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A

,J B :
Grande Lezione
di Imprenditoria

Tablet a Scuola, veri
Acceleratori di Sapere!

	
mazon eff ezos
					

Nella sua lettera agli azionisti,
Jeff Bezos, fondatore e CEO di
Amazon, lancia una serie di messaggi molto significativi ai quali
si dovrebbero ispirare tutte le
aziende dell’era moderna.
La sostanza è “per fare aziende
solide e che durino nel tempo,
è meglio sacrificare i profitti di
breve termine, creando forti
relazioni con i clienti ed i fornitori con i quali si stabiliscono così
rapporti di fedeltà che si valorizzano nel lungo termine”. Detto
in altre parole, il messaggio è
“puntiamo di più sull’imprenditoria e meno sulla finanza, sulla
ricerca e sull’innovazione, piuttosto che sulla massimizzazione
dei profitti”. E i risultati vengono
di conseguenza: basta guardare ai numeri sbalorditivi delle
aziende che perseguono queste
strategie, tipo la stessa Amazon
o la Apple, da confrontarsi che
i “fuochi di paglia” che spesso
scompaiono con grande clamore e gravi danni per azionisti,
dipendenti e clienti.
Il messaggio contiene anche un
altro monito: più etica, più strategie e meno azioni da corsari. Un
documento che dovrebbe esser
letto anche dai nostri politici:
http://goo.gl/70hIh
Alessandro Giacchino
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Cosa succede a mettere insieme dei ragazzi ciusi, degli insegnanti sfaticati
e degli imprenditori prenditori? Smentendo luoghi comuni ed etichette
improprie, si ha la prova che per le iniziative di grande portata bastano
vogliadifuturo,buoneideeecapacitàdirealizzarle,cosìcomedimostrano
i laboratori e le esperienze presentate al convegno Tablet School.
NEi giorni scorsi, a Bergamo, si è tenuto il convegno Tablet
School organizzato dal Centro Studi Impara Digitale: quasi seicento ragazzi di scuole superiori di mezza Lombardia, protagonisti di
una didattica sperimentale incentrata sull’impiego delle nuove
tecnologie digitali, hanno confrontato le proprie esperienze nel
corso di due giorni molto intensi di lavoro.
Anima del progetto è la prof. Dianora Bardi, vicepresidente di
Impara Digitale e docente di lettere del Liceo Scientifico Lussana
di Bergamo. “Grazie all’iniziativa “Generazione web” lanciata dall’Ufficio scolastico della regione Lombardia, abbiamo potuto fruire di un
fondo di 12,5 milioni di euro per dotare alcune classi di strumenti tecnologici, e-Book e Tablet, da usare per l’appren- » continua a pg. 9

Dianora Bardi, (foto Studio Controluce)
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eCommerce:
cresce il largo
consumo

...ma non l’ascolto che sta alla sensibilità di chi
gestisce ed in un nuovo atteggiamento culturale.
Per fare Business, per la Politica,... e-Bay insegna!

Nuove opportunità per
aziende e consumatori.

I Big Data esaltano
le capacità di sentire
Un antico proverbio recita
“non c’è peggior sordo di chi
non vuol sentire”. Mi sembra un
monito così attuale da sostituire molti dei payoff utilizzati
da numerose aziende e partiti
politici per qualificare i propri
marchi e la propria offerta,
integrandolo con una piccola
aggiunta: “Noi ascoltiamo”.
Cosa c’entra questo con
i Big Data e gli Analytics che
vi sono strettamente connessi? Beh, direi che questo è il

cardine attorno al quale ruota
tutto ciò che vi sta a monte e
a valle, non trattandosi di un
fatto puramente tecnologico,
ma di un importante cambio
di atteggiamento e cultura
così come dimostrato da chi
vi sta avendo successo.

