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Tutti Buoni a Fare i Grandi
					
con Tanti Soldi in Tasca,
ma Bravo Davvero è chi
I dati della ricerca esclusiva condotta da BCI Italia per conto
Riesce, Senza Averne!
di Dell, raffrontati con un’analoga su scala mondiale. Le

BYOD / MDM: Stato dell’Arte in Italia

Francamente, sono un po’ schifato
dai così detti “esperti di finanza”,
che di fatto sono dei ragionieri e
degli esattori, così come dai politici
che fanno promesse senza preoccuparsi di dove e come reperire le
risorse, salvo poi tradire le attese
di chi ha creduto in loro dicendo
che “mancavano i mezzi”...
Per contro, abbiamo varie formule che hanno dimostrato di funzionare, ma che richiedono idee,
coraggio, capacità imprenditoriale e realizzativa. Due esempi?
Con il Project Financing nel passato sono state realizzate in Italia
gran parte delle autostrade, ma
anche opere gigantesche come il
canale di Suez: “paga il privato, a
fronte di una concessione che gli
assicura ricavi futuri”. Jeff Bezos,
grazie ad una Vision illuminata ha
creato un’azienda come Amazon,
capace di rivoluzionare il commercio mondiale. In entrambi i
casi, servono però capacità regolatorie che tutelino il presente ed
il futuro della comunità sociale.
L’IT in tutto questo è un motore
imbattibile. Cosa aspettiamo a
parlare di iniziative concrete concepite secondo questi modelli?
Alessandro Giacchino
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testimonianze dirette dei CIO/CSO di Cemat, ESA/Esrin, Whirlpool.
Nel corso del mese di Gennaio, BCI Italia ha condotto
un’indagine via Web e telefonica su un ampio campione di
organizzazioni operanti in Italia per valutare lo Stato dell’Arte
dell’impiego di Device Mobili ad uso lavorativo, determinandone livelli di diffusione, criticità e priorità di intervento. I dati,
che sono gli unici ad essere focalizzati proprio sulle imprese
del nostro Paese, sono quindi stati raffrontati con quelli provenienti da un’analoga indagine condotta su scala mondiale da,
sempre per conto di Dell. Vediamone quindi gli aspetti salienti
e le principali aree di convergenza e differenza.

Il Campione di Riferimento
A rispondere al questionario sono state oltre 200 aziende molto ben equilibrate, così come riscontrabile nella figura 1, per numero di dipendenti, numero

BUD al posto di PIL e
Fatturati per una Nuova
Strategia di Sviluppo
per Imprese e Società
Alessandro Giacchino

Nel bel mezzo di una campagna elettorale dove si litiga
su chi sta con chi e su come ripartire redditi e proprietà,
da piccolo imprenditore, mi inserisco nel dibattito
cercando di spostare l’attenzione su cosa fare per il bene
nostro, delle nostre famiglie e delle nostre imprese.
So che non è un mio ruolo,
né di avere la forza e l’autorevolezza di dar vita ad un
movimento di opinione in
quest’ambito, ma avendo una
discreta platea sulla quale far
leva e la presunzione di dichiarare le mie idee - cosa che ho
sempre fatto sin da ragazzo,
talvolta essendone premiato,
ma anche pagando personalmente per questo - nella
speranza di attivare un dibattito che ci induca a ripensare

» continua a pg.9

Digital Marketing

Le previsioni
di Brendan
Cournoyer
Probabilmente, a fine
2013 non si parlerà più di
Marketing Digitale, ma
unicamente di Marketing...
come già detto da noi ormai
da tempo, il Marketing è divenuto il primo committente
dei progetti IT. Cosa che si
accentua con i principali trend
tecnologici “Mobile”, “Big Data”,
“Cloud Computing”, “Social
Media/Collaboration”.

le strategie di sviluppo della
nostra società, e di conse-

Interessante quindi
addentrarci nelle previsioni di
Brendan Cournoyer un vero
esperto nel Content Management, che viene da un passato

» continua a pg. 30

» continua a pg.28
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Con i servizi di BCI Italia e dei suoi partner Zeno Technologies e Strategy Companion

Lancia Subito la Tua
Azienda nell’Era 2.0!

Fare Impresa oggI rIchIede Nuove competeNze, tecNologIe, modellI e processI operatIvI: la competIzIoNe è globale, Il Web è ceNtrale, scarseggIaNo le
rIsorse. occorre rIvedere l’orgaNIzzazIoNe, la comuNIcazIoNe, l’oFFerta.

Servizi di
Marketing

Servizi per
Start-up

* Sviluppo Business Plan

* Temporary Management

* Generazione Lead/Liste

* Indipendent CdA Member

* Gestione Mailing List

* Posizionamento Mercato

* Creazione Contenuti

* Analisi Competitive

* Gestione siti e Blog

* Business Plan/Cash Flow

* Presidio SocialNetwork

* Creazione Brand

* Search Marketing

* Allestimento Struttura

* Servizi e Tool di SEO

* Selezione personale

* Ottimizzazione Adwords

* Generazione Partnership

* Pay per Click/Keyword

* Gestione Amministrativa

* Organizzazione Eventi

* Validazione Investimenti

Da oltre vent’anni al servizio delle Imprese per Avviare nuove aziende e attività,
Aprire Mercati, Sviluppare Strategie e Piani di Marketing, Condurre Indagini,
Creare Contenuti, White Paper, Eventi, Siti Web, cavalcare l’Innovazione.
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Gartner: le
strategie di
acquisto per
l’IT nel 2013
La convergenza di Social,
Information, Mobile e
Cloud impone la revisione
delle tradizionali strategie
l’approvvigionamento di
prodotti e servizi IT
I responsabili degli acquisti
IT dovranno esaminare le
opportunità ed i rischi connessi al mutato scenario di
offerta, riconsiderando i loro
tradizionali modelli comportamentali: “Social, Information, Mobile e Cloud non
dovranno mai più esser considerati come fenomeni a sé
stanti.” - è l’opinione espressa da Linda Cohen, Vice President & Distinguished Analyst
di Gartner.
“E’ infatti dalla convergenza di questi ambienti, definita
da Gartner la Nexus of Forces,
che si possono trarre i risultati di maggior valore per le
imprese. La Nexus of Forces
sta convergendo in vari modi:
le soluzioni Cloud, Mobile
e di tipo Social facilitano la
distribuzione delle informazioni, così come l’impiego dei
Social Media estende l’accesso alle informazioni attraverso Device mobili, mentre il
Cloud Computing diventa la
base per fornire soluzioni di
tipo ubiquo.”
“Per riuscire a cavalcare al
meglio questi fenomeni, nel
2013, i responsabili degli
acquisti IT dovranno assumere un appoccio di tipo
olistico e comprendere molto
bene quali saranno i Trend
del mercato IT,” ha aggiunto
Frank Ridder, Research Vice
President di Gartner.
“Dovranno quindi analizzare gli effetti che la convergenza
delle Nexus of Forces potran» continua a pg. 21

Tutto-previsioni 2013

Dall’Internet delle cose, a
Internet delle case, con BYOD e
Big Data a guidare l’evoluzione
Le previsioni 2013 di Zack Whittaker, analista di ZDNet: mentre le fusioni tra
operatori di telefonia mobile ne stanno rafforzando il settore, per i produttori
di apparati si apre un periodo difficile, che potrebbe portare alla scomparsa di
alcuni grandi marchi. Tra i protagonisti del 2013, conseguenza dell’Internet delle
Case, la grande espansione del BYOD con dirette conseguenze anche sui Big Data
Della serie di previsioni formulate da Zack Whittaker e pubblicate sul portale di ZDnet, la
più intrigante ci sembra quella
che abbiamo etichettato come
“Dall’Internet delle cose, all’Internet delle case”. La illustriamo
qui, assieme ad alcune altre,
rimandando direttamente a
ZDNet (www.zdnet.com).

L’Internet delle Case
Tra tutti gli acronimi che
sono circolati nel corso del
2012, il più misterioso e forse
sconosciuto ai più è indub-

biamente “Internet
delle cose”. Il concetto che vuole
esprimere è tuttavia
piuttosto semplice:
grazie alle tecnologie di comunicazione attive e passive,
tipo NFC (Near-Field
Communications)
e Bluetooth, e alla
possibilità di rendere gli oggetti in
grado di dichiarare
la propria presenza o il proprio
passaggio lungo determinati
flussi di attività - si pensi ad

esempio ad un pacchetto affidato a DHL per la consegna

» continua a pg. 14

Tutto-previsioni 2013

APPIfication, parola
d’ordine dello sviluppo!
Svolta radicale nel 2013 nello sviluppo software, passando dalla Modernization
e dalle Applicazioni, alle Apps ed ai servizi Cloud. Scenario che trascina nuovi
Tool, Metodi, sistemi di testing.
Svolta radicale nel 2013
nello sviluppo software, passando dalla Modernization o e
dalle Applicazioni alle Apps ed
ai servizi Cloud. Scenario che
trascina nuovi Tool, Metodi,
sistemi di testing...
Girando tra le Direzioni
Sistemi delle aziende si ha la
netta sensazione che dopo
l’abbuffata di progetti per
far superare alle applicazioni
il “millennium bug” - che per

molte aziende ha voluto anche
dire abbandonare le soluzioni
sviluppate in proprio a favore
di ERP e altre soluzioni pacchettizzate - tutte le attività di
sviluppo abbiano cominciato
a languire, vittime dapprima
della “bolla Internet” e successivamente delle più recenti
crisi economiche che hanno
imposto significativi tagli ai
Budget IT.

favorito l’avvio dei così detti
progetti di Modernization
del software, il cui obiettivo
era - ed è - abbassare i costi di
esercizio dei servizi applicativi,
a parità di funzioni, utilizzando
piattaforme meno costose e
più efficienti dei tradizionali
Mainframe.

Tagli che in alcuni casi hanno

» continua a pg. 15

Un fenomeno di tipo conservativo, che se non accompagnato da altre azioni, non garanti-
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Speciale MEM-Mobile Enterprise Management

Best Practices per la gestione dei
Device personali sul lavoro

Con l’inarrestabile diffusione dell’uso di Device personali anche sul lavoro, è meglio attrezzarsi e gestirle
piuttosto che combatterle. Così, un buon punto di partenza sono gli insegnamenti maturati nel tempo da RIM
che con i suoi BlackBerry è stata la padrona incontrastata dei primi “Smartphone ad uso aziendale”.
Per RIM, la gestione degli
apparati mobili ad uso aziendale prende il nome di EMM
(Enterprise Mobility Management), una delle tante varianti
con le quali si stanno etichettando le soluzioni indotte dal
BYOD (Bring Your Own Device).
E per questo, ha messo a punto
la piattaforma BlackBerry
Enterprise Service 10, capace
di supportare anche cellulari e
Tablet “vestiti” con Apple iOS o
Google Android, oltre ai propri
classici Smartphones ed ai
nuovi Tablet PlayBook.
Da una stessa console posso
quindi essere controllate, in
modalità End-to-End, tutte le
unità mobili il cui traffico viene
opportunamente indirizzato
e gestito attraverso la rete
BlackBerry. Questo vuol dire
che dall’abilitazione dell’apparato, alla sua configurazione, all’installazione di Apps,
sino alla sua disattivazione si
può operare sempre in modo
centralizzato e con un’unica
vista indipendente dalle unità
periferiche in uso.
Dando un’occhiata un po’
approfondita alla piattaforma,
vediamo quindi di individuarne i requisiti che potranno
essere utilizzati anche come
criterio di raffronto con altri
sistemi dello stesso genere.

Gestione Indipendente dai
Sistemi Operativi
Un punto di riflessione molto
importante è che anche nel
caso l’azienda stabilisca delle
Policy super-restrittive, presto
o tardi si troverà a gestire appa-

BlackBerry Z10: Sarà un Grande Successo o Solo un Giocattolo per Adolescenti?
Saprà Affermarsi sia tra i Professionisti che nel Grande Pubblico?
La fine di Gennaio per RIM segna la fine di un’era e, nella speranza dei suoi Manager, l’inizio della RIM 2.0. Anzi, della BlackBerry che tutti conoscevano con questo marchio e che
contemporaneamente al lancio del nuovo Z10, è stato deciso che divenga il nome ufficiale
dell’azienda. Tante le novità introdotte dal Z10, delle quali la più importate è il Touch Screen
in sostituzione della tastiera che aveva connotato tutti i modelli della casa canadese sin
dalla prima loro comparsa sul mercato. Una svolta importante, nel tentativo di fermare il
declino delle vendite e la fuga dei clienti verso altri sistemi. Arriva in tempo o troppo tardi?
Le discussioni sono in pieno vigore, e qui ne proponiamo due.
L’’opinione di Ajay Bhalla, Professore di Global Innovation presso la Cass Business School
di Londra: Sappiamo tutti che RIM è stato il leader indiscusso per molti anni prima che Apple
venisse a rovinare la festa. Con le sue offerte di abbonamenti, ha visto registrato per anni
fatturati che destavano l’invidia dei suoi concorrenti. Avvolti nel successo, i manager di RIM
hanno ignorato l’iPhone di Apple, non considerandolo come un concorrente. Quando si sono
resi conto della minaccia, era troppo tardi, la loro inerzia gli è costata cara.
I tentativi di competere con Apple, attraverso il lancio di Playbook dell’ App Store sono stati
respinti dagli sviluppatori e dai clienti stessi. Infine, RIM non è riuscita a rendersi conto che il
mercato era cambiato e che di fatto operava in un mercato dove in successo è determinato
dalle piattaforme. In tutta onestà, RIM ha lavorato molto sulla costruzione di questa nuova
piattaforma. Si è accaparrata sviluppatori e reti mobili, ma per quanto riguarda gli utenti?
Saranno in grado di salire a bordo ? Dalla risposta a questa domanda dipende la sopravvivenza
dell’azienda stessa, che si chiami RIM o, come appena annunciato, che si presenti da ora in
poi come BlackBerry!
Il verdetto di Ben Woods, redattore di ZDnet: Dopo aver usato
lo Z10 con il suo nuovo sistema operativo per 48 ore, la cosa più
impressionante è la somiglianza che ha con gli iPhone 4 di Apple e
che con 9 mm di spessore risulta subito molto sottile. Lo schermo, pur
non essendo Retina, è di buona qualità per luminosità e risoluzione,
mentre il telefono reagisce rapidamente ai tocchi sullo schermo.
Interessante la possibilità di rispondere ai messaggi, alle e-Mail e
alla chiamate telefoniche senza mai dover chiudere l’applicazione
che si sta usando. Anche i comandi sono intuitivi assimilabili ad una
combinazione tra le interfacce di Windows e quelle di iOS e Android.
Interessanti poi la nuova funzione di ricerca, attivabile tramite un
pulsante alla base dello schermo e soprattutto la tastiera virtuale
che sembra intuire le intenzioni di chi la sta usando, anticipandone
la presentazione di parole e dei tasti appropriati. Anche la dotazione di APPS, sebbene non
confrontabile con quella degli altri concorrenti, comprende tutte le più gettonate: Yahoo
Messenger, Twitter, LinkedIn, Foursquare, giusto per citare le più note.
In sintesi, quindi, pur non introducendo gadget particolari, Z10 appare in linea con i più
avanzati Smartphone, ma mantiene la sua vocazione “Enterprise” per cui in abbinamento ai
tradizionali servizi RIM potrà continuare ad avere un proprio seguito.

» continua a pg. 18
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Con ZENworks Mobile Management,
Filr e Mobile i-Print, Novell Supporta a
360° l’Enterprise in Movimento
Alla nota piattaforma per gestire e proteggere l’intero ciclo di vita dei dispositivi mobili utilizzati dai
dipendenti controllandoli da un’unica console di gestione, Novell si accinge ad aggiungere un’innovativa
soluzione per la condivisione dei File ed una per facilitare le “stampe in movimento”.
Rilasciata lo scorso luglio,
la nuova piattaforma ZENworks Mobile Management di
Novell offre una soluzione
completa per gestire in modo
centralizzato Device mobili di
qualsiasi genere, concretizzando così la svolta verso il mondo
Mobile impressa all’azienda
in seguito all’acquisizione da
parte di Attachmate.
A questo primo prodotto,
Novell ne sta aggiungendo una
serie di altri puntando a soddisfare tutte le esigenze scaturite dal diffondersi dell’uso
di Tablet e SmartPhone in
qualità di terminali di accesso
ai servizi IT delle aziende. Tra
questi, è imminente l’arrivo
di Filr, per la condivisione dei
File su larga scala, attualmente
in beta-test e scaricabile dal

Christian Zemella, Novell Italia

ZENworks Mobile Mana- Acquisti , I nstallazioni ,
gement gestisce un’ampia Sostituzioni in Automatico
gamma di piattaforme, tra le
quali Apple iOS, Android (con Una particolarità di
funzionalità avanzate tramite ZENworks Mobile Management
NitroDesk Touch- - ci ha sottolineato il dott.
In un suo recente Report, Forrester Down), Windows Zemella - sta nella sua capaha indicato che negli USA, già nel
Mobile, Symbian cità di governare centralmente
2012 il 53% dei dipendenti usano
e qualsiasi altro anche operazioni quali l’acquii propri dispositivi per il lavoro. La
dispositivo che sto e l’installazione di APPS, la
previsione è che entro tre anni, il
supporti Acti- raccolta delle informazioni di
BYOD sarà considerato “la norma”. veSync, quali inventario dei dispositivi e l’apBlackBerry 10.x e plicazione delle funzioni di proNe abbiamo parlato con Windows Phone.
tezione in funzioni delle Policy
Christian Zemella, di Novell
aziendali. Policy che oltre essere
Italia, che ci ha guidato lungo Grazie ad apposite funzioni, definite per ruoli o individui,
una disamina approfondita si possono gestire centralmen- possono essere diverse anche
del presente e verso una pro- te le configurazioni, il controllo a secondo che si tratti di Device
iezione sul futuro del Mobile delle password, la cifratura dei personali o Aziendali. Gli utenti
Device Management.
dati e l’eventuale blocco delle finali possono inoltre accedere
impostazioni e degli appa- a un portale self-service per eseSempre la stessa Infra- rati in caso, ad esempio, di guire le attività amministrative
struttura IT, Indipendensmarrimento o furto. Sempre di loro competenza.
temente dai Device in Uso
da remoto, si può procedere
con l’eliminazione completa o Anche sul piano dei costi
» continua a pg. 19
ZENworks Mobile Mana- anche solo selettiva dei dati.
gement consente all’IT di continuare ad impiegare l’infrastruttura di gestione esistente ed un’unica Console Web
di controllo per proteggere
anche i dati aziendali acceduti
attraverso dispositivi mobili
di qualsiasi genere. Attraverso questo sistema,
si possono erogare
tutte le funzioni
di gestione dei
Device mobili
lungo l’intero ciclo della
loro vita, in
base a Policy
pre-definite in
funzione del
ruolo o di sinCliccando sull’immagine si accede alla presentazione dettagliata di Novell Filr
goli individui e (http://www.youtube.com/watch?v=1d5JBKI-i3s), per la condivisione dei File
degli apparati utilizzati.
su larga scala, attualmente in beta-test e scaricabile dal sito di Novell
sito di Novell, che sarà presto
seguito da Mobile i-Print per
stampare dinamicamente da
qualsiasi apparato, usando
qualsiasi periferica.
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L’Infografica sul BYOD nel
2013 realizzata da TrackVia
Il fenomeno è ormai inarginabile: CIO, attrezzatevi!

