mediamente per 6/7 anni prima dell’avvio 
della propria attività imprenditoriale. Il campo di operatività 
nell’85% dei casi è rappresentato da web e ICT.

“Le applicazioni web - ha sottolineato Marco Marinucci, Exe-
cutive Director di Mind the Bridge - fanno la parte da leone. 
Però tra le sette che porteremo in Silicon Valley ci sono anche 
solidi progetti in ambito aerospaziale e televisivo. Insomma una 
vetrina interessante e competitiva della capacità di innovazione 
italiana”.
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StereoMood: la StartuP cHe ScoMMette Sulle eMozioni

Finalista a Mind The Bridge, la webradio ha inventato l’ascol-
to per stati d’animo.

Stereomood.com ha inventato l’aggregatore di musica su 
Internet basandosi non su tassonomie legate a genere, arti-
sta o album, ma agli stati d’animo e alle attività che gli utenti 
provano in un dato momento della loro giornata.

Per arrivare a tale risultato, ha sviluppato STEREORANK, 
un algoritmo esclusivo in grado di tracciare, raccogliere 
e aggregare i tag degli utenti in playlist basate sugli stati 
d’animo, tramite il quale ha già catalogato per “mood e 
activity” oltre 50.000 brani in più di 100 playlist, ascoltate 
ad oggi da 1 milione di visitatori unici al mese ed 300.000 
utenti registrati in tutto il mondo.

Ed è proprio questa folta Community a costituire la risorsa 
più autentica e importante dell’intero progetto. Non solo 
perché è lei ad aver rappresentato, grazie al potere del pas-
saparola e alla complicità dei Social Network, lo strumento 
di promozione esclusivo su cui si è costruita la popolarità 
del sito, ma anche perché proprio sulla sua psicologia, sulle 
sue inclinazioni e sui suoi gusti si basa l’esperienza sociale, 
oltre che musicale, che stereomood sta portando avanti in 
termini di Crowdsourcing.

regola. Con gli strumenti giusti 
– come per esempio video ad alta 
definizione per collaborazioni più 
preziose e “crowdsourcing” intel-
ligente – le aziende sono in grado 
di produrre, trovare e trasmette-
re informazioni con molti meno 
sforzi e con velocità ed efficacia 
maggiori rispetto al passato. 
Questo incoraggerà l’innovazio-
ne e aumenterà la produzione 
con benefici esponenziali. Una 
forza lavoro multi generazio-
nale utilizzerà la tecnologia per 
intraprendere un nuovo stile di 
vita senza confini, dove il lavoro 
diventerà solo un’attività e non 
più un luogo fisico.

    5.vIdEo nUovo must: I video 
stanno diventando il “must” 
dell’anno, grazie alla loro popola-
rità tra gli utenti e alla facilità con 
cui è possibile fruirne utilizzan-
do Tablet, Smartphone e Laptop. 
Ora, grazie a capacità di banda 
molto elevate e alla combinazio-
ne di reti IP e 4G LTE wireless, i 
video divengondo un mezzo di 
comunicazione pervasivo e favo-
rito per molte attività aziendali, 
dalle riunioni, alle comunicazio-
ni trimestrali agli impiegati alle 
informazioni on-demand per 
progetti rilevanti.

6.conSUME r IZ Z A ZIonE 
dEll’It: le Direzioni IT sono 

sempre più influenzati dai loro 
utenti. Molte aziende stanno cer-
cando di migliorare l’esperienza 
d’uso e di incrementare la pro-
duttività indirizzando le proprie 
policy IT aziendali per supportare 
i dipendenti che sono sempre più 
propensi a portare all’interno del 
posto di lavoro device personali, 
a partire da SmartPhone e Tablet. 
Le aziende sono quindi alla ricer-
ca di esperti in grado di aiutare 
il lavoratore “mobile” attraverso 
applicazioni cloud-based che 
garantiscano sicurezza e affidabi-
lità sui device portatili e che siano 
integrate perfettamente alle tra-
dizionali applicazioni desktop.