Stando aI dati dell’indagine
UPA-Google, già oggi, in Italia,
un quarto dei responsabili
acquisti è interessato a comprare On Line beni di largo
consumo grazie ai risparmi
di tempo che ne possono
ricavare, alla varietà di assortimento ed alla convenienza
economica.
L’indagine, commissionata a GfK Eurisko, è stata
condotta su 1.000 responsabili
degli acquisti (RA) di beni di

» continua a pg. 22

» continua a pg.18
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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.
2 | www.bci-italia.com
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A Mobility,
BYOD, MDM
un terzo dei
budget dei CIO
I dati della ricerca
Accenture: Italia, Cina
e Brasile sono pionieri
nell’implementazione
di avanzate strategie di
Mobility, soprattutto su
SmartPhone e Tablet.
Secondo uno studio Accenture la maggior parte dei CIO
(79%) ritiene che la Mobility
sarà uno dei settori che in
futuro produrrà significativi
profitti. Per tale motivo, su
queste tecnologie, molti di
essi investiranno tra il 31 e il
40% dei loro budget (contro
il 19% che avevano dichiarato
lo scorso anno) .
L’Indagine Accenture
2013 CIO Mobility, condotta su oltre 400 CIO di tutto
il mondo, evidenzia che il
Mobile è divenuta la priorità
assoluta di investimento per
oltre un terzo dei CIO (34%),
mentre il 42% di loro lo ha
incluso tra le prime 5 priorità.
Inoltre, il 73% (contro il 67%
dello scorso anno) ritiene che
questo settore rivoluzionerà il modo di fare Business,
più o meno analogamente
a quanto fece Internet negli
anni Novanta.
Per quanto riguarda le
tecnologie Mobile, secondo il
43% degli intervistati il principale obiettivo da raggiungere
è migliorare i servizi ai clienti
tramite l’accesso, l’acquisizione
e l’elaborazione immediata dei
dati, seguito dalla necessità di
coinvolgere i clienti attraverso
i dispositivi mobili (36%). In
particolare, l’attenzione viene
puntata sulle attività di tipo
transazionali (34%)
Il 29% degli intervistati ha
dichiarato che intende progettare, sviluppare e/o distribuire
» continua a pg. 26
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L’Uso Concreto dei Big Data: uno
studio IBM/Saïd Business School
Se ne parla tanto, ma cosa stanno facendo realmente le aziende con i Big Data
e con quali ritorni? Lo studio integrabile è scaricabile da qui: http://goo.gl/olvY4
L’Institute for Business
Value di IBM, in collaborazione con la Saïd Business School
dell’Università di Oxford
(http://goo.gl/RWwUD), ha di
recente pubblicato lo studio
su imprese private e comparto
pubblico “Analytics: The realworld use of big data“ finalizzato
a valutare il livello di effettivo
utilizzo dei Big Data e delle tecnologie che vi ruotano attorno
correlandolo ai risultati che ne
stanno ricavando.
La prima conclusione alla
quale arriva lo studio è che i

Big Data non sono più
un oggetto misterioso,
relegato sui tavoli di tecnologi e ricercatori, ma
stanno ormai entrando
nelle logiche di chiunque
debba prendere decisioni di basate su dati.
La seconda è che,
come spesso accade con
le tecnologie agli albori,
specie per quelle che si
prestano a varie interpretazioni, non esiste un’unica
definizione di Big Data: i criteri
sui quali si ragiona variano in

base a quantità (già, ma a partire da quali entità?), tipologie
» continua a pg. 11

The Forrester Wave: Big Data Predictive Analytics Tool, Q1 2013

Quali i migliori Tool di
Analytics? Come valutarli?
Mike Gualtieri con Stephen Powers e Vivian Brown

Fare analisi predittiva senza adeguati strumenti, data la quantità di dati
da raccogliere e correlare in ristretti intervalli di tempo affinché i risultati risultino significativi, è praticamente impossibile. Scegliere correttamente i Tool da adottare è quindi molto importante. Vediamo in sintesi le conclusioni
del Report di Forrester, il cui originale è consultabile qui: http://goo.gl/6sTZq
Nel Report relativo al primo
trimestre del 2013, sulla base
di ben 51 criteri di valutazione, Forrester ha esaminato
svariati Tool di analisi predittiva in grado di operare sui Big
Data. Dopo la prima selezione,
basata su parametri legati ai
volumi di vendita, alla copertura territoriali, alla gamma
di funzioni offerte, ha quindi
approfondito l’esame delle 10
soluzioni che hanno superato
le pre-qualificazioni: Angoss
Software, IBM, KXEN, Oracle,
Revolution Analytics, Salford