Negli USA, già nel 2012, 8 lavoratori su dieci
utilizzavano i propri apparati mobili sul luogo
di lavoro: questa è una grossa opportunità
per le aziende, che possono trarne vantaggi
sua sul fronte dei miglioramenti di produttività, sia su quelli della riduzione dei costi e
degli investimenti, ma va gestita!
La diffusione del BYOD (Bring-Your-OwnDevice) è fortemente spinta dalla percezione
che gli SmartPhone prima ed i Tablet poi
non sono “semplici strumenti di lavoro”, ma
essenzialmente apparati di tipo “personale”.
Di conseguenza, il BYOD sta assumendo i
connotati di un’onda montante a fronte della
quale “o la capisci, o ti adegui”, ma non ci si
può più opporre.

D’altronde, anche le aziende hanno i propri
ritorni, per cui conviene cavalcarla, anziché tentare di bloccarla. Oltretutto, vedere in dati rappresentati in una serie di tabelle che fotografano
una realtà molto superiore a quanto si potesse
immaginare, è certamente impressionante!
D’altronde, non a caso, per Gartner, il BYOD
e le tecnologie di MDM/MEM (Mobile Device/
Enterprise Management) assieme a Big Data e
Cloud Computing, saranno tra le parole più gettonate del 2013.
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TooBlog: discussioni, confronti in rete
Da

ICT Managers

Cloud, Storage - Alla fine è ancora Dropbox - Juku juku.it
Enrico Signoretti Benjamin • In La settimana scorsa mi ero cimentato nella ricerca di una alternativa
economica a Dropbox ma con funzionalità simili...
Virgilio Faccini • Vale la pena provare SkyDrive. La creazione di un account è davvero veloce e hai 7 GB
gratis da subito; quando hai un minuto provalo , esistono client per tutte le piattaforme.
Enrico Signoretti • Virgilio, sulla carta risulta fra i migliori e ho parlato con un paio di utenti soddisfatti. Era uno di
quelli che volevo provare e mi dispiace non avere avuto il tempo (l’abbonamento era scaduto e avrei dovuto risincronizzare tutto da 0!). L’unica sfiga per cui ho preferito provare prima altro è che, se non sei già utente Microsoft, devi
fare un utente specifico e quindi ho preferito iniziare con GDrive. :) (sono pigro)
Devo anche aggiungere che sulla carta anche GDrive era buono... è solo che quando ho provato a sicronizzare decine di migliaia di file in una volta è andato in crisi. Forse la parola giusta è immaturo.
Emiliano Panaro • Io ho comprato 200gb a 34 euro su www.memopal.com. È una società italiana.
Simone Traunero • Dropbox sembra forse il più immediato e il più semplice... non richiede
cose particolari e diciamo che attira l’utente più del classico prodotto Microsoft... Dall’altra parte skydrive sembra un
servizio con gli attirbuti, ma per il momento non l’ho provato a sufficienza... Google Drive invece anche secondo me
è acerbo.. l’ho testato in parallelo al normale utilizzo di dropbox ma non mi sembra ancora allo stesso livello....
Gianfranco Petracca • Mi permetto di segnalarvi Box: www.box.com - Professionale, performante, scalabile, e
con ottimi prezzi.
Noi lo usiamo nella versione gratuita per Organizzazioni e ci hanno rilasciato 50GB per utente.
» Per seguire gli altri commenti e per dire la propria: http://linkd.in/WARBTc

Da

Social Media Marketing Italia

Le aziende italiane non stanno utilizzando Pinterest [Ricerca]
Domenico Armatore: Le immagini e i video hanno sempre più importanza quando si parla di comunicazione. Eppure
le aziende italiane non sembrano prestare molta attenzione a questi media. È quanto emerge dalla ricerca...
Mirella Puccio • Verissimo, io ci sono sia con account personale, sia con profilo aziendale, il secondo al contrario del
primo è poco seguito. Ho riscontrato che è preferibile gestire Pinterest in lingua inglese, in italiano non ti fila nessuno.
Non capisco perché le aziende sottovalutino la potenza espressiva di video e immagini, c’è spazio per apporre una
didascalia per ogni foto e costruendo un buon network è possibile promuovere prodotti e servizi. Pinterest mi piace
perché è immediato e d’impatto, somiglia a una bella vetrina in cui posso vedere e scegliere ciò che mi piace.
Andrea Cerutti • Buonasera a tutti, un dubbio che mi viene è riferito al fatto che in Italia Pinterest sia ancora un
oggetto non identificato. Va considerata un’altra cosa però, Pinterest quanto è conosciuto? Penso poco
e forse anche per quello le aziende non ci sono..
Fabio Valeri • Questo vuoto oggi può dare all’azienda l’opportunità di sperimentare prima della concorrenza la forza
del coinvolgimento visuale dei Social e l’occasione per iniziare a organizzare internamente strategie, competenze e
risorse a sostegno di questo tipo di relazione con l’utenza.
Anna Bottiglieri • Concordo con i commenti di tutti, soprattutto di Andrea che giustamente nota come la poca
diffusione fra gli utenti porta le società italiane a nn focalizzarsi su questa piattaforma sociale. Ma questa scetticità nn
è solo del nostro Paese, ma nn solo perchè il medium e’ relativamente giovane. Mancanza di statistiche legate all’uso
e accesso di utenti, ROI ancora poco definita, sono tra fattori influenzanti. Allego
Per vedere il resto della storia: http://linkd.in/XvkGgn
qui il link a un articolo molto interessante: http://on.mash.to/XuBi6j
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« BYOD / MDM: Stato dell’Arte in Italia - da pag. 1

La tipologia di aziende sensibili al
fenomeno BYOD è una volta tanto assolutamente trasversale, andando dalle
piccolissime organizzazioni con meno
di 5 apparecchi a quelle grandissime
con più di 5.000. Interessante notare
che la presenza di SmartPhone usati
per lavoro - indifferentemente se di
tipo privato o aziendale - va sempre più
di pari passo a quella di Tablet - Fonte
BCI ITalia 2013

di Device Mobili impiegati e
per aree di attività. Campione
che va rapportato a quello
scelto da Dell su scala mondiale al quale hanno invece
risposto 1.500 Decision Maker
di oltre 10 Paesi diversi.

sistemi operativi totalmente
diversi tra loro.
Per rendersene conto, basta
guardare alla figura 2 che rappresenta la presenza di sistemi
operativi nelle aziende, tenendo presente che la domanda

Il BYOD è Positivo
Un dato omogeneo e facilmente riscontrabile in tutte
le indagini pubblicate fino ad
oggi indica che per la massima
parte delle aziende (tra il 60
e l’80% di esse) il BYOD viene
giudicato positivamente sia
sul fronte della produttività
sia sulle economie di gestione
dei sistemi che se ne possono
derivare. Da qui il crescente
interesse delle imprese nel
favorirne la diffusione richiesta a gran voce da tutti i lavoratori delle imprese. Si aprono
tuttavia due aree di nuovi problemi. Il primo afferisce all’accrescersi della complessità di
gestione dei sistemi, il secondo ruota nell’area sicurezza/
privacy/ rispetto normative
con implicazioni patrimoniali,
gestionali e legali.

Mobilità in Diverse Forme
In particolare, uno dei
problemi che balzano all’occhio sta nel moltiplicarsi dei
sistemi operativi da gestire.

Mentre Windows (banda blu) è presente quasi nel 100% delle imprese, in circa
il 10% c’è Ubuntu, in oltre il 60% ci sono Apple iOS e Android, nella metà RIM,
spesso con intersezioni sempre diverse tra loro - Fonte BCI ITalia 2013
Nell’area Mobile rientrano
infatti sia i Laptop - prevalentemente Windows - sia gli Smartphone ed i Tablet, spesso con

prevedeva risposte multiple
e che la barra blu di Windows
equivale a quasi il 100% delle
imprese.

Come Vengono Usati?
Concentrando l’attenzione sui soli Smartphone
e Tablet, diventa interessante valutare l’uso che se ne fa
nell’ambito delle attività aziendali. Anche in questo caso
era possibile fornire risposte
multiple proprio per fotografare l’eterogeneità degli
impieghi e anche qui la banda
blu - quella che rappresenta
la posta elettronica, sfiora
il 100% degli utenti, seguita
dalle funzioni di Calendar e
a grande distanza - sorpresa
delle sorprese - dai servizi di
condivisione dei documenti.
A grande distanza, ma in ogni
caso con una presenza non
trascurabile, i Social Media di
uso interno, i sistemi di CRM e
persino gli ERP.
Nella voce “altro” rientrano

A Milano il 26 Febbraio, a Roma il 28 Febbraio Due Incontri di Presentazione dei Dati
Dettagliati dell’Indagine, con un Panel di CIO che li Commenteranno
Sponsorizzati da DELL, a Milano il 26 febbraio e a Roma il 28 si terranno due incontri - a ingresso
gratuito - nel corso dei quali l’ing. Giacchino, CEO di BCI Italia, presenterà i dati dettagliati
dell’indagine e gestirà una Tavola Rotonda nel corso della quale alcuni CIO e CSO forniranno
le proprie testimonianze su come stanno affrontando i Device Mobili e il BYOD nelle proprie
aziende, anche in relazione ai dati del mercato. Nell’arco della mattinata ci sarà inoltre l’intervento di Livio Pisciotta, Dell Client Field Marketing Manager, che illustrerà le tecnologie di
gestione dei Device (Mobile Device Management) ed i loro sviluppi futuri.
Gli incontri si terranno dalle 9,30 alle 14.00 riservando la colazione di lavoro per discussioni
aperte tra tutti i partecipanti. Per iscriversi, visitare le pagine: http://bit.ly/Y6VEm3 (Milano,
26 Febbraio) e http://bit.ly/V49jzV (Roma, 28 Febbraio 2013).
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mi di distribuzione
dei Report molto
spesso basati su
una combinazione
tra servizi di Business Intelligence e
applicazioni sviluppate in proprio.

infine prevalentemente i siste-

Parlando di
benefici, le opinioni si concentrano
prevalentemente
sulla maggior flessibilità e reattività nel fornire

risposte alle sollecitazioni e ai
cambiamenti e nel miglioramento dei livelli di collaborazione. A tal proposito, Roger
Bjork, direttore dell’Enterprise
Mobility Solutions di Dell Software Group, ritiene che “Gli

apparati mobili ed il BYOD
stanno provocando una trasformazione positiva della cultura aziendale, elevandone le
capacità di operare in tempo
reale con maggior efficienza,
produttività e competitività.

ESA/Esrin. l’Agenzia Spaziale Europea in Transito “controllato” verso il BYOD
Con oltre 1.000 apparati mobili da gestire e stringenti necessità di sicurezza, il processo è avviato, ma viene portato avanti con estrema cautela: la strada tracciata da
Stefano Zatti, Worldwide ESA Security Office Manager
L’Agenzia Spaziale Europea è responsabile dello sviluppo del programma spaziale
europeo con l’obiettivo di migliorare la vivibilità sulla Terra, ad esempio lanciando i
satelliti per le telecomunicazioni, la geolocalizzazione, le previsioni meteorologiche,
ma anche di guardare allo spazio, dal Sistema solare a tutto l’Universo. Con il contributo attivo dei suoi 20 stati membri, l’ESA ha sedi in Francia, in Germania, in Spagna,
nei Paesi Bassi, a Frascati, nei pressi di Roma, uffici regionali in USA e Russia, e una
base di lancio nella Guyana francese, con stazioni di terra e tracciamento in varie
aree del mondo. Una realtà estremamente distribuita che per forza di cose si articola
in modo vitale attorno alla sua rete di comunicazioni e alla necessità di garantirne
affidabilità e sicurezza. Punti che rischiano di esser messi in crisi dall’invasione BYOD.
Ne abbiamo parlato con il dott. Stefano Zatti, uno degli italiani al vertice dell’organizzazione, responsabile proprio della
sicurezza a livello mondiale dell’agenzia.
“Già da tempo abbiamo in uso oltre 1.000 telefoni cellulari che vengono regolarmente utilizzati sia per telefonare che per la posta
elettronica.” - ci racconta Zatti - “Prima di attivare il servizio ci siamo concentrati sull’infrastruttura di gestione per evitare qualsiasi incidente. Così, se da un lato la scelta è caduta sui BlackBerry della RIM, anziché utilizzarne il sistema di crttografia di base
ne abbiamo messo a punto uno nostro che protegge le comunicazioni in modalità End-to-End. Il sistema di posta “push” è inoltre
stato integrato con il nostro sistema Notes attraverso il componente IBM Traveler e sono state prese varie precauzioni a tutela
dei dati, tipo impedire di poter scaricare qualsiasi documento sul terminale Mobile, la possibilità di resettarlo in caso di furto o
smarrimento - cancellando così anche rubriche telefoniche e appuntamenti privati del suo possessore - e altri accorgimenti per
la gestione ed il monitoraggio delle connessioni. Ad esempio, per accedere ai nostri sistemi da remoto ci sono due vie: passando
dalla rete virtuale privata (VPN), l’utente ha accesso a tutti i servizi per i quali è abilitato, mentre se passa tramite connessioni
pubbliche - che noi chiamiamo Internet Café Access - viene inibito l’accesso a determinate aree. Questo fino ad oggi.
Già da metà 2012 sono cominciate a sorgere le prime pressioni per l’utilizzo di propri Device,
specialmente per quanto riguarda i Tablet. Questo ha aperto un dibattito interno che sta coinvolgendo varie figure organizzative, dal Personale all’IT, dalla Sicurezza all’Organizzazione. Prima
di procedere dobbiamo infatti rivedere le Policy, ma anche alcuni aspetti tipo, ad esempio, l’uso
combinato delle apparecchiature per attività aziendali e private. Fino ad oggi, infatti, abbiamo
sempre lasciato libero l’uso delle apparecchiature, che sono tutte aziendali, con però l’obbligo da
parte degli utenti di segnalare le telefonate personali, che così vengono riaddebitate direttamente
alle persone. E domani? La discussione è aperta, ma verrà risolta nei prossimi mesi in quanto ci
siamo accorti che Tablet e Smartphone di nuova generazioni migliorano notevolmente il nostro
modo di lavorare.
Al momento, abbiamo scelto una soluzione che definirei di “compromesso tattico”: chi vuole può
usare il proprio Device - iPhone, iPad o Android che sia - ma lo fa a sue spese sia nell’acquisto sia nelle
connessioni. Ovvero, l’azienda si fa carico di fornire un BlackBerry. o anche un LapTop, a chiunque
serva per lavoro, scegliendone il modello secondo proprio giudizio, con solo pochi gradi di libertà
per l’utente, e si impegna a sostituirlo ogni tre anni e a garantirne manutenzione e riparazioni in
caso di necessità. Se l’utente sceglie invece di “far da sé”, lo può fare, impegnandosi a sottoscrivere
un preciso regolamento comportamentale e a sostenere tutti i costi di acquisto, uso e manutenzione.
Da qui a un anno, siamo tuttavia certi che le cose cambieranno. Come? Ci stiamo lavorando!
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Aree di Preoccupazione
a fare da freno e generare
le maggiori attenzioni da
parte dei CIO e dei CSO delle
imprese italiane nell’impiego
dei Device Mobili per uso
aziendale ci sono innanzitutto la necessità di mantenere un rigoroso controllo
degli accessi (segnalata dal
65% degli intervistati) e la
possibilità di perdita di dati
importanti (60%), seguite
dal rispetto delle normative
(49%), mentre il furto o lo
smarrimento degli apparanti
non viene percepito come un
problema grave.
Il potenziale sovraccarico
del traffico sulle linee dagli italiani non viene ancora indicato
come un grande problema,
sebbene numerose indagini
internazionali considerino
questo come una sorta di
bomba ad orologeria da sorvegliare con attenzione.
Situazione analoga per
gli eventuali incrementi nei
costi di supporto degli utenti
che non vengono percepiti
come significativi.
In realtà, dal sondaggio
internazionale emerge che
a trarre i maggiori benefici

Nelle Medie Imprese, Leggermente Più Avanti gli Utenti di BlackBerry - RIM, ma Tutto Sommato il Mercato è ancora Indietro
L’opinione di Gianluca Celauro, Direttore Divisione Sistemi di DISC è
fondata sui numerosi incontri avuti con aziende italiane di medie
dimensioni, più sensibili alla sicurezza che non agli altri problemi connessi al BYOD.
Attiva dal 1984, DISC S.p.A. opera in vari settori dei sistemi
informativi con servizi di sviluppo applicativo, supporto
sistemistico, gestione dei cambiamenti. Una delle aree di focalizzazione è la sicurezza IT
per le medie e grandi imprese, ed è da lì che è cominciata la nostra chiacchierata con il dott.
Gianluca Celauro, Direttore della Divisione Sistemi: “Alle aziende con le quali operiamo
nell’ambito delle infrastrutture IT è già da oltre un anno che prospettiamo le problematiche
connesse all’adozione di sistemi Mobile per il Business, ma fino ad oggi ci è sembrato che
il problema fosse percepito come ancora remoto. Nelle banche, ad esempio, si sta solo ora
guardando ai possibili impieghi dei Tablet come supporto per le attività lavorative, ma le
perplessità connesse alla gestione dei dati ed alla necessità di salvaguardarne la riservatezza
hanno prevalso sui benefici ottenibili. Situazione analoga anche nelle imprese dei comparti
produzione e servizi, con la conseguenza che gli altri aspetti della gestione, tipo la definizione e
l’applicazione di Policy aziendali è oggi ancora in sottordine rispetto a tutte le altre tematiche
dell’area. In compenso, abbiamo rilevato che gli utenti RIM sono molto più avanti nell’affrontare il passaggio al BYOD, avendo maturato maggior confidenza con i sistemi Mobile, ma spesso
sono alle prese con la necessità di allargare il campo a nuovi apparati e sistemi operativi, con
tutto ciò che ne consegue....
dall’impiego del Mobile e del
BYOD sono proprio le aziende
che hanno definito dei precisi
piani di gestione, completi di
regole e servizi, facilitando in
tal modo gli utenti nell’uso
dei propri apparati per svolgere attività aziendali. Questo
vuol ad esempio dire aver
classificato i ruoli degli utenti
associandoli ai servizi sui quali
sono abilitati ad operare, alle

tipologie di apparati e alle
applicazioni da installarvi.