    7.rISPArMIo EnErGEtIco: 
l’efficienza energetica e la ridu-
zione di emissioni di CO2 divente-
ranno un imperativo importante 
per molte aziende. Nel 2012, le 
organizzazioni trarranno vantag-
gio da partnership pubbliche e 
private in ambiti diversi - dai siste-
mi d’illuminazione più efficienti, 
al risparmio energetico sui sistemi 
di ventilazione e aria condiziona-
ta installando tecnologie a basso 
consumo - studiando modelli di 
calcolo flessibili in grado di sfrut-
tare capacità on-demand per far 
fronte ai momenti di picco e con 
utilizzo inferiore durante i periodi 
di minor richiesta.

SilkteSt 2011 per ridurre i 
CoSti di teSting e CoStruire 
“better Software faSter”

lA nUovA Suite di Micro Focus 
introduce nuove funzionalità per 
l’automazione del testing ed il 
risparmio dei costi

MIcro focUS (LSE.MCRO.L) 
ha annuncia la disponibilità di 
SilkTest 2011, nuova suite per il 
testing del software consente 
alle aziende di raggiungere il più 
alto livello di qualità, flessibilità 
e scalabilità possibile, all’interno 
dell’intero ciclo di sviluppo del 
software.

GrAZIE All’IntEGrAZIonE 
con Micro Focus Rumba, oggi 
SilkTest è in grado di migliora-
re la qualità delle applicazioni 
mission-critical su qualsiasi 
sistema basato su terminale via 
host. Inoltre, SilkTest incrementa 
la flessibilità: le sue funzionalità 
Web 2.0 supportano Silverlight, 
Adobe Flex e Firefox.

UltErIorI novItà prevedo-
no una User Access Compliance, 
che supporta un testing effica-
ce “in standard user privileges”, 
funzionalità che consente agli 
utenti non solo di lavorare con 
maggiore semplicità con SilkTest, 
ma anche di controllare più facil-
mente la gestione dell’ambiente 
desktop.

MAn MAno che i cicli di vita 
delle applicazioni si riducono, i 
processi di sviluppo devono adat-
tarsi di conseguenza. Un tempo le 
aziende potevano permettersi il 
lusso di lasciar passare del tempo 
tra un rilascio del software e l’altro, 
ma gli attuali ritmi frenetici richie-
dono una sempre più alta qualità 
e tempi di consegna rapidissimi 
con poche risorse a disposizio-
ne. SilkTest distribuisce avanzate 
funzionalità di automazione del 
testing che permettono di otte-
nere produttività, prevedibilità 
e risparmio dei costi attraverso 
il ciclo di sviluppo del software. 
Quest’ultimo lancio continua ad 
ampliare i confini dello sviluppo 
del software, consentendo alle 
persone del business di collabo-
rare nell’area dell’automazione 
del testing.

“CON SILkTEST desideriamo 
aiutare le aziende ad aumentare la 
prevedibilità e la produttività attra-
verso il ciclo di sviluppo e guidare 
un’innovazione intelligente che 

renda efficace la collaborazione tra 
i settori dell’azienda,” ha dichiarato 
Archie roboostoff, Borland Por-
tfolio Director, di Micro Focus. “La 
nostra priorità consiste nel dotare i 
clienti degli strumenti più adeguati 
per trasformare le idee in prodotti, 
e di farlo più velocemente di tutti gli 
altri. Dai risparmi in termini di costi 
a più veloci cicli di fornitura dei 
prodotti, le aziende che utilizzano 
SilkTest continueranno a costruire 
più rapidamente software migliori 
- “better software faster”, a prescin-
dere da framework, piattaforma o 
sistema”.

per trend miCro, google e 
oraCle Superano miCroSoft 
per numero di vulnerabilità

trEnd MIcro ha presentato 
il Report del terzo trimestre 2011 
sulle minacce rilevate, nel quale 
viene evidenziato che Google e 
Oracle hanno sorpassato Micro-
soft nel numero di vulnerabilità 
riportate, con un totale di, rispet-
tivamente, 82 e 63, seguite da 
Microsoft con 58.