Systems, SAP, SAS,
StatSoft, Tibco
Software.
Prima di addentrarci nell’illustrazione dei risultati
è necessario chiarire cosa intende
Forrester per soluzioni di Analisi
Predittiva per Big
Data. Innanzitutto, sarebbe bene
accordarsi sulla

Fig. 1 - Il processo delle soluzioni di analisi predittiva

» continua a pg. 14
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i Big Data Per migliorare 					
il sistema sanitariO

Un interessante studio di McKinsey - “The ‘big data’ revolution in healthcare: Accelerating value
and innovation” - illustra come l’intero settore sanitario potrebbe beneficiare significativamente
dall’introduzione dell’uso dei Big Data a livello di gestione e controllo, migliorando l’efficienza del
sistema, ma anche di ricerca e sviluppo, incrementando la qualità di cure e medicinali.
Una delle riforme per le
quali Barack Obama si è battuto fino a farla diventare uno dei
punti cardine della sua campagna presidenziale, è quella del
sistema sanitario statunitense,
puntando ad estendere i servizi
sanitari indiscriminatamente a
tutta la popolazione e non solo
a chi è in grado di pagarsi delle
assicurazioni private. Questo,
implicando enormi costi
aggiuntivi per l’amministrazione federale, sta imprimendo una forte spinta a rivedere
l’organizzazione, i processi e
le tecnologie del sistema sanitario. Tema sufficientemente
consistente da attrarvi gli
interessi di tutte le aziende del
mondo della sanità, ma anche
di quelle della consulenza e
dell’informatica.
Contesto nel quale si inquadra perfettamente il Report
pubblicato a inizio 2013 da
McKinsey “The ‘big data’ revolution in healthcare: Accelerating value and innovation“ nel
quale viene posta molta enfasi
nell’uso dei Big Data evidenziandone un ruolo estremamente funzionale al miglioramento dell’intero sistema
operando lungo varie direttrici.
I perché sono presto detti.
Nel mondo farmaceutico,
gran parte della ricerca si basa
sulla raccolta di dati su vaste
porzioni della popolazione
che, affetta da particolari
patologie, assume dei farmaci
secondo le prescrizioni stabilite dai medici curanti.
Il lavoro si svolge in varie
fasi: la prima è di messa a
4 | TOOLNEWS | Aprile 2013

punto dei principi attivi, con
sperimentazioni su animali. La
seconda si indirizza su campioni di popolazione, variandone
dosaggi e ritmi di assunzione
così da rilevare gli effetti generati sulla patologia in cura e
gli eventuali effetti collaterali
che ne derivano. La terza, che
comincia dopo il rilascio su
larga scala, viene definita di
monitoraggio farmaceutico,
registrando quanto avviene a
livello generale, anche in relazione a ciò che fanno i medici
in termini di prescrizioni e cure
integrative. Si tratta pertanto
di gestire immense moli di
dati, dalla cui analisi e gestione
dipende integralmente il successo dei farmaci, delle compagnie e, ancor di più, nella cura
delle patologie e quindi nella
salute della popolazione.
I dati non solo sono parte del
DNA delle aziende farmaceutiche, ma sono già disponibili
in abbondanza, sebbene non
sempre altrettanto facilmente
reperibili, aggregabili, analizzabili in modo integrato. A contribuire alla loro formazione sono
numerose fonti che vanno dai
singoli medici, alle case di cura
(ospedali, cliniche), dai laboratori di analisi, alle farmacie.
Strutture a loro volta dotate
degli strumenti di raccolta e di
invio dei dati, essendo ormai
abituate a farlo regolarmente.