Diversi Livelli di Apertura
al BYOD

Non a caso, il 74% delle
aziende che hanno pianificato e gestito l’uso di apparati
mobili in azienda ha dichiarato di averne ottenuto concreti
miglioramenti nella produttività dei dipendenti e più o
meno altrettanti hanno ridotto
i tempi di risposta ai clienti.

A confermare che il BYOD
è un’area in forte fermento,
dove si stanno costruendo
le regole mano a mano che
si rilevano i problemi, senza
avere consolidato una soluzione di carattere generale c’è la
varietà di risposte alla domanda “Il personale è autorizzato
ad utilizzare propri apparati per
accedere ai servizi aziendali?
Con quali criteri?”
Così come illustrato nella
figura qui a lato, le risposte
si sono infatti ripartite quasi
uniformemente tra le quattro possibilità offerte: dalla
chiusura totale, alla completa apertura, passando per le
zone intermedie di controlli
più o meno rigidi. Interessante sottolineare che per il 2014
viene manifestata l’intenzione
di gestire la cosa introducendo
dei controlli che permettono
di limitare la complessità ed
i contorni del problema istituendo l’uso di “cataloghi di
prodotti approvati” ai quali gli
utenti devono far riferimento
per le proprie scelte.
In contrapposizione a tali
dati, l’indagine internazionale
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In Cemat si parte da RIM BlackBerry e LapTop Windows
ma si Guarda a Microsoft Windows 8 per Tutto
In corso i processi di valutazione delle scelte, puntando su
omogeneità di interfacce e riduzione della complessità
CEMAT gestisce, organizza e commercializza servizi di Trasporto
Combinato Strada–Rotaia, operando sia in ambito nazionale
che internazionale, attraverso
una rete di treni - (ne realizza più
di 20.000 all’anno)- che collega
150 terminali intermodali dislocati
su tutto il territorio europeo.
Controllata da FS LOGISTICA SpA, la
società conta un centinaio di dipendenti, dei quali circa la metà sono
dotati di apparati mobili, cellulari
o LapTop.
Marco Cipeletti, CIO di Cemat ci
racconta: “In un’azienda di servizi di trasporto che opera su
scala europea metà del personale è di fatto “mobile” e non
può essere altrimenti. Di conseguenza, sia il Top Management, sia le prime linee e gran parte della forza commerciale
è da sempre attrezzata con cellulari - RIM BlackBerry - e
LapTop Windows usati non solo per la posta elettronica ma
anche per il Reporting e altre procedure aziendali.
Il diffondersi dei Tablet sul mercato è stato colto dall’azienda
come una grande opportunità di miglioramento della produttività, ma ci siamo dovuti confrontare con due freni: da un
lato, l’estrema attenzione alla gestione economica dei servizi
IT e non solo. Da noi, infatti, viene fatto il riaddebito dei servizi alle Direzioni che ne fruiscono, con notevoli effetti positivi
sull’azienda nel suo insieme. Questo ha infatti introdotto una
disciplina che consente sempre di considerare il valore delle
scelte in rapporto ai ritorni che ne conseguono.
Così, proprio in questo periodo, stiamo svolgendo l’analisi di
costi/benefici per presentare una proposta concreta con delle
prospettive di ritorno ai nostri colleghi/clienti.
Dall’altro, cerchiamo di mantenere la massima omogeneità
di interfacce e procedure, per cui abbiamo accolto con molto
favore l’uscita di Microsoft Windows 8 che ci permette di
disporre di uno stesso ambiente passando da LapTop a Tablet
a Smartphone tanto per le attività-utente, quanto per lo
sviluppo delle interfacce. Nel 2013, lavoreremo proprio in
questa direzione.”

ha rilevato che, ad esempio,
in Germania solo il 19% delle
aziende sta considerando di
imporre agli utenti delle rigide
regole nella scelta dei Device
personali, mentre un terzo
delle aziende hanno dichiarato di aver creato Policy BYOD
prive di regole particolari da
rispettare nell’uso dei Device
Mobili da parte degli utenti.
Prima di assumere il ruolo
di Chief Information Officer
(CIO) del Software Group di
Dell, Carol Fawcett ha operato
come CIO di Quest Software,
commentando così la propria
esperienza passata: “Per supportare i circa 4.000 dipendenti
distribuiti in 60 uffici di 23 Paesi
del mondo, gran parte dei quali
attrezzati con i dispositivi mobili
da loro stessi preferiti, (telefoni,
tablet o laptop di ogni genere),
abbiamo deciso di spostare
l’attenzione dai singoli Device
al supporto e sui controlli degli
accessi ai servizi e ai dati aziendali correlandoli al ruolo o alla
figura dei vari dipendenti. In tal
modo abbiamo semplificato la
gestione dei problemi di sicurezza, autorizzazioni d’uso ed
eventuali perdite di dati.”

La Sicurezza Resta Sempre
il Problema Prioritario
Le preoccupazioni che
ruotano attorno alle problematiche della sicurezza si percepiscono bene analizzando
la situazione descritta dai vari
responsabili intervistati.
Così come ben descritto
dalla figura qui sotto, in oltre
un terzo delle imprese non
viene fatto alcun controllo
degli accessi, a parte quelli
normalmente previsti per
l’uso delle apparecchiature
tradizionali, nel 20% dei casi

si usano gli di sicurezza strumenti generici, mentre un
terzo dichiara di essersi già
attrezzato. Andando poi ad
approfondire quest’ultima
informazione, salta fuori che
in realtà corrisponde all’uso
dei sistemi di gestione dei
BlackBerry, che non per nulla
sono al momento gli apparati
più diffusi nelle aziende, senza
andare oltre. Eppure, sempre
stando ai dati rilevati dalle
aziende italiane, nel 34% dei
casi attraverso i Device Mobili
transitano non solo dati riservati, ma anche quelli “sensibili”,
per i quali le normative della
Privacy sono piuttosto rigide
ed esplicite.
In quasi tutte le aziende che
fanno già uso di SmartPhone
e Tablet l’impiego di dati non
critici è considerato assolutamente normale, per cui anche
il bisogno di istituire controlli
e precauzioni particolari non
appare molto sentito.

Assenza di Policy
Da ultimo l’aspetto gestionale e organizzativo che
appare al momento ancora
poco esplorato (da meno
del 30% delle aziende), ma
che costituisce il punto di
partenza per l’automazione
di controlli e l’istituzione di
procedure automatizzate
di gestione. Decisioni tipo
regolare l’assegnazione dei
Device - e in alcuni casi delle
SIM - ai collaboratori sembra
siano al momento in discussione dovendosi confrontare
con aspetti di natura legale,
sindacale, oltre che tecnica ed
economica. Di conseguenza,
sono davvero pochissime le
aziende ad aver pubblicato
precise normative, definendovi, ad esempio, sanzioni, ese-
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Whirlpool: Prima di Tutto, Garantire la Sicurezza, quindi Regole Collaudate per Consentire di Gestire con gli Apparati
Scelti dagli Utenti e Approvati dall’Azienda, Non Solo la Posta, ma anche il Reporting e le Visite dai Clienti...
Regole che hanno portato in linea di massima ad operare una scelta tattica su iOS che, non essendo Open Source, appare meno vulnerabile dei sistemi aperti e ad affrontare il BYOD in modo progettuale, prima di introdurre nuove unità al di fuori di quelle esistenti
Da Benton Harbor, città di provincia del Michigan, alle case delle famiglie di tutto il mondo la strada è lunga, ma nei suoi
102 anni di storia, Whirlpool l’ha percorsa tutta, sino ad affermarsi in cima alla classifica dei prodottori di elettrodomestici
del mercato. La Direzione Europea di Whirlpool è in Italia, a Comerio, in provincia di Varese, dove tra gli altri risiede anche
Giorgio Piotti, GIS Director Sales, Marketing and Market Operation EMEA, di fatto l’area commerciale alla quale fa capo
la massima parte del personale “mobile” dell’azienda. Lo abbiamo sentito di ritorno dagli Stati Uniti e in partenza per la
Germania proprio per coordinarsi sulle priorità e sui progetti 2013: “Già’ da oltre 5 anni tutti i Direttori e C-Level Executives
sono stati dotati di Blackberry principalmente per i servizi di posta elettronica. Da un paio di anni ai C-Level Executive è stata
offerta la possibilità di utilizzare altri apparati - segnatamente iPhone e iPAD, inducendoci ad avviare un progetto a livello globale
che andasse a stabilire un’infrastruttura che garantisse la funzionalità di Push-mail e di gestione di tali apparati. Partendo dalla
nostra infrastruttura di base e dai fornitori abituali, ci siamo orientati verso una soluzione basata su IBM Traveler, un componente
della piattaforma Lotus Notes da noi usata diffusamente, e su Afaria, il componente di Mobile Device Management entrato nel
portafoglio di prodotti SAP in seguito all’acquisizione da parte di quest’ultima di Sybase..
Il progetto è in fase di Delivery, e ci è servito a stabilire alcuni principi guida sui quali stiamo pianificando le prossime decisioni.
In particolare, vorremmo poter mantenere la massima sicurezza possibile per tutto l’ambiente, per cui abbiamo deciso di focalizzarci inizialmente su device IOS.
La seconda decisione è consentire alle persone di utilizzare propri apparati ma, proprio in conseguenza al punto precedente, a partire da una
sorta di “catalogo” di Device “approvati” dalla Direzione. Questo va
messo anche in relazione al terzo punto cruciale delle nostre scelte,
ovvero lo sviluppo di alcune APPs che svolgano servizi attualmente
gestiti da applicazioni tradizionali, tipo quelle per la gestione delle visite,
in modo da semplificarne l’uso e l’affidabilità. Ad esempio, dal momento
che la copertura del servizio mobile non è sempre garantita, mentre dobbiamo assicurare ai nostri utenti la piena operatività sul campo, vogliamo che le nostre APPs possano operare anche in modalità “Offline”, con
l’eventuale trasferimento dei dati quando torna il collegamento. Infine,
un punto ancora aperto, ma di grande rilevanza: la Definizione Policy. In
merito, i nostri colleghi statunitensi hanno fatto un grande lavoro, che
però non possiamo traslare sic et impliciter in Europa, dal momento che
abbiamo normative diverse, ad esempio, in tema di Privacy.
Dobbiamo poi istituire delle nuove regole per la gestione del personale.
Per questo ci stiamo confrontando con le Direzioni Personale, Legale ed
eventualmente con i rappresentanti sindacali.
Non ultimo, ci stiamo confrontando anche con colleghi di altre organizzazioni, visto che il problema è nuovo per tutti e più intelligenze/
esperienze possono contribuire ad operare meglio e ad evitare di commettere errori.

cuzione di controlli e nomina
di responsabili. In compenso,
quasi un terzo dei rispondenti
ha messo a piano di sviluppare
le proprie Policy proprio nel
corso del 2013, mentre le altre
contano di farlo entro il 2014.
A prevalere, tuttavia, è
stata la mancanza di risposta,
segno o che il problema non
è sentito o che non risiede sui
tavoli dei CIO né dei Responsabili della Sicurezza. Ipotesi
avvalorata delle risposte alla

domanda “Chi è il Responsabile
della Definizione e dei controlli
nel rispetto delle Policy?” dove
per la definizione si guarda
alla Direzione Generale (per
il 21.3%) o alla Direzione del
Personale (per il 14,4%), al
pari della Direzione Sistemi
(14,4%), seguita dal Direttore della Sicurezza (13.8), cui
spettano invece le funzioni di
controllo per il 25% dei rispondenti all’indagine.
Anche nell’individua-

zione delle funzioni ritenute
indispensabili per la gestione
degli apparati Mobili c’è stata
una certa dispersione, con l’azzeramento dei contenuti e la
disabilitazione dell’apparato
in caso di furto o smarrimento al primo posto (48% delle
priorità 1 e 2), seguito dalla
possibilità di effettuarne la
configurazione da remoto per
e-Mail e sicurezza (40%).
Vengono quindi l’aggiornamento dei sistemi,

con installazione di Patch e
Apps, gettonate dal 37,5% dei
rispondenti, la cifratura dei dati
(37%), il monitoraggio delle
operazioni controllo accessi e
delle prestazioni (31,2%).
Tutte queste funzioni costituiscono i capisaldi della nuova
generazione di strumenti di
Mobile Device Management
- che in BCI Italia preferiamo
denominare Mobile Enterprise Management - in arrivo a
frotte sul mercato.
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« Dall’Internet delle cose, a Internet delle case... - da pag. 3
dall’altra parte dell’oceano,
che una volta prelevato dal
corriere locale, verrà transitato
su diversi mezzi prima di arrivare a destinazione - è diventato possibile tracciare in modo
totalmente automatizzato e
con estremo dettaglio un gran
numero di accadimenti.

giusto per citare cose già in
parte viste nel 2012. Il 2013 è
l’anno in cui alcune di queste
possibilità decolleranno
dando il via ad una fase del
nostro modo di vivere.

cinesi o indiane visti gli elevati
tassi di crescita ed i bassi costi
di produzione - o su quello
del valore aggiunto, quindi i
fornitori di servizi di telefonia
mobile o di servizi Internet.

RIM, Nokia: Ripartenza o
la Fine

B ring -Your -O wn -D evice
(BYOD) Sarà la Norma

I benefici di ciò sono innumerevoli: si riducono gli errori,
si è perfettamente consapevoli di dove e come si stanno
consumando tempi e risorse,
si elevano le capacità previsionali e l’affidabilità dei risultati,
riducendo nel complesso i costi
di ogni operazione. Lo sforzo
organizzativo non è invece da
sottovalutare, così come quello
tecnologico visto che occorre
disporre nei luoghi di passaggio i sensori capaci di leggere i
segnali dei singoli oggetti, che
a loro volta vanno analizzati,
classificati e studiati esaminando tutte le possibili ipotesi nelle
quali si possono trovare.

Lo strumento cardine
per gestire tutte le funzioni
dell’Internet delle Case, e non
solo, saranno gli SmartPhone,
destinati nel corso del 2013 a
soppiantare i telefonini delle
generazioni precedenti. Di
fatto, questi strumenti diverranno una sorta di “telecomando globale” con il quale
effettuare ogni operazione in
remoto, passando o meno per
il Web. Cruciale, quindi nella
sua integrazione nella rete.

A questo punto, appare
chiaro che se lo Smartphone
diventa il “telecomando personale” per la casa, l’auto e
gli acquisti, nessuno ne potrà
più fare a meno, quindi ci si
potrà porre davanti alla scelta
tra averne 2 - uno per le attività aziendali, l’altro per la vita
privata - o uno omnicomprensivo. Scelta che in prospettiva
avrà un solo vincitore: è infatti
pensabile avere due rubriche
telefoniche, due agende per gli
appuntamenti, due blocchi di
appunti ecc., ecc., ecc.? Forse
neppure in via transitoria, per
cui diventerà normale utilizzare i propri Device anche per il
lavoro, con vantaggi tanto per
il lavoratore, quanto per l’azienda. Si azzerano infatti i problemi
di addestramento, gli investimenti in Hardware e software,
in gestione e manutenzione per
l’azienda, mentre l’utente avrà
più cura nello scegliere e nel
conservare il proprio Device.
Questo però implica che vengano creati controlli e sistemi
per garantire che non vengano
violate la sicurezza dei sistemi,
mentre viene assicurata la massima qualità nell’erogazione dei
servizi.