I rIcErcAtorI Trend Micro 
hanno inoltre evidenziato un 
cambiamento significativo nelle 
modalità di attacco: attualmente, 
viene infatti preferito l’approccio 
mirato su bersagli ben identifica-
ti, anziché l’attivazione di opera-
zioni su vasta scala. Nel mirino, 
soprattutto grandi aziende e 
Pubbliche Amministrazioni. Le 
indagini hanno inoltre permesso 
ai professionisti Trend Micro di 
identificare il downloader LURID 
come uno dei gruppi specializ-
zato in attacchi mirati più attivi, 
durante il trimestre di riferimen-
to. Questi attacchi, classificati 
da Trend Micro come Advanced 
Persistent Threat (APT), hanno 
avuto come obiettivo importan-
ti imprese e istituzioni presenti 
in più di 60 Paesi, fra cui Russia, 
Kazakistan e Ucraina. I cyber-
criminali responsabili di questi 
attacchi hanno lanciato più di 300 
campagne di malware finalizza-
te a ottenere dati confidenziali e 
assumere quindi il totale control-
lo dei sistemi violati.

lUrId HA avuto un grande 
successo grazie alla sua natura 
di “attacco mirato” ed è riuscito 
a violare ben 1.465 sistemi sce-
gliendo luoghi geografici e desti-
natari specifici.. 
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« Collaborazione e comunicazioni “in the Cloud” - da pag. 3

inveStimenti: per il 2012, un 
bel  +5,2%

l’AnAlISI dEI BUdGEt delle 
aziende del campione ha valu-
tato una spesa per addetto pari 
104 € nelle aziende molto grandi 
(con oltre 1.000 addetti), 187 € 
in quelle grandi (tra 250 e i 999 
addetti) e 106 € per le PMI (tra 10 
e i 249 addetti).

lE PrEvISIonI dEGlI investi-
menti per il 2012 in tale ambito, 
per le aziende del campione, 
sono di buona crescita (+5,2%), 
in decisa controtendenza rispetto 
al settore IT nel suo complesso.

lE IntErPrEtAZIonI dEI dati 
possono essere molteplici. Nelle 
grandi aziende la crescita degli 
investimenti evidenzia un gra-
duale, seppur lento, aumento di 
consapevolezza organizzativa e 
di rinnovamento delle tecnologie 
di comunicazione che potrebbe 
ricevere un ulteriore impulso dalle 
opportunità offerte dalla diffusio-
ne delle nuove apparecchiature e 
del paradigma del Cloud Compu-
ting. In termini pessimistici, invece, 
tassi ormai elevati di penetrazione, 
uniti talvolta a un basso livello di 
investimenti per addetto, possono 
indicare un mercato destinato a 
rallentare la sua crescita, in quanto 
apparentemente non in grado di 
generare iniziative di investimen-
to con un impatto rilevante.

nEllE PMI, InvEcE, il mercato 
della Unified Communication 
& Collaboration sembra essere 
ancora al di sotto delle proprie 
potenzialità, probabilmente per 
le limitate esigenze di prestazio-
ni, sicurezza e integrazione. E’ 
tuttavia interessante sottolineare 
che gran parte delle PMI stanno 
attualmente impiegando per le 
proprie infrastrutture apparati 

destinati - almeno nelle intenzioni 
dei loro produttori - al mercato 
Consumer, creando una sorta di 
ponte ideale tra il settore Business 
e quello Consumer.

bene meSSaggiStiCa, voip e 
ConferenCing

Sotto Il tErMInE Unified 
Communication 
& Collaboration 
ricadono iniziative 
eterogenee che 
fanno riferimen-
to a tecnologie e 
servizi che hanno 
trend di crescita e 
prospettive tra loro 
profondamente 
diversi.

 > e-Mail e calen-
dari :  ser vizi 
legati all’utilizzo 
avanzato e inte-
grato dell’e-Mail 
come Voice Mail, 
Unified Messa-

ging e i calendari condivisi tra i 
gruppi di lavoro. La percentuale 
di adozione nelle grandi azien-
de (88%) e nelle PMI (20%) è 
molto rilevante, con un valore 
della spesa in tale ambito pari a 
118.000 euro. Per contro, il trend 
di crescita risulta leggermente 
negativo.
 > conferencing e telepresence: 
comprende sistemi per audio e 
videoconferenze, tale ambito 
rientra tra quelli maggiormen-
te diffusi nelle grandi aziende, 
con una percentuale del 75%, 
mentre nelle PMI il tasso di 
penetrazione è del 10%. Per 
contro, il tasso di crescita della 
spesa per il 2012 è negativo, ma 
si giustifica con l’esplosione di 
interesse registrato negli anni 
precedenti. Il budget allocato 
dalle aziende a queste iniziative 
è pari a 93.000 euro.
 > voce e Infrastruttura IP: 
include progetti di migrazione 
dell’infrastruttura telefonica su 
IP e di introduzione di Softpho-
ne. Può riguardare iniziative di 
aggiornamento dell’hardware 
fisico o di sostituzione dell’ar-
chitettura obsoleta. L’adozione 
è pari al 22% nelle PMI e al 69% 
nelle grandi aziende e il trend 
di crescita è positivo. Il budget 
allocato ha un valore pari 
132.000 euro.
 > collaboration e file sharing: 
comprende gli strumenti per 
la collaborazione e la condivi-
sione di file e documenti sia in 
modalità sincrona sia asincrona. 
La percentuale di diffusione di 