Bisogna Risparmiare
Il problema di trovare più
efficienza nella gestione della
sanità è comunque globale:
qualche mese fa, Mario Monti,
nella sua veste di Presidente del

Consiglio dei Ministri italiano
lanciò un allarme sulla sanità
che scatenò un vero putiferio
politico e sociale dicendo in
sostanza: “La popolazione italiana invecchia e vive anche più
a lungo. Questo vuol dire che
le attuali risorse che vengono
destinate al Sistema Sanitario
Nazionale sono destinate a
risultare sempre più insufficienti, per cui occorre intervenire a
livello strutturale”.
Ragionamento che non fa
una grinza, ma che invece di
portare a tagli o ad aumenti di
tasse, dovrebbe indurre a trovare nuova efficienza. Punto
che accomuna l’Italia agli USA,
dove le spese per il sistema
sanitario rappresentano già il
17,6% del PIL, in percentuale
persino di più che in Italia.

dati raccolti in modo individuale da ciascun medico ed
analizzandoli con algoritmi
specializzati, è stato dimostrato che si possono guarire i
propri pazienti prima, meglio
e con forti riduzioni dei costi e
dei disagi da patire. Cosa che
diventa ancor più significativa
nei casi delle allergie o delle
malattie rare che con i processi di emigrazione globalizzata
tendono a diffondersi in aree
dove risultano praticamente
sconosciute.

I due punti critici sui quali
occorre intervenire prioritariamente sono oggi più di natura
organizzativa e culturale che
non tecnologica:
1. L’intero settore sanitario
appare oggi piuttosto
indietro rispetto ad altri
- tipo banche ed assicuraI Dati per Fare Meglio,
zioni - nell’uso dei Big Data,
oltre che per Risparmiare
sebbene esistano già numerosi casi che ne dimostrano
Non si tratta quindi solo di
l’efficacia e la convenienza.
spender meno, ma di farlo
Di conseguenza, come
meglio, usando i dati e l’innovadiffondere tale cultura in
zione tecnologica con le quali
tempi rapidi e finalizzati ad
costruire nuovi processi orgaottenere ritorni concreti ed
nizzativi e regole funzionali.
in tempi brevi?
2. Il settore è connotato da
Ad esempio, potendo conuna filiera lunga ed estesa,
dividere in rete esperienze e
con il coinvolgimento di
risultati con propri
figure professiocolleghi impegnanali distribuite in
ti in casi analoghi,
vari ambiti che
i medici potrebvanno dai liberi
bero risultare
professionisti alle
molto più efficaci
strutture indipennelle loro cure, Cliccando, si apre un video
denti, a quelle
piuttosto che nel quale Nicolaus Henke,
appartenenti alla
basandosi unica- di McKinsey, illustra come
Pubblica Ammimente sul proprio gli Analytics sono in grado
nistrazione. Come
giudizio persona- di trasformare e migliorare orientare un sistele. Aggregando i le pratiche della medicina
» continua a pg. 16
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sistemi di gestione dei
Big Data: le Best Practice

I consigli di Sushil Pramanick, Senior Managing Consultant per la Business Analytic, direttamente dal suo
Blog. In realtà, i suoi consigli erano 10. Qui ne abbiamo rivisitato alcuni, mentre per conoscere gli altri si può
visitare direttamente la sua pagina: http://goo.gl/1uhQt
Gestire Big Data è complesso, ma soprattutto è piuttosto
nuovo per tutti. Anche le aziende che più di ogni altra sono
avanti in queste pratiche - a
cominciare da Google e Facebook - stanno costantemente
rivedendo i propri approcci
e le proprie attività. Ma il
trend verso un uso sempre
più massiccio verso l’impiego
di queste tecnologie appare
ormai chiaro: c’è un allargamento a macchia d’olio per
cui meglio cominciare subito,
anziché trovarsi ad inseguire un treno che si rischia di
perdere. Così, ben vengano i
suggerimenti che Sushil Pramanick ha messo insieme sulla
base di esperienze vissute in
parte in prima persona, e in
parte indirettamente avendo
osservato numerosi progetti.

Domandarsi Cosa e Perché
Lo so, il titolo del paragrafo è
poco convenzionale, ma certamente più efficace del classico
“definire i requisiti dal punto
di vista del Business, prima
ancora di cominciare ad iniziare
la raccolta dei dati”, così come
ben espresso formalmente da
Sushil. Ma il mio linguaggio è
molto più diretto, e in sintesi
invita a porre un paio di domande “perché” in più, piuttosto
che una in meno. Ovvero: non
ci accontentiamo di soddisfare
la richiesta di rilevare e classificare certi dati invece di altri.
Domandiamoci qual è
l’obiettivo che stiamo perseguendo sul piano aziendale,
e quindi cerchiamo di comprendere quali siano i dati più
funzionali a tale scopo.