Dopo di che, si devono disegnare i flussi e l’organizzazione di monitoraggio. Ma una
volta fatto, così come dimostrano proprio la stessa DHL
o la catena di supermercati
WallMart i risultati che se ne
ottengono superano di gran
lunga gli sforzi fatti. Il percorso è comunque complesso e
lungo da affrontare. Cosa che
risulta molto meno complicata se le stesse tecnologie vengono impiegate per gestire
gli apparati di casa propria,
dove i registi delle operazioni
- ovvero gli integratori - sono
gli stessi familiari.
Si possono così regolare
in automatico i consumi del
riscaldamento di casa o del
frigorifero in relazione alle
previsioni del tempo o alle
temperature esterne, le telecamere di un circuito interno
di antifurto, l’accensione del
forno o dell’auto, l’emissione
di un ordine di acquisto in
prossimità dell’esaurimento
di un determinato prodotto,

Dopo “la caduta di Motorola” che è uscita del settore
“telefoni cellulari” cedendo
le proprie attività a Google,
Whittaker ritiene che un destino simile possa toccare a Research in Motion (RIM), l’azienda canadese produttrice del
diffusissimo BlackBerry e alla
finlandese Nokia, fino a pochi
anni fa regina incontrastata dei
telefoni cellulari.
Entrambe le società hanno
avuto un 2012 molto difficile:
RIM ha visto la caduta in picchiata della quota di mercato
dei suoi BlackBerry, mentre
Nokia si è vista obbligata a
vendere la sede del suo quartier generale ad Espoo per “fare
cassa”. Per il 2013 tutte e due
queste primattrici del mercato hanno preparato degli assi
da giocare, ma sembra quasi
una prova senza appello: se
l’innovativo BlackBerry 10 o i
nuovi telefoni di Nokia basati
sulla nuova versione di Microsoft Windows non dovessero
aver successo, per le aziende il
destino appare segnato, finendo probabilmente per essere
acquisite da società meglio
posizionate sul mercato, sul
piano geografico - quindi

A spingere in tale direzione
contribuisce anche l’uscita
di Microsoft Windows 8 che,
seguendo il modello varato
da Apple con l’integrazione di
Laptop, Smartphone, Tablet in
un unico ambiente che passa
per il Web, abbatte ogni barriera tra i PC e tutte le altre apparecchiature di accesso al Web.

Big Data, ancora più Big e
ancora più Data!
L’ultima correlazione di

questo discorso
sta nell’ulteriore
crescita dei dati,
che quindi divengono ancora di più in volume,
ancora più eterogenei e con
la necessità di elaborarli in
tempo reale. Sia nelle attività
operative - per esempio nella
gestione dei flussi - sia in
quelle di analisi per rilevarne
tendenze e previsioni.
Già, perché se i Social Media
hanno enormemente allargato il numero dei produttori di
dati, moltiplicando gli utenti
sulla rete e le possibilità di
trattare dati multimediali, se
alle persone aggiungiamo le
“cose”, monitorate da sensori automatici, la quantità di
informazioni che affluiscono
sulla rete supera persino gli
attuali limiti dell’immaginazione. Torniamo all’esempio
DHL, quante buste, pacchetti,
pacchi è in grado di spedire
un’unico individuo o un’organizzazione? E lungo il loro percorso, quanti nodi dovranno
attraversare prima di arrivare a
destinazione? Analizzarli vuol
però dire avere molti più elementi per migliorare la qualità
dei servizi erogati e per ottimizzare le risorse impiegate.
Quindi, più efficienza e competitività. In altre parole, una
scelta obbligata per chiunque
stia pensando al futuro della
propria azienda. Qualche
esempio “fuori dagli schemi”?
I sensori per le previsioni
meteorologiche che possono
essere distribuiti in modo così
capillare sul territorio da compensare gli errori che normalmente vengono fatti a livello di
microclima, partendo dall’analisi delle perturbazioni atmosferiche osservate dai satelliti.
O ancora, gli andamenti del
traffico urbano, con la conseguente variazione nella tempificazione dei semafori. O le
previsioni delle eruzioni vulcaniche connect to the ‘Internet
of things’. Insomma, un nuovo
mondo, dove professionalità,
immaginazione e strumenti
possono davvero cambiare il
nostro attuale modo di vivere.
Speriamo migliorandolo!
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« APPIfication, parola d’ordine dello sviluppo! - da pag. 3
sce alcun futuro alle imprese,
specie alla luce delle evoluzioni
tecnologiche di questi ultimi
anni. Quali opzioni?
1. Gli accessi ai sistemi ed ai
servizi stanno ormai spostandosi dai PC a SmartPhone
e Tablet. Il che vuol dire che
devono cambiare le interfacce, la “User Experience”, ma
anche che si aprono nuove
occasioni d’uso degli apparati,
per esempio nel commercio
elettronico, nel couponing,
nei sistemi di pagamento....
2. L’abbinamento tra apparati mobili e geolocalizzazione
incide anche a livello di gestione dei processi - pensiamo
ad esempio ad un’azienda di
spedizioni o di commercio che
può “deviare” i propri dipendenti in tempo reale su nuove
strade o mete in funzione
dell’accadere di fatti esterni
tipo una nuova richiesta da
parte di un cliente o la chiusura di una via...
3. Il rilascio di Windows 8
guida nella direzione di interfacce di tipo Touch Screen
anche i PC ed i LapTop, per cui
tutta l’interazione va pensata
in logiche “APPs”, cosa che mal
si sposa con gli ormai antichi
terminali a caratteri.
4. I sistemi operati-

vi da supportare non sono più
uno, con molte varianti, ovvero
Windows, ma tanti andando
da iOS ad Android, da RIM a
Ubuntu. E nel testare le applicazioni, le verifiche funzionali
non bastano più. Ogni variante
deve infatti garantire “la funzionalità degli schermi” - sul piano
della leggibilità e dell’usabilità
-, mentre i tempi di risposta
divengono un fattore determinante con il quale fare i conti.
Pensiamo, ad esempio, ad una
APP di navigazione che impiega
qualche decimo di secondo in
più del necessario nel segnalare
le svolte in un centro cittadino:
farà sbagliare strada peggio di
un tassista ubriaco!

regola, sebbene per l’utente
questo sia del tutto trasparente o indifferente. Ovvero, se
dall’altra parte del terminale
c’è un Server aziendale, una
cascata di fornitori interconnessi, o qualsiasi altra cosa, per
l’utente sarà assolutamente lo
stesso, purché il servizio che
sta richiedendo venga svolto.
Facebook e Twitter l’hanno
ormai “educato” in tal senso,
non hanno preteso alcuna formazione iniziale e funzionano
sempre, anche in mancanza
di qualsiasi “Contratto che
Regola i Livelli di Servizio”.

5. Le componenti in Flash
divengono obsolete per il
semplice fatto che non sono
più supportate da alcuni sistemi operativi, primo fra tutti
Apple iOS, mentre assumono
rilievo nuovi standard tipo
HTML5. Cambiano così non
solo le interfacce, ma anche
le architetture, i linguaggi e gli
strumenti per generarle.

Ma, soprattutto, con le
APPs, non si ragiona più “per
applicazioni”, ma si parla di
“prodotti” che possono essere
acquistati - o anche semplicemente scaricati - in modo
spontaneo dagli utenti.

6. Il Cloud Computing - che
sarà solo “ibrido”, facendo
cadere definitivamente l’artificiosa distinzione creata, per
fortuna, solo da alcuni analisti e produttori - diverrà la

Non più Applicazioni,
Prodotti!

ma

Si parlerà pertanto sempre
meno di “Software LifeCycle
Management” e sempre di più
di “Ciclo di vita di prodotti”. Prodotti che in realtà divengono
la via di accesso a servizi erogati da Server che nel nuovo
scenario debbono risultare
disponibili 24ore su 24, per
popolazioni di utenti difficilmente controllabili per livello
di competenza, localizzazione - che vuol dire qualità delle
linee - e tipologia di apparati
impiegati.
Cambiano così molti paradigmi dello sviluppo tradizionale, imponendo una salutare
accelerazione a tutto l’ambiente. Di conseguenza, proprio
sotto la pressione dell’accumularsi di tutte queste nuove
opzioni, il 2013 va considerato
come un vero anno di svolta.
In che direzione?

La Svolta Tecnologica
1. Serviranno nuove piattaforme per sviluppare, testare,
integrare le APPs con i servizi

d’Impresa, con
annessi simulatori di traffico, di
utenti, di interfacce. Il disaccoppiamento tra
le singole parti delle APPs e
dei servizi dovrà esser fatto
in modo ancor più radicale,
anche perché nello sviluppo
si dovrà avere un approccio
estremamente multidisciplinare tanto sul piano tecnologico,
quanto su quello funzionale.
2. L’unica via per affrontare
i nuovi livelli di complessità e
utilizzare le Metodologie Agili
con le quali governare il portafoglio dei servizi nel suo insieme, così come i singoli componenti, tenendo anche presente
che l’uso stesso delle APPs ne
condizionerà pesantemente
l’evoluzione. Un’evoluzione
difficilmente immaginabile “a
bocce ferme”.
3. Stanno nascendo nuovi
strumenti specializzati tipo
Surface di Microsoft, la Suite
di Infragistics, le Suite specializzate per Android, iOS
e RIM, ma il vero limite sta
nella formazione e nell’addestramento del personale: le
opzioni stanno tra il far evolvere verso il nuovo mondo la
generazione di sviluppatori/
analisti formatisi con le tecnologie del passato ed il sostituirli assumendo giovani con
maggiori competenze in tal
senso e molta più propensione all’apprendimento.
Probabilmente, la verità
sta nel mezzo, mentre l’immobilismo passivo di questi ultimi
anni è senza ombra di dubbio
l’atteggiamento peggiore, che
porta diretti verso lo smantellamento delle Direzioni Sistemi, seguito però da vicino dalla
crisi delle aziende stesse. Non
per nulla, già a partire dal 2011
e con molta più frequenza nel
2012 ci sono stati numerosi casi
di “Insourcing”, cioè di aziende
che allo scadere dei propri
contratti di Outsourcing, anziché rinnovarli, hanno preferito
tornare al pieno controllo della
propria informatica. Fenomeno che proseguirà con vigore
anche nel 2013.
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« Le previsioni di Brendan Cournoyer - da pag. 1
di giornalismo e di consulente
di Venture Capital. Attualmente
lavora per la Brainshark (www.
brainshark.com) di Boston,
azienda specializzata nella
produzione di video e podcast
per i canali digitali.
Dal suo osservatorio, Brendan vede aprirsi nuove frontiere per il Marketing grazie alle
tecnologie digitali e all’OnLine, con profondi cambiamenti
nei modi di comunicare, così
come nei mezzi. Vediamone i
tre punti principali:
1. I Video assumeranno un
ruolo sempre più rilevante
nella produzione e distribuzione di contenuti
Il 2012 è stato un grande
anno per tutto il settore del
Video-Marketing, ma questo
trend avrà un’ulteriore accelerazione nel corso del 2013.
All’inizio dell’anno, infatti,
Social Media Examiner ha
rilevato che i Video costituiscono la prima priorità sulla
quale la gran parte dei direttori marketing stanno concentrando gli incrementi dei
propri investimenti rispetto
al 2012. Per di più, stando
ad una recente indagine del
Content Marketing Institute
(CMI - http://bit.ly/12vvJvK),
l’uso di video online è cresciuto del 12% nella fruizione di contenuti nel settore
B2B, arrivando ad occupare
la sesta posizione tra mezzi

più gettonati per le strategie
di marketing delle imprese.

elevata definizione e linee di
maggior qualità.

A contribuire a tale fenomeno sono intervenuti vari fattori.
Innanzitutto, sono apparse sul
mercato nuove tecnologie che
rendono la produzione di video
molto più semplice ed abbordabile da parte di compagnie
di qualsiasi dimensione.

2. I budget per il Content
Marketing cresceranno,
specie nel settore B2B (Business to Business)

Di fatto, sono crollate le tradizionali barriere all’ingresso,
rappresentate dai costi degli
strumenti e dalle difficoltà di
broadcasting, arrivando a poter
fruire persino di servizi erogati
in Cloud Computing (come fa
la stessa Brainshark, che offre
una piattaforma Cloud per la
produzione di video).

Gli investimenti in Content
Marketing sono cresciuti considerevolmente nel corso del
2012, ma nel 2013 cresceranno
ancor di più, specie per dar vita
ad iniziative di generazione di
nuovi contatti. Sempre stando
al Report di CMI, il 54% dei Marketing Manager del settore B2B
hanno dichiarato di aver incrementato i propri budget 2013
per il Content Management.

A conferma di ciò basti pensare che YouTube è arrivato a
contare 4 miliardi di contatti
al giorno! A questo va aggiunta la possibilità di fruire dei
video anche attraverso i nuovi
Device portatili - Smartphone
e Tablet - grazie a schermi di
Al di là di questo dato e delle
opportunità che vi sono correlate, l’incremento dei budget
deriva anche dall’aver riconosciuto che per dare rilievo al proprio marchio ed attirare nuovi
clienti è indispensabile produrre
contenuti di elevata qualità.
Dall’indagine è inoltre
emerso che molto spesso i
contenuti di maggior qualità
provengono proprio dall’interno delle imprese. Di conseguenza, in alcune aziende è

risultato conveniente rafforzare le proprie strutture interne
di produzione dei contenuti.
Tendenza che è prevedibile si
estenda a macchia d’olio nel
mercato B2B.
A dare un’ulteriore spinta
in tale direzione concorrono
i risultati deludenti ottenuti
usando le classiche forme di
generazione di Lead. Complici alcuni fattori tecnologici,
tipicamente nell’area degli
Anti-Spam, ed i limiti di segmentazione delle Mailing
List comunemente reperibili
sul mercato, calerà l’acquisto
o l’affitto di liste da fornitori
generici, a vantaggio delle
organizzazioni specializzate
per settori, ma ancor di più
della creazione di strutture
interne per la generazione e la
gestione dei Database di contatti. Cosa che risulterà tanto
più accentuata, quanto più
le aziende investiranno nella
generazione di contenuti.
3. Nasceranno nuovi ruoli
e opportunità di carriera.
Nelle sue previsioni per il
Marketing B2B 2013, Michael
Brenner tratteggia la nascita di
una serie di nuovi ruoli nell’area
del Content Marketing. Previsione condivisibile al 100%, anche
alla luce di quanto indicato nei
due punti appena illustrati. Al
di là dei puri specialisti di marketing, nelle aziende occorreranno sempre di più autori di
contenuti, giornalisti, persone
capaci di gestire attività editoriali di tipo tradizionale, ma
ancor di più seguendo i nuovi
paradigmi della comunicazione via Web. Il motivo è presto
detto: se il Content Marketing
diventa un fattore competitivo
cruciale per il successo delle
aziende sul mercato, è meglio
affidarlo a persone che lo sappiano fare davvero!
Nasceranno quindi
numerosi nuovi ruoli nelle
imprese tipo “Content Strategist”, “Chief Content Officer”
che si andranno ad affiancare ai “Social Media Manager”,
ai “Digital Publisher” ed ai
“Podcast/Video Director”.

16 | TOOLNEWS | Gennaio/Febbraio 2013
GennaioFebbraio.indd 16

15/02/2013 10:42:28
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Attenzione: dai Big Data forti impatti sui
sistemi di sicurezza
Stando all’ultima edizione del Security Brief di RSA, da qui al 2015, i Big Data trasformeranno radicalmente
l’approccio e le tecnologie per la sicurezza IT.
Il nuovo SECURITY BRIEF
di RSA evidenzia che i Big
Data saranno uno dei principali elementi di cambiamento
nel settore della sicurezza IT
alimentando modelli Intelligence-driven. Si prevede che
i Big Data modificheranno
significativamente pressoché
ogni settore nel mondo della
sicurezza informatica.
Entro il 2015, infatti, si
stima che l’analisi dei Big
Data avrà un impatto consistente in tutte le tecnologie
per la sicurezza informatica,
a cominciare dalle soluzioni
SIEM, di monitoraggio delle
reti, di autenticazione e autorizzazione degli utenti, Identity Management, rilevamento
frodi, e i sistemi di Governance, rischio e Compliance.
Gli autori del Brief sostengono che i cambiamenti
guidati dai Big Data sono già
iniziati. Nel corso dell’anno,
le principali organizzazioni
di sicurezza implementeranno soluzioni “chiavi in
mano” basate su Big Data
per supportare le operazioni
di sicurezza. Nel passato, gli
strumenti di analisi dei dati
implementati all’interno dei
Security Operation Center
(SOC) venivano realizzati su
misura. Il 2013 segna l’inizio
della commercializzazione
di tecnologie di sicurezza
basate su Big Data, un trend
che ridefinirà gli approcci, le
soluzioni e la spesa di sicurezza dei prossimi anni.
Nel lungo termine, i Big
Data cambieranno inoltre la
natura dei controlli di sicurezza convenzionali come Firewall, soluzioni Anti-malware
e di Data Loss Prevention.

Dai tre ai cinque anni, gli
strumenti di analisi dei dati
evolveranno ulteriormente
offrendo nuove funzionalità
predittive e controlli automatizzati in tempo reale.
Oggi, il mondo aziendale
iper-esteso, basato su Cloud
e altamente mobile ha reso
obsolete la maggior parte
delle pratiche di sicurezza
basate sulla protezione perimetrale e su controlli di sicurezza statici che richiedono
una conoscenza pregressa
delle minacce. Ecco perché
i leader di sicurezza stanno
passando a un modello Intelligence-driven – un modello
Risk-aware, contestuale e agile
che può aiutare le organizzazioni a difendersi dalle minacce sconosciute. Un approccio
Intelligence-Driven, supportato da strumenti predisposti ai
Big Data, integra valutazioni
dinamiche del rischio, l’analisi
di grandi volumi di dati, controlli adattivi e condivisione di
informazioni sulle minacce e
le tecniche di attacco.