queste iniziative si attesta intor-
no al 19% nelle PMI e al 60% per 
le grandi aziende. Si tratta delle 
iniziative che hanno il più alto 
trend di crescita, ma un budget 
che, anche nelle grandi aziende, 
ove presenti investimenti per 
l’anno in corso, resta di poco 
superiore agli 80.000 euro.
 > Instant Messaging e Pre-
sence: comprende l’utilizzo di 
strumenti di comunicazione sin-
crona, dalle semplici soluzioni 
di instant messaging fino alla 
presence avanzata e integrata 
internamente (es. con email) ed 
esternamente (strumenti fede-
rati con le soluzioni di partner 
e fornitori). Tali iniziative hanno 
una presenza pari al 17% nelle 
PMI e al 50% nelle grandi azien-
de con un valore di budget rela-
tivamente alto (87.000 euro) ma 
trend di crescita nullo.
 > Unified contact center: 
sono applicazioni per lo svi-
luppo di call center evoluti 
che integrano funzionalità di 
tele¬comunicazione con i Siste-
mi Informativi, aggiungendo 
all’utilizzo del mezzo telefonico 
altri strumenti/canali di comuni-
cazione, quali la posta, il fax, la 
mail, il web. Nonostante i livelli 
di presenza risultino relativa-
mente bassi, del 2% nelle PMI 
e del 41% nelle grandi aziende, 
tali soluzioni hanno un budget 
rilevante, pari a 254.000 euro.
 > convergenza fisso-mobile: 
include applicazioni per acce-
dere tramite dispositivi mobile 
(palmari/smartphones,netbook, 
notebook, tablet, slate pc) a 
servizi e informazioni aziendali 
che portano ad una progressi-
va integrazione di strumenti di 
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pleta “fusione” dei servizi unified 
Communication & Collaboration 
nei Sistemi informativi e nei pro-
cessi aziendali.”

AncHE PEr qUAnto riguarda 
l’integrazione con gli attori ester-
ni all’organizzazione il quadro 
appare ancora poco maturo: nel 
49% dei casi non c’è interesse ad 
allargare l’utilizzo degli strumenti 
di Unified Communication & Col-
laboration all’esterno dell’organiz-
zazione, mentre, nel 20% dei casi 
ne è prevista l’estensione entro i 
prossimi 12 mesi. 

lAddovE ESIStA Un’EStEnSIo-
nE verso l’esterno, aprendo l’uso 
del sistema aziendale di comuni-
cazione o ancora meglio “federan-
dolo” con i sistemi delle aziende 
partner, il suo utilizzo risulta essere 
ancora marginale e limitato.

deviCe di nuova generazione 
per la Collaborazione

l’EMErGErE dEI nEW Device e 
degli application store, la diffusio-
ne di Social Network e nuovi ser-
vizi di interazione provenienti dal 
mondo Consumer e la crescente 
disponibilità di strumenti di col-
laborazione fruibili come servi-
zio, rappresentano altrettante 
opportunità che le organizzazioni 
hanno oggi per rispondere alle 
esigenze dei lavoratori di supera-
re i tradizionali vincoli della comu-
nicazione e collaborazione.

con rIfErIMEnto All’UtIlIZ-
Zo dei servizi di Unified Commu-
nication & Collaboration sui New 
Tablet, ad oggi, spiccano quelli 
relativi alla gestione delle e-Mail e 
dei Calendari (62%), mentre seguo-
no i sistemi di Instant Messaging e 
Presence (30%), la Collaboration e 
il File sharing (24%) e la Conferen-
cing e Telepresence (17%).