Da un perché in più, possono
nascere delle risposte che focalizzano meglio sui veri scopi
finali, spesso modificando e
semplificando di gran lunga
le richieste iniziali. In conclusione, non limitarsi ad eseguire, ma
approfondire
per verificare se
combinando
un punto
di vista
diverso
con le
co m p e tenze e
l ’e s p e rienza di
gestione
dati, non
si possa
arrivare
ben più
in là del traguardo fissato inizialmente.

Big Data è Prima di Tutto
Business
Ricordarsi che i progetti
di Big Data sono progetti di
Business con implicazioni
tecnologiche e non viceversa.
Sebbene le difficoltà realizzative siano numerose e di un
elevato livello di complessità,
alla fine si tratta di individuare
le fonti ed i meccanismi per
estrarvi i dati richiesti, aggregarli e classificarli secondo i
criteri voluti, elaborarli nel più
ridotto arco di tempo possibile - eventualmente in tempo
reale - utilizzando interfacce di
facile uso. Inutile evidenziare
le complessità tecnologiche

implicate in ciascuna di queste
operazioni, visto che sono
sotto gli occhi di tutti, rimane
il fatto che individuare i dati
significativi ed il modo per
arrivarvi rappresenta l’aspetto critico più rilevante, dal
momento che
qui l’unico strumento
sul quale
si può
contare è
la materia
grigia del
proprio
cervello.
Il resto
è apprendibile o
appaltabile a
specialisti...

Lo Sponsor dei Progetti Deve
Provenire dal Business
Tutti I dati delle indagini
di mercato confermano che
i progetti che hanno avuto
successo sono quelli nati per
iniziativa o per forte convinzione degli utenti. Inutile quindi
mettere troppa enfasi sugli
aspetti tecnologici: se si tratta
prima di tutto di Business, è il
Business che deve guidare e
farsi carico di portare avanti i
progetti, facendosi supportatare dagli specialisti.
Se per contro, i progetti
nascono per iniziativa dei
tecnici, meglio puntare sugli
aspetti funzionali e sui risultati
ottenibili, usando linguaggio

e criteri di giustificazione degli
investimenti coerenti con
quanto usato normalmente
dagli utenti, piuttosto che
concentrarsi sulle motivazioni
di tipo tecnico. Un esempio?
Se si parlasse di automobili,
evitare di spiegare i perché di
un nuovo sistema di iniezione, ma invece esprimersi in
termini di minori consumi di
carburante o in migliori tempi
di accelerazione...

Adottare i Principi
Metodologie Agili

delle

Nei progetti di Big Data,
normalmente si parte con
delle idee, che tipicamente
vengono riviste nel corso delle
attività, ad un ritmo molto
superiore di come cambiano
le specifiche dei progetti di
sviluppo. Il che è tutto dire.
Così, meglio procedere con
continuità per piccoli passi, e
aggiustamenti, piuttosto che
cercare di fare tutto subito e
bene. Il riscontro con la realtà
prevale su qualsiasi buona
intenzione, per cui meglio abituarsi ai continui rifacimenti,
mantenendo uno stretto contatto ed un confronto collaborativo con gli utenti, sapendo
che le cose cambieranno
significativamente mano a
mano che i dati daranno i primi
riscontri. Esattamente come
avviene con l’impiego delle
Metodologie Agili nei progetti
di sviluppo dove si procede per
“Sprint” cicliche che si esauriscono nell’arco di una settimana. Partire quindi dal “piccolo”,
per poi crescere, avendo però
tracciato sin dall’inizio il proprio percorso evolutivo.
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Analisi critica di Microsoft Office 365