2.

3.

4.

Le Linee Guida da Seguire
nella Progettazione dei
Sistemi di Sicurezza
Il Security Brief presenta sei
linee guida per aiutare le organizzazioni a iniziare a pianificare la trasformazione guidata
dai Big Data degli strumenti
e delle operazioni come parte
di un programma di sicurezza
Intelligence-driven.
1. Impostare una strategia
olistica di cyber security.
Le organizzazioni dovrebbero allineare le funzionalità di sicurezza a una
strategia di Cyber Security
olistica personalizzata
in base alle minacce, alle

5.

richieste e ai rischi specifici
dell’organizzazione.
Stabilire un’architettura di
dati condivisa per la sicurezza. Poiché l’analisi dei
Big Data richiede la raccolta di informazioni da varie
fonti e in formati differenti,
un obiettivo logico è quello
di disporre di una singola
architettura per raccogliere, indicizzare, normalizzare, analizzare e condividere
tutte le informazioni.
Migrare da singoli prodotti a un’architettura
di sicurezza unificata. Le
aziende devono pensare
in maniera strategica a
quali prodotti di sicurezza continueranno a supportare e usare nel corso
dei prossimi anni, perché
ogni prodotto introdurrà
una propria struttura di
dati che deve essere integrata all’interno di una
cornice di analisi unificata
per la sicurezza.
Cercare strumenti di
sicurezza aperti e scalabili basati sui Big Data.
Le organizzazioni dovrebbero assicurarsi che gli
investimenti continui
nei prodotti di sicurezza
favoriscano le tecnologie
che utilizzano approcci
agili basati su analisi, non
strumenti statici basati su
signature di minacce o sui
confini della rete. Strumenti nuovi, predisposti ai Big
Data dovrebbero offrire la
flessibilità architetturale
necessaria per cambiare
man mano che il business,
l’IT o il panorama delle
minacce evolvono.
Rafforzare le conoscenze
dei SOC in tema di data
science. Mentre le soluzioni di sicurezza emergenti

saranno predisposte ai Big
Data, i team di sicurezza
potrebbero non esserlo.
L’analisi dei dati è un’area
dove le conoscenze interne dello staff potrebbero
essere carenti. I data scientist specializzati in sicurezza sono pochi, e continueranno a essere fortemente
richiesti. Di conseguenza, è
probabile che molte organizzazioni si rivolgeranno a
partner esterni per sopperire alla mancanza di competenze di analisi interne.
6. Sfruttare servizi di intelligence esterni. Aumentare i programmi di analisi
di sicurezza interna con
servizi di threat intelligence esterni e valutare i dati
sulle minacce da fonti affidabili e rilevanti.
Per gli autori del Security
Brief, l’integrazione dei Big
Data all’interno delle pratiche
di sicurezza risulterà in una
visibilità decisamente migliore
all’interno degli ambienti IT,
nella capacità di distinguere
le attività sospette da quelle
lecite per garantire la sicurezza dei sistemi IT e funzionalità
fortemente migliorate per
reagire agli incidenti.
“Nel 2013, le principali aziende che dispongono di funzionalità di sicurezza all’avanguardia
adotteranno modelli intelligence-driven basati sull’analisi dei
Big Data. Nel prossimi due o tre
anni, questo modello di sicurezza diventerà uno stile di vita”, ha
commentato Eddie Schwartz,
Chief Information Security
Officer (CISO) di RSA.
Il Security Brief di RSA è
liberamente scaricabile dall’indirizzo: http://bit.ly/VMDVWy
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Sarà l’anno della BIO-Mediatica. Parola di
Siemens Enterprise Communication!
Il dono dell’ubiquità, l’archiviazione su Cloud, il BYO(D), un’assistente virtuale in auto alcuni dei trend nelle
comunicazioni e la tecnologia che ci portano verso un’era dove Smartphone e Tablet saranno sempre con noi.
Le parole chiave del prossimo futuro saranno sempre
più mobilità, Social e Cloud.
Dalla loro intersezione, Siemens Enterprise Communications ha tratteggiato anche
alcuni trend per il 2013, che ci
porteranno verso una nuova
era bio-mediatica. Individui e
tecnologie saranno talmente
sinergici da integrarsi perfettamente in un tutt’uno che
pone la persona al centro di
ogni dinamica comunicativa.
Le nuove appendici tecnologiche ci accompagneranno
nei nostri gesti quotidiani: dai
pagamenti tramite SmartPhone, all’assistente che legge e
risponde agli SMS, dall’archiviazione virtuale sulla “nuvola”
all’ubiquità dei team virtuali, la
nuova tecnologia velocizza e
rende più sicuri tutti i processi
sia professionali che privati.
In dettaglio, i principali
fenomeni che condizioneranno
le nostre vite nel 2013 sono:
1) PAGARE CON LO SMARTPHONE: il protocollo NFC
(Near Field Communications)
sarà sempre più utilizzato per
effettuare pagamenti e transazioni con lo SmartPhone
in sostituzione della carta di
credito (“contactless mobile”).
Nel prossimo futuro si rivelerà utile anche nella Unified
Communication, ad esempio
nello scambio di informazioni sui contatti, impostazioni
di presenza automatiche,
aggiornamenti Social, trasferimento dati, applicazioni per
la sicurezza attraverso tag.
Nuovi accessori utilizzati con
gli SmartPhone permetteranno di preservare l’utente da
comunicazioni indesiderate e
da hacker, rendendo questo
dispositivo più sicuro.

2) COMUNICAZIONI REAL
TIME DAI BROWSER: i browser
web installati nel 2013 avranno integrate funzionalità di
comunicazione in tempo reale.
Grazie allo sviluppo dell’open
source WebRTC si potranno
avere audio e video integrati
nel browser. Questo incoraggerà i fornitori di soluzioni di
comunicazione a supportare
la WebRTC, probabilmente
integrandola nelle proprie
offerte attuali.
3) SEMPRE PIÚ SULLA
NUVOLA: la C di C-Drive starà
per Cloud. Le realtà B2B e B2C
si intrecceranno sempre di
più, mentre i fornitori aumenteranno l’integrazione delle
soluzioni aziendali sicure con
gli archivi personali gestiti sul
Cloud. I dipendenti avranno
un unico punto di accesso per i
loro dati personali e lavorativi,
integrato da applicazioni che
permettano di riprendere quel
che avevano lasciato in sospeso, da qualsiasi luogo, rete o
dispositivo. Il Cloud personale
sostituirà la chiavetta USB e
le e-Mail come metodo preferito per salvare e archiviare
dati, immagini e informazioni
velocemente, ma anche per
gestire la collaborazione con
il proprio team professionale
4) UN SOCIAL NETWORK
PER IL BUSINESS: nel corso
del 2013, milioni di utenti dei
Social Network si sentiranno
sempre più frustrati e appesantiti dalla pressione dei
contenuti degli attuali Social
Media. Potrà così emergere
un nuovo modello di Social
Media, più strutturato, strategico e produttivo ed utile per
gli utenti business. La qualità
supererà la quantità in tutti i
parametri dei Social Media.

5) L’AUTO DIVENTA ASSISTENTE DI GUIDA: oltre a
disporre in modo standard
del Bluetooth, le auto acquistate dalla seconda metà del
2013 in poi disporranno di un
alloggiamento sul cruscotto
per tablet/smartphone, o un
display LCD per mostrare i
contenuti. Una conseguenza
positiva sarà la capacità di
questi dispositivi di ridurre le
distrazioni alla guida: infatti
avanzate tecnologie di lettura
da testo (text-to-speech) ridurranno la tentazione di leggere
messaggi mentre si guida, e
la traduzione da voce a testo
(speech-to-text) permetterà di
rispondere ai messaggi mantenendo le mani sul volante e
gli occhi alla strada.
6) L’EMAIL NON MUORE, ANZI
CRESCE: nonostante alcune
previsioni che vedevano sparire l’e-Mail sostituta dai Social
Network, la posta elettronica
continuerà ad essere il mezzo
primario per le comunicazioni,
grazie alla sua natura strutturata, verificabile, familiare ed
ubiqua. La crescita di componenti aggiuntivi per i sistemi
di gestione delle e-Mail, tipo
i fliltri ed i Tool di produttività,
avrà un picco nel 2013.
7) NUOVi FLUSSI DI DATI DA
GESTIRE: la registrazione delle
comunicazioni crea una nuova
fonte di Big Data. Ogni telefonata e conference call, scambio
in Chat, sessione collaborativa
video e web, è un flusso di dati
potenzialmente catturabile
e gestibile per le necessità
dell’azienda. Registrare, trascrivere, indicizzare e catalogare le comunicazioni porterà
una nuova spinta produttiva,
con il supporto dei cosiddetti
Big Data. Una volta organiz-

zate, filtrate e rese ricercabili,
le comunicazioni contestuali
inizieranno a diventare più
semplici e gestibili. Gli utenti
potranno usare sistemi capaci
di monitorare ciò che è rilevante e recente, recuperare
i contenuti che prima erano
irrintracciabili, migliorare le
performance del team.
8) PIÚ VICINI AL DONO
DELL’UBIQUITÁ: combinando
i Server per videoconferenze
(i cosi detti “MCU”), i servizi
Cloud per le videoconferenze
(alcuni dei quali gratis) e le
Webcam integrate in modo
standard nei PC, i tradizionali
ostacoli alle videoconferenze
ubique scompaiono. Entro la
fine del 2013, anche gli schermi TV saranno predisposti per
videoconferenze “multi-party”.
L’ultima sfida sarà convincere i
partecipanti a mettersi davanti alla videocamera!
9) DAL BYOD AL BYO_: l’ormai noto fenomeno del BYOD
si estenderà ad altre classi di
strumenti (porta con te il tuo
... sistema, applicazione, archivio, Cloud). La metà delle decisioni di fruizione di soluzioni
IT saranno guidate da utenti
e dirigenti delle linee di business, non appartenenti alle
Direzioni Sistemi Informativi.
Questo sposterà il focus degli
acquisti IT dalle postazioni di
lavoro alle politiche di centralizzazione, agli standard di
sicurezza e ai controlli d’uso.
10) EFFICACIA DEI TEAM VIRTUALI: dopo anni di ristrutturazioni, ridimensionamenti,
tagli dei costi e outsourcing,
nel 2013 le aziende scopriranno le potenzialità non ancora
utilizzate per incrementare
» continua a pg. 29
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Nonostante l’Ottimismo di
BlackBerry, per il produttore
Canadese, Gartner Vede Nero

I forecast pubblicati dagli analisti Anshul Gupta, Gartner Research Director India, Roberta Cozza, Gartner Research Director e Annette Zimmermann Gartner Principal Analysti in occasione del lancio dei nuovi telefonini sono a
dir poco impietosi, proiettando l’azienda al 2016 verso una quota di mercato prossima all’1%! Qui sotto i dettagli
I dati di vendita rilevati da Gartner a livello mondiale
parlano chiaro: tra i produttori nulla sembra poter frenare
la marcia di Samsung che trascina anche il sistema operativo Android: con 4 punti in più di quota di mercato ha
lasciato a distanza Nokia, con Apple sempre terza, anche
se a grande distanza dai primi due. In declino RIM - ora
BlackBerry che scende dal 2,9 al 2,1 %.
Quanto ai sistemi operativi, con il 72,4% di quota
Android appare ormai irragiungibile per tutti.

Guardando da qui al 2016, gli analisti di Gartner proiettano RIM/
BlackBerry in costante declino, anche dopo l’annuncio dei nuovi
modelli, spingendola fino all’1,1& di quota di mercato, mentre molti
scompaiono e a tenere sembra saranno Apple con il suo iOS all’11%
e Microsoft che però farà molta fatica a decollare!

Previsioni Gartner Vendite e Quota Mercato SmartPhone 2011-2016

Ripartizione Quote mercato 2011

Ripartizione Quote mercato 2016
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« Gartner: le strategie di acquisto per l’IT nel 2013 - da pag. 1
no avere sul ciclo di vita degli
acquisiti, oltre che dei servizi
stessi, smettendo di considerarli in modo singolo.”

Mobile che, sotto la spinta
degli utenti finali, generano
una nuova domanda di servizi e di competenze:.

Gartner ha quindi individuato i seguenti elementi
sui quali i responsabili dagli
acquisti dovranno concentrare le proprie attenzioni:

L’inarrestabile consumerizzazione dell’IT sta
impattando le Direzioni IT
su due fronti. Da un lato, la
richiesta di nuovi servizi da
parte degli utenti, dall’altro
l’esigenza di istituire nuovi
controlli per gestire anche
i servizi esistenti. Ad esempio, questo vuol dire rivedere i contratti esistenti con
i fornitori di servizi Mobili
inizialmente concepiti per i
Laptop aziendali, dovendovi
includere anche il supporto
per i nuovi Device.

1. La costante crescita
nell’adozione di soluzioni
basate sul Cloud Computing,
che comporta la revisione
dei criteri e delle tecniche di
Governance, oltre alla revisione della contrattualistica.
più della metà dei rispondenti a un’indagine condotta
di recente da Gartner hanno
asserito di voler adottare
modelli basati su Cloud pubbliche per le applicazioni da
ampliare, sostituire o modernizzare nell’arco dei prossimi
2 anni. In ogni caso, da parte
di tutte le organizzazioni
intervistate viene chiaramente percepita la necessità di
doversi dotare di specifiche
competenze prima di cimentarsi nella gestione di Cloud
pubbliche o ibride.
In particolare, questo
risulta evidente per l’integrazione dei servizi in
quanto questi vengono
spesso inseriti in ambienti
gestiti in modo tradizionale,
partendo da ambienti fortemente personalizzati, obbligando a considerare vari tipi
di ambienti ibridi.
2. Rivedere le strategie
Mobile, considerando in
particolare i fenomeni Bring
Your Own Device (BYOD) e la
disponibilità di applicazioni

Servizi che tipicamente
comprendono l’acquisto e
la consegna degli apparati, il controllo e la gestione
degli Asset, l’assistenza ed i
servizi di manutenzione. In
aggiunta a ciò, gli utenti più
evoluti - ma anche quelli più
giovani - chiedono di poter
utilizzare varie applicazioni
di produttività individuale,
facilmente installabili sui
loro apparati Mobili, collegandole alle applicazioni
presenti sui Desktop

gioverà considerevolmente,
ma questi benefici saranno
direttamente dipendenti
dalla qualità dei servizi di
supporto e dalle strategie di
gestione della mobilità.
3. L’impiego di nuovi canali
di informazione, accoppiati
ai nuovi principi di gestione
dei dati e alla necessità di
garantite elevati livelli di affidabilità renderanno molto
più complessa la valutazione
e la selezione dei fornitori.
da sempre, le informazioni
sono un elemento cruciale di
qualsiasi patrimonio aziendale o organizzazione pubblica. Nel nuovo scenario,
le informazioni assumono
ancor più rilevanza, ma si
creano delle strette interdipendenze tra la capacità di
gestirle, le architetture e le
strategie di acquisto di prodotti e servizi. Tra i nuovi elementi da considerare rientrano infatti aspetti quali
l’affidabilità, la disponibilità,
i canali di comunicazione, i
volumi di dati da gestire.

Di fatto, quindi, le Direzioni IT saranno chiamate ad
offrire e gestire nuovi servizi che superano i confini
del singolo Device o utente,
dovendone supportare non
solo le funzioni di connessione e collaborazione, ma
anche la varietà di architetture e sistemi operativi.

I responsabili degli acquisti IT, nel selezionare i propri
fornitori, dovranno pertanto
considerare tutte le implicazioni che scaturiscono
dai trend della convergenza, sfruttandone i vantaggi
tipo le maggiori possibilità
di accesso alle informazioni,
l’impiego di nuovi canali di
collaborazione e condivisione delle informazioni.
Dovranno anche valutare le
possibilità di disporre delle
informazioni sotto forma di
servizi, superando gli schemi
tradizionali, creando nuove
forme di Repository e di
sistemi di gestione dei dati.