il Cloud Computing per la 
CommuniCation

Uno dEGlI ASPEttI più inno-
vativi che emerge dalla Ricerca di 
quest’anno è l’affermarsi di nuovi 
modelli di offerta in logica Cloud 
o UC&C as a Service. La Unified 
Communication & Collaboration, 
ad oggi, risulta infatti essere 
uno degli ambiti maggiormente 
predisposti per natura ad essere 
fruiti, almeno in parte, in modalità 
Cloud. Le evidenze della Ricerca 
mostrano come l’adozione del 
Cloud sia piuttosto diffusa nei 
diversi ambiti con percentuali 
di penetrazione che vanno dal 
23% fino anche al 50% (l’E-Mail 
e i Calendari condivisi (52%), gli 
Unified Contact Center (46%) e i 
sistemi di Conferencing e Telepre-
sence (36%).

lA rIcErcA dEll’oSSErvAto-
rIo mostra come la Unified Com-
munication & Collaboration sia per 
i CIO un ambito di investimento 
strategico con un trend di crescita 
positivo e budget considerevoli, 

ma ancora caratterizzato da una 
limitata maturità nell’utilizzo. “Per 
uscire da questa fase di sperimen-
tazione” - è l’opinione di Mariano 
corso, Responsabile Scientifico 
dell’Osservatorio – “le aziende 
dovranno sfruttare la flessibilità 
che tali soluzioni offrono puntando 
a una maggiore integrazione con i 
Sistemi informativi e con i processi, 
favorendo nuove forme di organiz-
zazione del lavoro (58%), le aziende 
dovranno anche sforzarsi nel ren-
dere fruibili all’esterno le soluzioni 
di collaborazione per creare nuove 
modalità di interazione con i clienti 
finali e altri attori (41%)”

I cIo coInvoltI nella ricerca 
sottolineano che le aziende 
dovranno anche:

 > creare un sistema di collabora-
zione unificata riducendo l’over-
flow informativo causato dalla 
coesistenza in azienda di soluzio-
ni diverse e ridondanti (24%);
 > fare presa sulla naturale predi-
sposizione degli utenti finali ad 
utilizzare gli strumenti di colla-
borazione del mondo consumer 
(24%), offrendo servizi usabili.

nEl coMPlESSo, lA ricerca ha 
evidenziato che i trend tecnologi-
ci, come l’introduzione dei model-
li as a Service e dei New Device e 
la progressiva maturazione delle 
soluzioni, spingono verso una 
maggiore maturità delle iniziati-
ve e potranno essere in futuro un 
driver di sviluppo delle soluzioni 
di Unified Communication & Col-
laboration. Per cogliere queste 
“opportunità”, però, le aziende 
devono rivedere le modalità con 
le quali tali iniziative sono conce-
pite, lanciate e gestite in relazione 
alle priorità e alle strategie delle 
organizzazioni.

Solo lA coESIStEnZA di un 
approccio organizzativo maturo 
con l’utilizzo di queste nuove 
tecnologie consentirà un uti-
lizzo consapevole e strategico 
della Unified Communication & 
Collaboration, in grado di sod-
disfare le persone e innovare il 
business.

LA RICERCA è stata realizzata in 
collaborazione con aastra, Cisco, 
CDC, iBM, Jabra, Plantronics, Selta, 
Siemens Enterprise Communica-
tions.  

telefonia fissa e mobile. Nono-
stante siano caratterizzate da 
un basso livello di presenza, pari 
al 2% nelle PMI e al 35% nelle 
grandi aziende, tali soluzioni 
risultano avere un trend positivo 
di crescita e un valore di budget 
pari a 51.000 euro. 

modeSta integrazione Con i 
proCeSSi aziendali e l’eSterno 
dell’impreSa

Un ElEMEnto qUAlIfIcAntE 
della maturità delle iniziative di 
Unified Communication & Colla-
boration è la capacità di essere 
“unificate” e “integrate” con altre 
componenti del Sistema Informa-
tivo aziendale. L’integrazione risul-
ta indispensabile a creare i cosid-
detti Communication-Enabled 
Business Process (CEBP), processi 
aziendali che vengono ridisegna-
ti e crescono di efficacia grazie 
all’integrazione, al loro interno, 
di nuove logiche e strumenti di 
comunicazione e collaborazione.