Office365 supera le migliori attese

Gianni Giaccaglini

All’ultima edizione di SharePoint & Office 2013 un intero pomeriggio era dedicato a Office 365 con interventi in
streaming di aziende che già lo usano vantaggiosamente. Mancava solo la grancassa....
Avendo in passato usato
fugacemente alcune versioni
della versione OnLine di Microsoft Office, riscontrandovi delle
consistenti limitazioni rispetto
a quello per Desktop, abbiamo
deciso di esaminarne la versione Small Business Premium
dell’ultima edizione, espressamente concepita per le PMI
(Piccole e Medie Imprese).
Al prezzo (IVA esclusa) di
€ 12,80 per utente/mese e di
124,80 per utente/mese, fino a
un massimo di 25 utenti viene
fornita l’intera gamma Office
– Word, Excel, PowerPoint,
Access, Publisher e Outlook
(on line) – ai quali si aggiungono varie Utility collaterali, a
cominciare da Lync, il sistema
di messaging usato anche
internamente da Microsoft.
Su www.office.com sono
reperibili notizie e prezzi di
altre versioni, come la Small
Business semplice e quella di
massimo peso e costo, rivolta
alla aziende medie e grandi.
C’è anche un’economica Home
Premium per piccoli gruppi.
Prerequisiti di sistema
sono l’impiego di macchine
dotate almeno di Windows 7
o, meglio, di Windows 8 o RT,
nonché Mac, o Tablet come il
Surface di Microsoft.

su Windows 7 o 8 connesso al
Web. In pratica, le applicazioni
Office sono trasmesse in “streaming” e utilizzate OnLine.
Dal punto di vista funzionale abbiamo potuto constatare l’assenza dei limiti temuti,
salvo funzionalità speciali
delle tabelle pivot esclusive
della versione professionale
massima di Office 2013.

Primi passi con Office 365
per PMI
Le operazioni di registrazione sulla nuvola sono un
po’ lunghe e complicate, per
eccesso di amichevolezza.
Non era meglio rimandare ad
installazione avvenuta le varie
e straripanti Guide, che fanno
perdere tempo e finiscono per
confondere?
Alla fine se ne esce, con
diverse sorprese rispetto al
perdurante gossip su questo
prodotto.
La prima è che questa versione PMI non gira solo On Line.
Al termine del setup, si scopre
infatti che tutti i componenti
della Suite - Word, Excel, Access

e via dicendo - sono presenti
in veste di App sulla destra del
riquadro Start di Windows 8
(figura 1). Va anche segnalato
che esse si affiancano, senza
sovrapporsi, al precedente
Office 2010 (così, allo scadere
del periodo di test, tutto torna
come prima).
è tuttAVIA importante precisare che l’installazione locale
dei vari membri di Office non
vale per la più economica versione Small Business semplice (non Premium) e men che
meno con l’edizione Home
Premium. Negli altri casi, le
nuove App sono subito pronte
all’uso, anche localmente. Tra
le APP aggiuntive, oltre alla già
citata Lynq 2013 è presente
anche SkyDrive Pro che gestisce gli accessi e la condivisione di documenti On Line (ne
riparleremo).
Sebbene L’utilizzo OffLine
sia più vicino alla realtà che
tutti noi abbiamo vissuto in
questi anni, è importante ricordare che Microsoft Office 365
nasce come prodotto OnLine
per cui questa è la modalità
per il quale è vocato, consentendone l’impiego imme-

diato, una volta acceduto via
Internet, anche con Device sui
quali, per vari motivi, le App
non siano state installate. Lo
stesso dicasi per le versioni
minori e più economiche.
L’ambiente, a partire dalla
struttura della barra multifunzione (Ribbon), si presenta
quasi del tutto familiare ai
precedenti utenti di Office a
parte qualche modifica più o
meno sostanziale. E un certo
restyling, con colori più chiari,
tendenti al bianco. Ma quel
che più conta, è che le operazioni si rivelano piacevolmente più fluide e rapide.
la figura 2, della pagina
seguente, presenta un esempio delle interfacce utilizzate
nel corso delle nostre prove
con Excel 365. La figura illustra
una delle modalità di accesso
immediato a funzioni standard
(per lo più già presenti in passato) come i grafici “sparkline”,
senza ricorrere al Ribbon ma
direttamente tramite un semplice Click destro e con tanto
di spiega a latere.
Nella figura successiva,
la 3, fa invece bella mostra di
sé un’inedita e utile
modalità di visualizzazione, “a colonne”
(cosiddetta).