Serviranno inoltre nuovi
sistemi di sicurezza, di controllo degli accessi, di protezione dei dati, ma anche
nuovi servizi di supporto
degli utenti. L’efficienza
complessiva delle aziende ne

4. Le tecnologie “Social” cambieranno anche le modalità
di interazione tra l’impresa
ed i suoi fornitori di servizi, a
partire dalla definizione dei
requisiti, passando poi alla
negoziazione dei contrat-

Richieste che cambiano in
modo drastico il portafoglio
stesso delle applicazioni
impiegate fino ad oggi.

ti, per arrivare
alla valutazione
delle prestazioni
erogate.

già oggi sono molte le
imprese che hanno adottato piattaforme di tipo Social
per gestire una parte delle
proprie attività.
L’uso di tecnologie Social
si è infatti dimostrato molto
efficace per la gestione della
collaborazione, specie nelle
situazioni più complesse. Cosa
che può esser proficuamente
traslata anche nell’ambito
della gestione dei rapporti tra
clienti e fornitori di servizi in
Outsourcing, non limitandosi
solo a coprirne gli aspetti tecnici. Ad esempio, attraverso
i Social Network, anche gli
stessi utenti finali possono
allargare lo spettro dei propri
canali di informazione.
Allo stesso modo, si può
allargare la gamma dei potenziali fornitori, la disponibilità
di parametri di valutazione,
la condivisione di esperienze
tra appartenenti a gruppi di
interesse o di utenti. I Social
Media costituiscono anche
un importante canale per
acquisire nuovi “talenti” da
inserire in azienda nelle posizioni critiche tipo lo sviluppo
applicativo o il supporto.
Alcune organizzazioni
IT hanno inoltre adottato
anche i modelli di crowdsourcing per acquisire servizi o competenze, in alternativa ai modelli di approvvigionamento tradizionali.
Sapendolo ben gestire,
infatti, il crowdsourcing
può divenire un importante
fattore di riduzione dei costi
e aumento della qualità dei
propri acquisti.
L’analisi dettagliata di questi
trend è illustrata nel Report
“Outsourcing Trends 2013:
The Impact of Social, Information, Mobile and Cloud
on Your Sourcing Strategies.”
reperibile nel sito di Gartner:
http://www.gartner.com/
resId=2301916.
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« Best Practices per la gestione dei Device personali sul lavoro - da pag. 4
rati con caratteristiche e sistemi operativi diversi. Il motivo
è presto spiegato: la stessa
RIM proprio in questi giorni ha
presentato il suo primo apparato privo di tastiera e con un
nuovo sistema operativo. Di
conseguenza, pensando ai
cicli di vita degli apparecchi,
sarà inevitabile trovarsi a dover
gestire contemporaneamente
Device di generazioni diverse.
A questo si aggiunge il
nuovo scenario competitivo,
con i due attuali Leader - Apple
e Samsung - impegnati in un
confronto che fa leva in alcuni
casi su fattori razionali, in altri
emotivi, gravitando da un
lato sul sistema operativo iOS,
dall’altro su Android. Competizione a due, nella quale giocano anche altri attori forti,
prima tra tutti Microsoft con
il suo Windows 8, sposato da
Nokia per i propri apparati. La
necessità di supportare sistemi eterogenei va pertanto
considerata come un obbligo
senza alternative, a meno di
non voler condurre una solitaria guerra di retroguardia.

Le Funzioni Prioritarie
Le tre funzioni base di questi
sistemi vanno associate ai termini “controllo Password” per
l’accesso all’apparato e ai servizi dell’azienda, “Applicazione
Policy” per rispettare le regole
definite a livello aziendale e
normativo, e “Wiping”, che
vuol dire azzerare il contenuto
dell’apparato in caso di furto,
smarrimento o interventi di
manutenzione.
Funzioni che sono strettamente abbinate a quelle di
configurazione, per accedere
alle reti WiFi, alla posta elettronica, alle aree riservate e
alle reti virtuali private (VPN),
spesso utilizzate per creare reti
sicure anche passando attraverso servizi pubblici. Ad esse
si aggiungono le funzioni di
Back-up e aggiornamento dei
dati per tutte le - normalmen-

te molto poche e non vitali
- informazioni che vengono
trasferite e/o generate attraverso i Device mobili.
In particolare, molte
imprese scaricano sul terminale delle porzioni di software - in forma di applicazioni o
di vere e proprie APPs - che
consentono di accedere a
determinate aree o di eseguire alcuni processi, rendendo
così più sicuro l’impiego dei
Device, ma obbligando a mantenerle sempre in efficienza e
ad eliminarle da remoto in
caso di necessità.

Verso il MAM
Ci sono poi due funzioni
che possono risultare utili per
elevare il controllo: la prima è
monitorare l’installazione sui
Device di altre applicazioni da
parte dell’utente, la seconda il
tracciamento degli eventuali

la sottoscrizione delle relative
licenze.

tentativi di violare i sistemi di
sicurezza o l’integrità dell’apparato. Un’operazione già
svolta da Apple per impedire
il “jailbreak” dei propri iPhone/
iPad, pena l’immediata decadenza di ogni garanzia.
Funzioni per le quali è stato
coniato il nuovo termine MAM
- Mobile Application Management - già presente anche nella
nuova piattaforma BlackBerry
Enterprise Service 10. Il meccanismo si basa sulla creazione di
un catalogo di APPS approvate
dall’azienda, che l’utente può
liberamente installarsi, avendo
superato i controlli di sicurezza
e legittimatone l’uso attraverso

Per aumentare la sicurezza
dell’ambiente, così come fa
BlackBerry 10, è consigliabile creare uno spazio virtuale
“chiuso” all’interno del quale
determinate APPs possono
scambiarsi dati, mentre nel
caso in cui dovessero interagire con altre APPs in spazi “non
sicuri”, potranno cifrare i dati
prima di immetterli su reti pubbliche. Cosa che può esser fatta,
ad esempio, per gli allegati dei
messaggi di posta elettronica,
o per accedere alle applicazioni
interfacciate da Web Browser.
Infine, può risultare molto
importante mantenere una
totale separazione tra i dati
aziendali e quelli personali
degli utenti, così da gestirli
da un lato rispettando le esigenze dell’azienda, dall’altro
quelle degli utenti.

Percorso guidato verso la migrazione a BlackBerry Enterprise Service 10
1. Scaricare e installare la versione di prova gratuita per 60 giorni, di BlackBerry Mobile Fusion
che supporta la gestione dei Tablet BlackBerry PlayBook, così come dei Device Apple iOS e
Android, attraverso un’apposita Web Console. Cominciare ad operare usando il componente
BlackBerry Device Service, lo stesso che nel passato veniva impiegato per gestire i BlackBerry
7, ora in grado di supportare anche i nuovi Device.
2. Attivare la ActiveSync Connectivity, al cui interno è stato integrato il supporto per Microsoft
Exchange in sostituzione dei protocolli ormai in via di obsolescenza.
3. Una volta verificato il funzionamento di tutto e presa confidenza con il nuovo ambiente, si
può procedere con l’aggiornamento a BlackBerry Enterprise Service 10 che contiene anche la
nuova versione 6.2 di BlackBerry Device Service. Ricordarsi che con la nuova versione cambiano
i nomi di alcuni componenti: Mobile Fusion diventa Enterprise Service 10, mentre Mobile Fusion
Studio diventa Management Studio.
4. Aggiornare le licenze esistenti alla nuova piattaforma: l’operazione è gratuita per il 2013 e
va eseguita usando l’apposito Tool disponibile OnLine.
5. A questo punto, in prospettiva BYOD, si può iniziare a definire un proprio ambiente “sicuro”
usando il componente BlackBerry Balance. Balance consente di istituire dei controlli molto granulari sull’intera area di lavoro accedibile dagli utenti attraverso i propri Device, intervenendo
a livello di applicazioni e dati. Si possono quindi definire vari profili-utente per la posta elettronica, i servizi IT, le connessioni di rete, le APPs installabili. Profili che possono essere associati a
vari Policy in funzione dei ruoli, dei gruppi di appartenenza, delle singole persone.
6. Nel caso risulti necessario, si possono anche creare proprie APPs usando Framework di
sviluppo tipo WebWorks, Adobe AIR, o linguaggi tipo HTML5, sia per Android che per 10. Dopo
di che, le APPs possono esser messe a disposizione degli utenti autorizzati ad usarle. Le APPs
possono esser scaricate dal BlackBerry App World dove sono organizzate in cataloghi coerenti
con i profili definiti.
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«	ZENworks Mobile Management, Filr e Mobile i-Print - da pag. 4
ZENworks Mobile Management
risulta piuttosto conveniente,
con Entry Point nell’ordine dei
50 Euro più pochi altri all’anno
di manutenzione. In alternativa,
si può avere un prezzo “flat” per
unità gestita.
Il Software di gestione va
installato su un Server Windows (versioni 2003 e 2008)
con Internet Information
Services (versioni 6 e 7), considerando che ogni Server
è normalmente in grado di
gestire agevolmente fino a
diecimila Device.
Dott. Zemella, ZENworks
Mobile Management è integrato in ZENworks Control
Center (ZCC)?
Al momento, non ancora,
ma lo sarà nella versione in
arrivo che includerà un’installazione unificata e il supporto
dei Database Oracle e Sybase, in
aggiunta a MS SQL Server. In tal
modo, gli utenti di ZCC potranno
aprire e gestire la Console Web
di ZENworks Mobile Management direttamente da ZCC.

Passi in Avanti per il Prossimo Futuro
Ci ha anticipato una serie di
novità imminenti: su quali altri
ambiti si svilupperà il mercato?
Gestire le periferiche mobili
con piattaforme software
tipo quella realizzabile con
ZENworks Mobile Management è solo il primo passo,
verso la Mobile Enterprise. Il
passo subito seguente è poter
condividere i File ed eseguire
stampe con altrettanta facilità e sicurezza. Da qui, le prime
novità disponibili sul mercato
già a partire dai prossimi mesi.
Mi sto riferendo a Novell Filr (si
legge ‘filer’), un grande passo
in avanti per la condivisione di
File, anche rispetto ai già innovativi Dropbox e suoi concorrenti, e a Mobile i-Print.
Uno studio condotto dal
CTIA, tra il luglio del 2011 e il
giugno del 2012, ha documentato che gli utenti mobili degli
Stati Uniti hanno consumato
1,1 trilioni di MB di dati. Dati
che in larga parte sono costi-

tuiti da File aziendali ma che,
in mancanza di servizi di tipo
Enterprise, in barba a qualsiasi
Policy aziendale o normativa,
gli utenti trasferiscono su
Dropbox, Google Drive o altri
servizi Cloud orientati al consumatore, quindi non sempre
sicuri o molto affidabili, per
potervi accedere con facilità
quando sono in viaggio.

Quest’ultimo, potrebbe sembrare un sofisma o un’eccesso di
prudenza, ma bisogna sempre
ricordarsi che per essere conformi alle normative - in particolare a quelle della Privacy
- specie in presenza di dati sensibili il responsabile giuridico di
eventuali infrazioni è e rimane
l’azienda - non i suoi utenti - con
potenziali conseguenze di tipo
penale per gli amministratori.
Occorre quindi esser sempre
in grado di dimostrare di aver
preso dei provvedimenti adeguati e di poterli rende operativi. Cosa che con Filr risulta
molto semplificata.

Filr consente di accedere e
condividere File direttamente
dalla periferica mobile attraverso un comune Browser,
tipo Windows Explorer o quelli
propri su iOS e Android. Rispetto a Dropbox, con Filr
è possibile condividere Gli ultimi dati del centro di
i File in tempo reale ricerca Pew, dicono che a fine
senza spostarli da dove 2012, il 25% degli adulti statusi trovano, assicuran- nitensi possiedono un Tablet.
done così la massima Nel 2012 sono stati venduti
sicurezza ed un miglior 370.000 iPhone al giorno,
controllo. In particolare, numero superiore a quello dei
questo vuol dire evita- bambini nati in tutto il mondo
re di trasferire i dati in nel corso dello stesso anno!
uno spazio virtuale,
nella Cloud, esponendoli al rischio di esser violati Naturalmente, l’efficada malintenzionati e sofisticati cia di questi strumenti cade
totalmente se non abbinata
Cybercriminali.
ad azioni concordate con le
Direzioni Personale e gli Uffici
Legali delle imprese, visto il
comportamento degli utenti
è determinante, così come in
tutte le attività che hanno a
che fare con la sicurezza.

Mobile iPrint
L’altra novità è Mobile
iPrint, un’APP che si installa sulla
periferica mobile con la quale si
crea un’Appliance virtuale per
eseguire stampe direttamente
dal telefonino o dal Tablet. Basta
indicare alla APP l’indirizzo del
Server al quale è collegata la
stampante di proprio interesse
per essere subito in grado di utilizzarla. Nel caso non si voglia
o non si possa installare l’App,
è sufficiente inviare una Mail al
Server Mobile iPrint, per fagli
eseguire la stampa. Al termine,
il Server manderà al committente una Mail con la conferma
dell’esecuzione della stampa.
TOOLNEWS | Gennaio/Febbraio 2013 | 23
GennaioFebbraio.indd 23

15/02/2013 10:42:31

TooAudit: dalla parte dell’Auditor

Posta Elettronica 2.0:
regolamenti e limiti d’uso
Giancarlo Butti

L’uso della posta elettronica se non adeguatamente regolamentato può comportare una serie di
rischi che un’azienda non può ignorare.
La posta
elettronica
ha ormai assunto il ruolo di
principale strumento per lo
scambio di messaggi e documenti all’interno delle aziende,
tra aziende diverse, tra aziende
e pubblica amministrazione,
così come tra cittadini e aziende, pubbliche amministrazioni
e altri cittadini.
L’uso della posta elettronica
introduce infatti un rilevante
numero di vantaggi rispetto ad
altre forme di comunicazione:
>> è possibile inoltrare lo stesso
messaggio a più destinatari
contemporaneamente;
>> gli interscambi avvengono
in modo asincrono, evitando
la necessità della contemporanea presenza dei due
interlocutori che si pongono
in comunicazione;
>> è possibile inoltrare File di
vario tipo, non solo con contenuto testuale o multimediale, ma anche applicativi,
aggiornamenti di software
e quant’altro;
>> può essere accessibile anche
con strumenti diversi dal PC,
quali un semplice cellulare,
per cui risulta utilizzabile in
qualunque momento e da
qualsiasi luogo;
>> è possibile inoltrare e ricevere messaggi indipendentemente dallo strumento
utilizzato dal mittente e dal
destinatario (superando
quindi i limiti di sistemi operativi ed applicativi diversi);
>> può essere utilizzata indifferentemente per comunicazioni ufficiali o no, formali
ed informali;

>> è possibile sapere se un
destinatario ha ricevuto il
messaggio inviato;
>> è possibile rispondere ad un
messaggio inserendo nuovi
destinatari e tenendo copia
del messaggio originale,
creando così una cronistoria
delle comunicazioni;
>> …

I Rischi d’Uso della Posta
Elettronica
l’uso della posta elettronica presenta tuttavia una serie
di rischi di diversa natura che
quantomeno a livello aziendale dovrebbero essere noti.
In particolare nell’uso della
posta elettronica (sia in uscita
che in entrata) dovrebbero
essere regolamentati almeno
i seguenti aspetti:
1. rispetto della Privacy degli
utenti della posta aziendale
e delle loro controparti;
2. valore attribuito alla
posta elettronica da parte
dell’azienda (quanto si
ritiene contrattualmente
impegnativo per l’azienda
un messaggio di posta elettronica);
3. valore civilistico e fiscale
attribuito ai messaggi di
posta elettronica;
4. criteri di classificazione dei
messaggi;
5. criteri di archiviazione dei
messaggi;
6. criteri per garantire una
adeguata sicurezza.
Per quanto riguarda il
primo aspetto, con uno specifico provvedimento il Garante della protezione dei dati

personali ha espresso precise
richieste.
E’ necessario (obbligatorio)
che un’azienda regolamenti
adeguatamente (per iscritto)
una serie di aspetti, fra i quali:
• la messa a disposizione di
indirizzi di posta elettronica
condivisi tra più lavoratori,
eventualmente affiancandoli
a quelli individuali;
• l’eventuale attribuzione al
lavoratore di un diverso
indirizzo destinato ad uso
privato;
• la messa a disposizione di ciascun lavoratore, con modalità di agevole esecuzione,
di apposite funzionalità di
sistema che consentano di
inviare automaticamente, in
caso di assenze programmate, messaggi di risposta che
contengano le “coordinate”
di altro soggetto o altre utili
modalità di contatto dell’istituzione presso la quale opera
il lavoratore assente;
• consentire che, qualora si
debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta
elettronica in caso di assenza
improvvisa o prolungata e per
improrogabili necessità legate
all’attività lavorativa, l’interessato sia messo in grado
di delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare
il contenuto di messaggi e a
inoltrare al titolare del trattamento quelli ritenuti rilevanti
per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Di tale attività dovrebbe essere redatto
apposito verbale e informato
il lavoratore interessato alla
prima occasione utile;

• l’inserzione nei messaggi di
un avvertimento ai destinatari nel quale sia dichiarata
l’eventuale natura non personale del messaggio e sia
specificato se le risposte
potranno essere conosciute
nell’organizzazione di appartenenza del mittente;
• la graduazione dei controlli.

Valore Contrattuale
Relativamente al valore
contrattuale della posta elettronica è importante che
l’azienda definisca una serie
di aspetti.
A differenza della posta
convenzionale, che di solito
viene inoltrata solo da alcuni
particolari soggetti, di solito
con potere di firma per il loro
ambito specifico, nel caso della
posta elettronica questa può
essere molto più facilmente inoltrata da chiunque (sia
presso destinatari interni che
esterni all’azienda) abbia la
facoltà di utilizzarla.
In molti casi l’uso dell’e-Mail
sostituisce l’uso del telefono,
in quanto la natura asincrona
della comunicazione consente
a due interlocutori di interagire fra loro indipendentemente
della loro contemporanea presenza e disponibilità.
A differenza della telefonata, che salvo registrazione dei
contenuti può essere disconosciuta, un messaggio di posta
elettronica costituisce una
comunicazione scritta, la cui
validità in caso di contenzioso,
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è spesso legata alla valutazione di chi è chiamato a definire
una controversia.
E’ pertanto importante:
>> che i dipendenti e gli utenti
abbiamo chiari quali siano
i limiti nell’uso della posta
elettronica e la valenza che
l’azienda intende dare alla
stessa;
>> chiarire espressamente nei
messaggi e nei contratti in
essere con i vari clienti e
fornitori la valenza contrattuale che si intende dare ad
un semplice messaggio di
posta e di un allegato alla
stessa;
>> definire chi può inoltrare
messaggio con valenza
contrattuale per conto
dell’azienda (ad esempio chi
può fare un ordine?);
>> definire nei rapporti con i
clienti e fornitori la possibilità di uso o meno della posta
elettronica quale strumento
di comunicazione (ad esempio per richiedere interventi
di manutenzione);
>> definire in modo esplicito
e formale chi sono i punti
di contatto all’interno
dell’azienda nei rapporti
con clienti e fornitori (una
specifica persona, un ufficio,
una casella di posta).
Relativamente agli aspetti civilistici e fiscali per l’uso dei
messaggi di posta elettronica vale quanto previsto dal
Codice civile (art. 2214 e 2220)
e dal D.P.R. 600/73, in particolare per tutti i messaggi ai quali
l’azienda ha attribuito valore
commerciale e contrattuale in
base anche a quanto definito
nel paragrafo precedente.