“L’EVIDENzA EMPIRICA” - ha 
dichiarato Alessandro Piva, 
Responsabile della Ricerca – 
“mostra come nel 68% dei casi non 
esista alcun tipo di integrazione nei 
Sistemi informativi. Dove presenti si 
concentrano nell’integrazione con 
strumenti di workflow (76%), con 
gli Enterprise Social Media (12%) 
e con i Social Media esterni (3%). 
Sembra ancora molto lunga quindi 
la strada per arrivare a una com-
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TooTwitting... i cinguettii più pungenti
JoHnBAttEllE JoHn BAttEllE
dAvId GElErntEr: rEtHInkInG the digital future http://on.wsj.com/tPHqlS orig. lifestream guru at it again. but 
nothing abt fB timeline odd
BELLO SCENARIO, MERITA una lettura.

tIMorEIlly tIM o’rEIlly
HoW tWIttEr HElPS a small bookstore thrive: @omnivorebooks follows a simple twitter rule-1/3 personal, 2/3 profes-
sional http://radar.oreilly.com/2011/11/twitter-omnivore-books.html
TWITTER FOR BUSINESS: impariamo!

StEvEcASE StEvE cASE
HoW EntrEPrEnEUrS cAn Increase Productivity by 500% http://tcrn.ch/vynAr5. 
SE LO DICE lui che di imprese ne ha fatte...

AlExIA AlExIA tSotSIS
SAP WIll BUy Successfactors for $3.4 Billion http://tcrn.ch/v8o0vu.
CONTINUA LO SHOPPING di lusso... 

tHEnExtWEB - tHE next Web
A BUNCH OF Android apps that don’t suck http://tnw.to/1C66J by 
CRESCE L’OFFERTA DI Apps per Android...

IncMAGAZInE Inc. MAGAZInE
TOOL OF THE Day: Project Management Schedule http://ow.ly/6cWpa 
SEMPRE PIù STRUMENTI che praticanti, ma... continuiamo a sperare che gli utenti crescano!

tEcHcrUncH - tEcHcrUncH
ExPlorInG tHE “lABS” trend in consumer Startups http://tcrn.ch/tdo2Ss
START UP DI tutto il mondo, unitevi e moltiplicatevi!

Gcolony GEorGE colony
I AdvocAtE cHAnGInG “It” to “Business technology” (Bt). At forrester we’ve done it, with interesting results: 
HttP://tInyUrl.coM/crcd46M

    CAMBIA NON SOLO il nome...

forBEStEcH forBES.coM - tech nEWS
ExEcUtIvE ProfIlES: dISrUPtIvE tech leaders In cloud computing -- rick nucci, dell Boomi 
HttP://onforB.ES/U86f8q
...C’è SEMPRE DA imparare...
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Produttori & distributori
Società, Sede  telefono  Web      e-Mail
AccEntUrE
Milano   02/77751111  www.accenture.com/it-it/Pages/index.aspx  

AltEn
Milano    02 36571000  www.alten.it     info@alten.it 

AltrAn
Milano    02 36571000  www.altran.it     info@altran.it 

AttAcHMAtE
Paderno Dugnano (Mi)  02/99060201  www.attachmate.it    informazioni.italia@attachmate.com

BMc
Milano    02/607351  www.bmc.com/italy

B.o.S. SoftWArE
Trento    0461/829650  www.bos.it     info@bos.it

EnGInEErInG
Roma    06/492011  www.eng.it     info@eng.it 

EUroSEl
Torino    011/2481121  www.eurosel.it     info@eurosel.net

GrEEnvUlcAno
Roma      www.greenvulcano.com    info@greenvulcano.com

IBM
Segrate (MI)   02/59621  www.ibm.com/it

MIcro focUS
Milano    02/36634900   www.microfocus.it   MicroFocus.Italia@microfocus.com

MIcroSoft
Segrate (MI)   02/70398398  www.microsoft.com/it

PrIMEUr
Genova    010/27811  www.primeur.com    sales@primeur.com

SEEWEB
Frosinone   800 112825  www.seeweb.com    info@seeweb.com

SErEnA SoftWArE
Milano    02/46712576  www.serena.com/geo/it/   Itasales@serena.com

Symantec
Sesto San Giovanni  02/241151  www.symantec.com
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