Rigide Prescrizioni di Archiviazione

Nella pratica non tutti i
messaggi di posta elettronica
hanno lo stesso valore e come
tali devono essere conservati.
Ad esempio, i messaggi pubblicitari o le comunicazioni di
servizio o di cortesia possono
essere cancellati. Potrebbe
però risultare più complesso
e costoso discriminare fra i

vari messaggi per decidere
quali archiviare e quali no,
quantomeno per quanto
riguarda i messaggi scambiati
con l’esterno (la controparte
potrebbe aver ritenuto il messaggio significativo e quindi
potrebbe averlo conservato).
La necessità di archiviare
per almeno 10 anni i messaggi di posta (in base a questa
interpretazione) ovviamente
impone anche delle scelte di
natura tecnologica ed architetturale. Ad esempio, per
poter archiviare i vari messaggi questi devono per forza di
cose essere centralizzati, indipendentemente dal fatto che
poi l’utente possa archiviarli
anche sul proprio PC.
Abbinato al problema
dell’archiviazione, vi è quello
della classificazione dei messaggi. Solitamente i messaggi
vengono archiviati in funzione
della casella di posta dell’utente interno, non in base all’oggetto o al contenuto dello
stesso. Molto spesso il contenuto dei messaggi tratta argomenti diversi e questo rende
ulteriormente complesso il
processo di classificazione.
Per poter reperire un messaggio archiviato è quindi
quantomeno utile definire delle Policy sia per la
composizione dei singoli
messaggi, sia per la definizione del titolo da attribuire
all’oggetto degli stessi.

Tramite la PEC (Posta
Elettronica Certificata, ormai
largamente diffusa nonché
obbligatoria per una serie
di comunicazioni) vengono
risolti contemporaneamente i
problemi legati sia alla garanzia
della consegna (se il messaggio
non può essere inoltrato per
qualunque motivo al mittente
viene notificato questa occorrenza), sia alla garanzia del mittente (chi inoltra un messaggio
tramite PEC non può disconoscere di averlo inoltrato).
Relativamente alla
prova di avvenuto inoltro e
di avvenuta consegna, l’uso
della PEC introduce anche la
valenza legale di questi aspetti, certificando inoltre la data
e l’ora di inoltro e di ricezione. Da questo punto di vista,
rispetto alla raccomandata tradizionale, che solitamente si
considera consegnata quando
il destinatario la riceve effettivamente, nel caso della PEC
questa si ritiene consegnata
quanto viene recapitata nella
casella PEC del destinatario.
Sta a quest’ultimo avere l’accortezza di controllare periodicamente la propria casella
(questa differenza sostanziale
non è ancora bene percepita
dagli utenti della PEC).

E’ importante evidenziare
che la PEC risolve unicamente
gli aspetti prima citati e non
altri. In particolare, il messaggio e l’eventuale allegato, se
inoltrati in chiaro dal mittente
viaggiano in chiaro.
Per risolvere il problema
della leggibilità da parte di
terzi non autorizzati (in caso
di intercettazione del messaggio) sia che si tratti un messaggio di posta normale o di
PEC, è possibile fare ricorso
alla crittografia.
Il messaggio sovente non
è però l’unico elemento inoltrato con la posta elettronica;
molto spesso questo è solo
un veicolo per l’inoltro di
documenti, o meglio di file
di qualunque natura. Anche
questi File ovviamente per
essere protetti contro la lettura in caso di intercettazione
devono essere crittografati.
Infine, per evitare che di un
documento allegato ad un
messaggio sia disconosciuta
la paternità, è possibile ricorrere alla firma digitale (o ad un
altro tipo di firma elettronica;
la valenza probatoria degli altri
tipi di firma va infatti valutata
nei singoli casi).

Da ultimo (non certo
perché di minore importanza) prendiamo in considerazione i rischi di sicurezza
connessi all’uso della posta
elettronica. Rischi che sono
legati alla natura stessa
della posta, in quanto non
ne viene garantita la consegna, non è certo il mittente, può essere intercettata,
letta ed alterata.

La PEC ha i suoi Perché
Per risolvere questi problemi è necessario utilizzare
soluzioni tecniche da tempo
disponibili.
Le aziende abilitate ad erogare Servizi PEC
TOOLNEWS | Gennaio/Febbraio 2013 | 25

GennaioFebbraio.indd 25

15/02/2013 10:42:32

TooNews

SmartPhone e Tablet voraci di
banda: prepararsi per tempo!

In un suo recente studio, Blue
Coat Systems, Inc., azienda specializzata nella sicurezza Web e l’ottimizzazione della WAN, ha monitorato la larghezza di banda impiegata da un dipendente che utilizzava
due dispositivi iOS (iPhone e iPad):
nell’arco di appena due settimane, l’impatto sulla rete aziendale è
stato pari a oltre 53 GB.
Dal 2009 l’adozione dei
dispositivi BYOD (Bring Your Own
Device) è aumentata di 15 volte,
con 1,02 miliardi di dispositivi
previsti entro la fine dell’anno.
Secondo il recente studio “Global
Mobility Study”, condotto da
IDG Research Services, il 71% dei
dipendenti dichiara di accedere
alla rete aziendale utilizzando il
proprio smartphone personale. In un mese, il peso di questi
dispositivi sulla larghezza di
banda aziendale può variare da
4 a oltre 200 GB.
Le cause
Dal 2009 ad oggi sono stati

venduti oltre un miliardo di
SmartPhone e Tablet Apple iOS
e Google Android. Dispositivi che
consumano una notevole quantità di banda, gravando sulle altre
applicazioni presenti sulla rete:
i dati del traffico relativi alle reti
mobili e alle connessioni domestiche a banda larga, nonché
gli aggiornamenti di software e
applicazioni che richiedono una
connessione Wi-Fi, indicano che
tale attività grava in modo sproporzionato sulla rete delle aziende. Al tempo stesso, le imprese
non dispongono di strumenti in
grado di visualizzare o monitorare l’attività di questi dispositivi
sulla propria rete.
Fra le attività che comportano il consumo dell’ampiezza di
banda sono incluse:
> Aggiornamenti del
sistema operativo: gli utenti
richiedono che i dispositivi vengano connessi a un computer
o a una rete Wi-Fi, affinché sia
possibile eseguire il download
di sistemi operativi che raggiungono migliaia di megabyte. Di
conseguenza, un singolo Device

mobile può sovraccaricare senza
difficoltà la banda aziendale con
un solo clic, a discapito delle reti e
delle applicazioni business.
> Download di applicazioni: Un utente scarica in media più
di 40 applicazioni, accedendo ad
iTunes di Apple e Google Play,
dove sono facilmente accessibili
circa 1,2 milioni di app. Le loro
dimensioni possono variare da
una quantità minima a migliaia di
megabyte. Inoltre, i loro aggiornamenti sono file di immagine,
pertanto l’impatto sull’ampiezza
di banda equivale più o meno al
primo download dell’applicazione stessa con ogni nuovo aggiornamento.
> Caricamento di foto e
video: le fotocamere integrate
negli smartphone sono capaci di
acquisire immagini, la maggior
parte delle quali ad alta risoluzione. Chiunque può scattare
foto (da 1 a 3 MB) o girare video
(25 - 230 MB al minuto) e caricarli
rapidamente su piattaforme come
iCloud o Flickr per condividerli con
i propri colleghi, amici o familiari.
Allo stesso modo tali foto e video
possono essere scaricati senza difficoltà dai colleghi, raddoppiandone l’impatto sulla rete.
> Download di video e
risorse multimediali: grazie a
contenuti video resi immediatamente disponibili per il download
attraverso iTunes, Amazon e siti
simili, gli utenti possono consumare la banda aziendale come mai
era successo prima. I video in HD
impiegano mediamente 3 GB o più
e una stagione completa di una
serie TV richiede dimensioni persino maggiori. Inoltre, i dispositivi
mobili forniscono agli utenti l’accesso diretto alle raccolte, sempre
più diffuse, di contenuti video su
Internet. Mediamente, un video
su YouTube richiede 500 Kbps per
essere scaricato, pertanto, un singolo utente in un ufficio remoto
con una connessione T1 consumerà il 33% della larghezza di banda
per tutta la durata del video.
> Backup nella risorsa di
archiviazione del cloud: iCloud
offre agli utenti 5 GB di spazio di
archiviazione gratuita nel cloud
per la sincronizzazione di conte-

nuti come foto, e-mail, musica,
video e applicazioni con tutti
i dispositivi connessi. I backup
incrementali vengono eseguiti
quotidianamente e variano da
pochi kilobyte fino a raggiungere
i 20 megabyte, a seconda della
quantità di nuovi dati da sincronizzare. Ad esempio, i calendari e
i segnalibri Web sono di piccole
dimensioni, mentre le e-mail,
le foto e i video richiedono una
disponibilità di banda molto
maggiore.

LE Soluzioni
Esattamente come i

laptop aziendali, i dispositivi
mobili possono essere utilizzati
sul posto di lavoro per attività
ricreative. Tuttavia, poiché questi
non sono registrati né rilasciati
dall’azienda, molti dipartimenti
IT non hanno chiaro il numero di
device connessi alla rete, quali
applicazioni utilizzino o quanta
ampiezza di banda consumino.
E, ancora più importante, non
dispongono di mezzi per controllarne l’impatto. In assenza di
strumenti di gestione del traffico efficaci, le divisioni IT sono
impotenti di fronte all’avvento
del fenomeno BYOD. Per contenere l’impatto che tale tendenza
ha sulla rete, è necessario che le
aziende dispongano di:
1. Visibilità: il monitoraggio
in tempo reale di tutte le applicazioni e dei contenuti Web sulla
rete aziendale offre la visibilità
del traffico generato dal BYOD su
milioni di siti di contenuti multimediali e migliaia di applicazioni.
2. Controllo: le Policy QoS
permettono agli amministratori
di rete di limitare il downstream
BYOD e il traffico di upstream in
porzioni gestibili della capacità
di rete, abilitando i burst laddove le applicazioni aziendali con
priorità maggiore non richiedano
l’ampiezza di banda.

3. Ot timizzazione/
Accelerazione: l’ottimizza-

zione dei protocolli, combinata
all’object caching del sistema
operativo o ai download delle
applicazioni o dei contenuti multimediali on-demand, permette
di ridurre l’impatto dei BYOD
mediante l’abilitazione di iniziative video aziendali, quali corsi
di formazione, comunicazioni e
accesso ai documenti.
Blue Coat ha introdotto di

recente un nuovo plug-in per
l’appliance PacketShaper, che offre
alle aziende la visibilità e il controllo del traffico iCloud sulla rete,
in grado di consumare in modo
eccessivo la larghezza di banda e
influire negativamente sulle prestazioni delle applicazioni critiche.
Questo plug-in si integra con uno
già esistente, che consente alle
aziende di visualizzare e controllare il traffico degli aggiornamenti
software Apple, inclusi gli aggiornamenti iTunes, del browser Safari
e di iOS. Grazie a queste soluzioni
le aziende possono ridurre il peso
che le iniziative BYOD creano
sulla banda aziendale. Quest’ultimo plug-in è frutto del costante
impegno di Blue Coat per aiutare
le società a gestire il crescente utilizzo dei dispositivi personali entro
il contesto aziendale.
“Blue Coat è ben consapevole
che non sia possibile implementare
un’unica strategia valida per tutti i
dispositivi BYOD. È per questa ragione
che continuiamo a fornire soluzioni
flessibili e personabilizzabili a seconda delle esigenze e privacy aziendali”, afferma Alberto Dossena,
Territory Sales Manager per Italia,
Grecia, Malta e Cipro di Blue Coat
Systems. “Grazie all’ultimo plug-in
PacketShaper per iCloud, i clienti di
Blue Coat possono gestire i dispositivi e le applicazioni personali con lo
stesso livello di attenzione applicato
alle risorse fornite dall’azienda per
assicurare la massima priorità alle
attività business critical”.

Allarme D eloitte : nel
2013 Oltre il 90% delle
Password Potranno Esser
Violate dagli Hacker in
Pochi Secondi
Le Predictions 2013 di
Deloitte hanno affrontato temi
quali il roll out delle nuove reti
Mobile LTE o la commercializzazione delle nuove TV 4K ad
altissima definizione. Tra le altre,
viene evidenziata la necessità di
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La Top 10 delle Strategie per la Protezione del Brand per il 2013: il Decalogo di MarkMonitor per le Aziende
L’uso abusivo dei marchi nell’era digitale richiede nuovi approcci per la loro protezione. Applicando le strategie delineate da MarkMonitor
è possibile ridurre al minimo l’impatto della violazione dei marchi sul marketing online, nella gestione dei canali, nei servizi ai clienti,
nella qualità dei prodotti e la sicurezza, salvaguardando la propria reputazione ed i profitti.
1. Definire le priorità: misure proattive possono ridurre in modo significativo l’abuso del marchio. La questione è capire “chi, cosa,
dove e quando” dell’abuso del marchio. Un ottimo punto di partenza è rivedere l’intelligence fornita dai programmi di protezione dei
marchi, con risposte a domande del tipo: Chi sono i maggiori responsabili? Quali le tattiche utilizzate dai truffatori? Dove avvengono
gli abusi e quali siti web violati ricevono la maggior parte del traffico? Quando accade il culmine della violazione? Le risposte a queste
domande aiutano a stabilire la priorità di intervento e massimizzare i risultati.
2. Agire tempestivamente: le prove dimostrano che la diagnosi e l’azione precoce aumentano sostanzialmente il successo degli sforzi
di tutela del marchio. È molto più probabile che i delinquenti attivi sui siti assecondino le richieste per chiudere i siti violati quando
l’infrazione è rilevata precocemente, prima di investire molto tempo o denaro nella costruzione del sito e generare traffico sullo stesso.
In altre parole, la tempestiva individuazione e la vigilanza continua nel monitoraggio dei siti fraudolenti porta a risultati migliori.
3. Focus sulle reti criminali, non sui singoli operatori. Individuare uno a uno i truffatori online può richiedere molto tempo ed essere
inefficace. Un approccio più efficace è identificare le reti di siti non autorizzati, a volte nell’ordine delle migliaia, gestiti da un singolo individuo
o da un gruppo. Si inizia dalla verifica dei registri Whois per le informazioni e l’esame di indirizzi IP in base alle analogie che collegano i siti
tra loro. L’esecuzione di queste ricerche impiega tempo e risorse quindi è meglio utilizzare strumenti che automatizzino tali operazioni.
4. Monitorare i Social Media. La natura virale, trasparente e globale dei Social Media li rende il luogo ideale per i truffatori che vogliono sfruttare il valore e la potenza di marchi affermati per il loro tornaconto. Con così tanto in gioco, è indispensabile includere i Social
media nelle strategie di protezione del marchio. È bene assicurarsi che il marchio sia stato registrato sulle più importanti reti di Social
Media in tutti i paesi in cui si intrattengono rapporti commerciali. Bisogna monitorare i siti che imitano tutte le pagine che potrebbero
ingannare i fan e follower assicurandosi che entrano in contatto con il proprio marchio in modo sicuro. Nel caso si dovessero rilevare
casi di contraffazione dei propri marchi o frodi, usare gli strumenti di controllo messi a disposizione dagli stessi siti.
5. Controllare gli affiliati e i canali di vendita per la conformità. Nei canali digitali, rivenditori e affiliati forniscono un effetto
moltiplicatore guidando nuovi clienti e generando traffico al sito. Tuttavia, quando gli affiliati vanno fuori strada e fanno offerte su
parole chiave del brand, stanno essenzialmente intercettando del traffico destinato al proprio brand. Questo significa un maggior costo
per click (CPC) e commissioni di affiliazione. Quindi cosa fare? Sviluppare una politica chiara per l’uso delle parole chiave, essere sicuri
che rivenditori e affiliati abbiano capito i termini e le condizioni e che controllino la conformità. Queste azioni aiuteranno a mantenere
l’armonia con i partner, garantendo elevati profitti e il rafforzamento del brand.
6. Stabilire chiare metriche. I marchi avveduti misurano il successo del loro programma di protezione del marchio proprio come
fanno altre iniziative di marketing digitale. Si inizia con la definizione di obiettivi concreti per il programma di protezione del marchio
e individuando le metriche che verranno utilizzate per misurare le prestazioni e il ROI. Occorrerà quindi monitorare gli indicatori chiave
delle prestazioni tipo i tassi di conformità, il numero di recovered domain o prodotti in delisting. Se la paid search è una parte importante del programma di protezione del marchio, misurare i miglioramenti in CPC (cost per click) in base ai termini di brand, oltre che ad
aumentare il traffico web, i tassi di conversione e i ricavi.
7. Preparare il marchio per il lancio di nuovi gTLD. Con il lancio di nuovi domini di primo livello generici (gTLD), la dimensione
dello spazio dei nomi di dominio dovrebbe aumentare sensibilmente. Di conseguenza, le pratiche di registrazione difensive del passato
dovranno essere rivedute. Tentare di registrare ogni variazione, errore di ortografia e typosquatting in ogni dominio di primo livello
nuovo diventerà presto costo proibitivo. Meglio avere un occhio critico sul proprio portafoglio di domini e abbandonare i dominii che
non vi servono più. Fra i candidati per l’eliminazione vi sono quei domini associati a promozioni scadute, prodotti obsoleti o luoghi in
cui non si opera più. Ripulendo il portafoglio di dominii, si recupereranno nuove risorse per agire nel nuovo spazio dei nomi.
8. Bloccare i domini di valore. I dirottamenti dei nomi di dominio, gli attacchi di Social engineering e altri tipi di violazione della
sicurezza dei nomi di dominio sono in netto aumento. Ecco perché l’azienda deve individuare i suoi nomi di dominio più preziosi e, se
possibile, bloccarli a livello di del sistema di registro. I Registri dei domini bloccati sono impermeabili a dirottamenti, erronei aggiornamenti del Server dei nomi e ad attacchi di Social engineering.
9. Ricordarsi che la Brand Protection inizia prima del lancio dei prodotti. Gli sforzi di protezione del marchio devono iniziare ben prima
che il prodotto venga lanciato. In realtà, si dovrebbe costruire la protezione del marchio in tutto il ciclo di vita del prodotto. Ad esempio,
coordinare gli sforzi di registrazione dei marchi con gli sforzi di registrazione del nome di dominio per moltiplicare le difese del brand.
10 Sincronizzare le strategie di protezione del marchio con le strategie aziendali. Man mano che i consumatori di tutto il
mondo girano i canali digitali, i truffatori prendono atto di nuovi comportamenti e reagiscono di conseguenza. In risposta, è necessario
espandere gli sforzi di tutela del marchio: bisogna quindi identificate i principali mercati geografici specifici, siti di aste, motori di ricerca
e siti di social media. Definire poi una strategia di protezione del marchio scalabile in modo che l’azienda possa facilmente adattarsi e
rispondere agli specifici canali per Paese.
MarkMonitor, leader mondiale nella protezione dei marchi e parte della divisione Intellectual Property & Science di Thomson Reuters,
utilizza un modello SaaS per tutelare il fatturato e la reputazione dei più famosi marchi a livello mondiale.
focalizzare le proprie attenzioni
sulla vulnerabilità delle Password.
Il furto di password sarà infatti
sempre più facile. Se è vero che
in una tastiera le combinazioni
potenziali sono circa 6 milioni di
miliardi, conoscendo le 10.000
password più comuni si può acce-

dere al 98% degli account. Questo
perché di solito si usano password
semplici o si riusa la stessa password: oggi esistono strumenti
che riescono a verificare tutte le
combinazioni in 5 ore e mezzo!
Soluzioni?
La Multi factor authenti-

cation, ovvero associare all’uso
della password altre modalità di
autenticazione tipo l’invio di SMS/
email, chiavette USB, la scansione dell’impronta digitale o della
retina.
“Deloitte prevede che nel 2013
oltre il 90% delle password, anche

quelle considerate “forti”, saranno vulnerabili dagli Hacker. La
protezione non adeguata delle
password può causare miliardi di
dollari di perdite, il calo la fiducia
nelle transazioni su Internet e
danni significativi la reputazione
delle società attaccate.”
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guenza delle nostre imprese, desidero condividerle in
questo spazio.

conoscevano né orari,
né giorni
di riposo...
Insomma,
u n’i n f i n i t à
di parametri
diversi da
quelli di tipo
strettamente
economico.

Francamente, sono piuttosto disgustato dal dibattito
politico attorno al quale si sta
articolando l’attuale Campagna Elettorale: i due temi
centrali sono ormai chi sta
contro di chi (praticamente
tutti contro tutti, pronti a rivedere le posizioni per opportunità “a giochi fatti”) e come
ripartire redditi e patrimoni
esistenti tra cittadini (le “sinistre”) e tra cittadini e Stato (le
“destre”).
Ora, con l’aria che tira, più
che di ricchezza, si tratta di
ripartire la povertà, visto
che da un lato si sta parlando dei debiti dello Stato,
mentre dall’altro siamo pieni
di imprese che chiudono e di
disoccupati, specie nei settori
IT e Grandi Aziende. Quindi,
mi domando: perché invece
di parlare di come “ripartire la
povertà”, nessuno si cimenta
con il tema “rigenerare ricchezza”, salvo poi discutere
come distribuirla?

Definizione di Ricchezza
Già, ma siamo sicuri di saper
definire il vero significato di
“ricchezza”?
Tra vecchi detti, risuonano
le parole “il denaro non dà la
felicità” (che io integrerei con
“vero, ma la aiuta”), o il Vangelo con “è più facile che un cammello passi nella cruna di un
ago, che un ricco entri nel regno
dei Cieli”, ma fino a quando
siamo sulla terra dobbiamo
fare i conti con la nostra realtà
quotidiana, cercando di vivere
al meglio il nostro tempo e di
preparare un buon futuro per
i nostri figli, così come hanno
fatto i nostri avi per noi.
Bene, ma su quali parametri
possiamo asserire con certezza che “i nostri avi hanno creato
un futuro migliore per noi”?

Quali indicatori usare?
Certo, non il PIL che misura
il reddito nazionale e al massimo le sue oscillazioni. Tant’è
che se dividiamo il PIL per il
numero di abitanti per arrivare
al reddito procapite, ci accorgiamo che questo non è un
indicatore così significativo:
alcuni Paesi del Nord-Europa
con i più alti redditi procapite,
hanno anche i più elevati tassi
di suicidi, che certo non riflettono un buon livello di qualità
della vita.
Proviamo ad individuarne altri? L’aumento della vita
media, lo stato di salute al
quale si arriva “a fine vita”, il
tasso di conflittualità tra individui, popoli o nazioni, giusto
per citarne alcuni alternativi ai
puri aspetti economici.
Ne abbiamo tuttavia altri:
la qualità e la facilità di viaggiare e dei mezzi di trasporto
- pensiamo alle carrozze di un
tempo nei confronti dei treni
ad alta velocità o alle auto di
oggi - la quantità di ore che
lavoriamo nell’arco della nostra
vita, rispetto a quando non si

si vive nel terrore di essere
rapinati o anche in mezzo a
persone che muoiono di fame:
la tranquillità e la serenità individuale sarebbero fortemente
compromesse da una condizione di tensione continua,
come possiamo rilevare dalle
immagini che ci arrivano dai
Paesi tuttora in guerra civile
come Libia, Siria o Mali.

La ricchezza, come
concetto, va
anche di pari
passo con
la “felicità”,
dove però come detto
- non c’è
correlazione
diretta con
il denaro: ci
sono persone
e interi popoli
che sono felici, nonostante
vertano in condizioni economiche permanentemente
precarie.

B enessere Calato
Imprese

Puntare al Benessere

Nell’economia imprenditoriale “sana”, il fatturato ed
i profitti sono frutto del differenziale tra i costi sostenuti per
creare un bene o un servizio
ed il valore percepito dai suoi
acquirenti. Quanto più questo
sarà elevato, tanto meglio
per tutti: i clienti saranno più
soddisfatti, i dipendenti gratificati e gli azionisti potranno
godere dei frutti dei propri
investimenti.

Occorre quindi ridefinire il
termine “ricchezza”, declinandolo nel concetto di Benessere, che personalmente ripartisco in tre segmenti:
>> Economico,
>> Sociale
>> Di salute.
A nulla vale, infatti, esser
pieni di soldi se si è malati o

nelle

Ora, se il PIL di un Paese è
equiparabile al “fatturato”
di un’azienda, il problema si
ripropone in tutta la sua forza:
così come è inutile puntare
ad incrementare al massimo
il PIL, distruggendo persone,
imprese ed il tessuto sociale
nel quale si calano, l’inseguimento del fatturato - e dei
profitti - perseguiti a tutti costi
dalle aziende le porta all’autodistruzione, a scapito di clienti, dipendenti e, ovviamente,
degli stessi azionisti.

Per contro,
se si cerca di
incrementare il
fatturato usando
materiali più scadenti, azzerando
gli investimenti
in innovazione e
ricerca, vessando
i clienti, in poco
tempo l’azienda
è destinata a
scomparire, così
come è successo a tutte quelle
condotte con cri-
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teri finanziari anziché imprenditoriali. Un esempio di ciò
su tutti? Olivetti, che dopo
aver cavalcato felicemente la
nascita e la crescita del mercato dei PC e dell’informatica
distribuita è ingloriosamente
finita nel nulla!
Occorre pertanto cambiare i parametri di valutazione,
ponendo il Benessere al centro
di ogni strategia di sviluppo.
Abbandoniamo il PIL, o
per lo meno integriamolo
con il BUD (Benessere Universale Distribuito) per valutare
l’andamento dei Paesi e nel
contempo, a ROI (Return On
Investment) e ROE (Return
on Equity), affianchiamo BPC
(Benessere Percepito dai Clienti),
BPD (Benessere Percepito dai
Dipendenti) e BPA (Benessere
Percepito dagli Azionisti).
Nei Business Plan, nei piani
di incentivazione, inseriamo
questi indicatori per valutare le
prestazioni nel medio e lungo
termine, anche nei riguardi
del contesto nel quale opera
l’azienda, non limitandoci più
ai soli valori economici che
spesso hanno un significato
assolutamente effimero.
Ad esempio, può mai
un’azienda valere da un giorno
all’altro più o meno 3/5 per
cento, in funzione della sua
quotazione di Borsa? Certo che
no: le fluttuazioni dipendono
da molti fattori, gran parte dei
quali esterni all’azienda stessa,
mentre i trend sul medio e
lungo periodo sono il frutto
delle strategie e delle politiche
attuate dal Management e da
tutto il personale...

Definizione di Benessere
secondo i 12 Dominii di
Osservazione
Nel mettere a punto queste
mie idee, mi sono imbattuto
su alcuni studi che mi hanno
aiutato a rafforzarmi in tali
convinzioni, oltre che fornirmi
dei preziosi elementi di razionalizzazione, confermando
che questa è l’unica strada da
seguire per il futuro.
Jean-Paul Fitoussi, Amartya Sen e Joseph Stiglitz sono
degli autorevoli economisti
che hanno già qualche anno
fa, hanno iniziato a mettere in
discussione la validità del PIL
come indicatore di successo di
una nazione, sottolineando la
necessità di prendere in esame
altri parametri di misura della
felicità, spaziando dagli aspetti sociali a quelli ambientali ed
i criteri di sostenibilità di ogni
iniziativa.
Sullo stesso tema, anche
l’Ocse, la Commissione Europea, il Parlamento di Strasburgo e il Wwf hanno dato vita
ad organismi ed importanti
iniziative.

suggeriscono dei parametri di
misura. Questi sono:
1. L’Ambiente, che comprende acqua pulita, aria pura,
cibo non contaminato
come basi per vivere in un
contesto ambientale sano,
nel rispetto del Pianeta che
ci ospita;
2. La Salute;
3. Il Benessere Economico,
che non è un valore assoluto, ma va inteso in relazione al contesto nel quale si
è inseriti;
4. L’Istruzione e la Formazione; nelle due vesti di acculturamento personale e di
indirizzamento al lavoro;
5. Il Lavoro e la Conciliazione con tempi di vita;
6. Le Relazioni Sociali;
7. La Sicurezza;
8. Il Benessere Soggettivo
che è quello “percepito”,
ovvero l’equilibrio che
ciascuno di noi raggiunge
con sé stesso
9. Il Paesaggio ed il Patrimonio culturale;
10. La Ricerca e l’Innovazione, cruciali per il progresso
sociale ed economico;
11. La Qualità dei Servizi;

12. La Politica e le Istituzioni,
con al centro i temi della
partecipazione politica e
della fiducia nelle istituzioni.
Tutti criteri più che validi,
ai quali si può arrivare per
gradi, partendo con delle
priorità, ma proseguendo nel
tempo in un percorso continuo e senza interruzioni.
Ecco, mi piacerebbe che noi
elettori potessimo valutare
l’operato dei nostri politici
sulla base di un programma
così impostato, dopo aver
stabilito dei punti di partenza
e dei traguardi raggiungibili.
E allo stesso modo, da Manager e Piccolo Imprenditore,
mi piacerebbe che i piani di
sviluppo delle aziende fossero impostati seguendo questi
criteri, sui quali - ovviamente - stabilire gli investimenti,
istituire sistemi di controllo e
di incentivazioni per tutto il
personale.
Chimera? Almeno, proviamoci!

A fine giugno 2012, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL)
e l’ISTAT (l’Istituto Centrale
di Statistica italiano) hanno
pubblicato il volume d 165
pagine La misurazione del
Benessere Equo e Sostenibile del quale suggerisco la
lettura, per lo meno come
spunto di riflessione.
Gli autori, alla fine identificano 12 dominii di osservazione, per ciascuno dei quali
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notevolmente le prestazioni
dei loro team attraverso l’uso
delle tecnologie di Collaboration. Questa avrà un forte
impatto sulle abitudini di
lavoro, con team virtuali costituiti da persone distribuite in
vari uffici, sedi, Paesi o addirittura continenti diversi.

L’era Bio-Mediatica e i Dati
In tale contesto si colloca
anche l’Italia dove il 28% degli
utenti accede ad Internet da un
dispositivo mobile e ben il 46%
lo usano sui Social Media.
Anche i servizi di Cloud

stanno facendo la loro parte:
stando ad uno studio di IDC,
nel 2012 le aziende di tutto
il mondo hanno risparmiato
complessivamente 400 miliardi di dollari. Non a caso, tra le
priorità per l’economia, a fine
2012 la Commissione europea
ha posto la necessità di acce-

lerare il Cloud-computing: se
l’Agenda digitale aggiornata
venisse attuata appieno, nei
prossimi otto anni il PIL europeo aumenterebbe del 5%, e
a lungo termine si arriverebbe
alla creazione di 3,8 milioni di
posti di lavoro in tutti i settori
dell’economia.
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Produttori & Distributori

Società, Sede	Telefono

Web 					

ACCENTURE
Milano			

02/77751111

www.accenture.com/it-it/Pages/index.aspx		

APPIAN
Pavia 			

0382/304985

www.appian.com 			

info@bci-italia.com

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

DELL COMPUTER ITALIA
Milano 			
02/577821

www.dell.it

HP
Cernusco sul Naviglio

02/9212.1

www8.hp.com/it/it

IBM
Segrate (MI) 		

02/59621

www.ibm.com/it

MICRO FOCUS
Milano 			

02/36634900

www.microfocus.it			

MICROSOFT
Segrate (MI) 		

02/70398398

www.microsoft.com/it

e-Mail

MicroFocus.Italia@microfocus.com

OCERE INTERNATIONAL
Pavia 			
0382/304985

www.ocere.com 				

info@bci-italia.com

SEEWEB
Frosinone 		

800 112825

www.seeweb.com 			

info@seeweb.com

SERENA SOFTWARE
Milano 			

02/46712576

www.serena.com/geo/it/			

Itasales@serena.com

STRATEGY COMPANION
Pavia 			
0382/304985

www.strategycompanion.com 		

info@bci-italia.com

SYMANTEC
Sesto San Giovanni

02/241151

www.symantec.com

TECNET DATI
Torino 			

011/7718090

www.tecnetdati.it			

info@tecnetdati.it
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TooTwitting... i cinguettii più pungenti
ForbesTech - Forbes.com Tech News
1 Critical Marketing Rule Steve Jobs and Marc Benioff Taught Us, and Google Helps Us Apply for
Free http://bit.ly/WVUCtF
Si va a pescare dove ci sono i pesci... Ovvio, ma sappiamo riconoscerli?

Forrester Research - @forrester
The great divide: MDM and data quality solution selection. What to do when IT & the Business don’t
agree: http://s.forr.com/gbfl.
MDM non vuol dire solo “Mobile Device Management”, ma anche “Master Data Management”, sapevatelo
e/o ricordiamocene....
TheNextWeb - The Next Web
As the social TV industry comes of age, stay tuned for what Facebook has in store
http://tnw.to/c0VBb by @robinwauters
Con la Televisione che si sposta sempre di più sul Web, avrà ancora senso parlare di canone RAI?

Tim O’Reilly - @timoreilly

Amazon wins broad patent on reselling and lending ‘used’ digital goods http://bit.ly/11PCYdl
Si possono vendere “prodotti digitali” usati? Usati in che senso? Beh, come gli e-book: Amazon ne deposita
un brevetto e ci prova...

Wired - @wired
Big Data means lots more information, but is it always to be trusted? (Since we asked, we’re guessing
that’s a “no.”) http://oak.ctx.ly/r/2a9e
Qualità e Affidabilità dei dati sono sempre un problema, ma quando diventano “Big”...

TechCrunch - TechCrunch
SoundCloud CEO Alex Ljung On Building A Startup With An International Footprint [TCTV] http://
tcrn.ch/14ZkI5t by @loyalelectron
Una BELLA lezione su come far partire un’azienda senza essere in California - nel caso specifico a Berlino, in
Germania - ma impostandola sin dall’inizio a vocazione internazionale per avere successo nel mondo...
Kim Dotcom - @KimDotcom
#Mega will become an Internet liberation giant. You are witnessing stage 1 of the master plan.
E’ ancora in circolazione. più bellicoso che mai, e non c’è nessuno che riesca a bloccarlo. Vediamo cosa ci
sta preparando ora il creatore di MegaUpload...
TechCrunch - @TechCrunch
10 Great Ideas Someone Should Invent http://tcrn.ch/YMtvUb by @jaltucher
Prendere appunti, studiare, meditare, ma poi agire!
PC JIZZ news - @PCJIZZnews

Microsoft officially (and confusingly) discloses Surface Pro storage figures - ZDNet: Brisbane
TimesMicrosoft of... http://q.gs/3O9lS
Per ora in USA e Canada, ma sia pure con qualche ritardo, il nuovo Tablet di Microsoft, con Windows 8 e pieno
di gadget, arriva sul mercato e si prepara ad invadere case e uffici di ogni parte del mondo. Ce la farà?
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