Sono inoltre supportati
gli SmartPhone, a cominciare
dai nuovi cellulari Lumia di
Nokia, il che costituisce un
punto distintivo importante
in quest’era BYOD.
Va subito detto che l’abbonamento a Office 365 include
la modalità On Demand di fruizione e condivisione su qualsiasi PC o dispositivo basato
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Figura 1 - Al termine del setup, tutti i componenti della Suite - Word, Excel, Access e via
dicendo - sono presenti in veste di App sulla destra del riquadro Start di Windows 8

Si tratta di una
visualizzazione readonly dell’originale che
consente all’utente
di scorrerlo nei due
sensi con le freccione
laterali o con toccate
di schermo (in modo
del tutto analogo alla
App Meteo di Win 8,
per intendersi, e in
» continua a pg. 18

TooBlog: discussioni, confronti in rete
Da

Advanced Business Analytics, Data Mining and Predictive Modeling

Need suggestion for good dashboard analytic or visualization analytic product
Biplab Pal - We have a management reporting system where we dump results in csv file. I am looking for a company
who has readily available window based visualization analytic which we can integrate with our management reporting
product. Basically I am looking for recommendation for a good BI visualization tool that work [ or can be integrated
easily] with a window based management product.
Jay Chang • I’m not sure what you mean by Windows-based management product, but for visualization, I’d
highly suggest looking at Tableau.
Engida Sewnet • I agree with Jay - Tableau is one of the best stand-alone BI tools out there. It has the intuitive,
visual based, interactive data exploration capabilities. It allows you to import, aggregate and analyze your data and
display the information using interactive charts and graphs. It basically makes a range of simple to complex type
of analysis accessible and easy for a business user. Tibco Sporfire has also advanced data visualization capabilities,
and it’s usually good for publishing visual dashboard and building predictive models and applications. And if you
use the R programming language, Tibco offers support for R as well.
Philippe Mack • Hi! You can also check our soon to be released product DATAmaestro. It offers full web based
interactive visual analytics as well as predictive analytics modeling. Advantage is that you can embed very easily
in web page (RESTful architecture and HTML5 for the GUI frontend), no need to install anything on your computer,
ipad or SmartPhone...very easy to use and extremely affordable. You can try it for free on the cloud. Let me know if
you are interested, we can provide you access to the beta version..
Emil Phillips • Tableau, Qlikview and Spotfire are all solid options and are all functionally pretty similar. I would recommend
taking a look at all three to see which meets your specific needs & preferences the best.
Gurmit Combo • Best one I have come across is Survey i2i - http://www.bridgei2i.com/surveyi2i.html Check out the
site, it has a demo so you can get a feel for it. If its what your looking for then your man is Prithvijit Roy ( his contact
details are on the site) ..mention my name and he will take extra special care of you! Happy hunting buddy .
Al Inselberg • Only with Parallax can one do MULTIDIMENSIONAL (i.e. HUNDREDS of variables) visualization, exploration
and classification. See Chapter 10 of http://www.amazon.com/Parallel-Coordinates-Multidimensional-Geometry-Applications/
dp/0387215077 . This book was praised by Stephen Hawking among. You can obtain answers to questions you did not know how
to ask i..e. discovering the manipulation of the Gold market by two major national banks.
Tim Hart • Hands down the Board solution is best suited for your requirements. Ease of use, easy implimentation, self service, can
be utilized throughout your organization and cost effective! take a look www.board.com
Jose Ramos • Tableau is a fantastic product - highly recommended. I believe they offer a free trial of the full-feature
product.
Darrell Waters • Tableau is great because you can go from spreadsheet to web in a matter of
minutes. Check out Yellowfin, too. They’re an up an comer out of Australia. If your data has a hierarchical
structure look at Pentaho.
Kevin Stone • We were going to use Performance Point, but found it to be a bit weak so went with Targit instead. I
found it to be very easy to use, extremely flexible for what we wanted to accomplish and at a reasonable price, especially compared
to other products.
Sarah Abichandani • I have used both Tableau and Spotfire. They are good interactive visualization tools. Spotfire
aslo has a module that allows you to perform network analysis and create graphs.
Edward Pok • personally, i like tableau. BUT, there are some free tools available. this is a good article: 			
http://www.netmagazine.com/features/top-20-data-visualisation-tools
Per vedere il resto della storia: http://goo.gl/SHQMT
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« Tablet a Scuola, veri Acceleratori di Sapere! - da pag. 1
dimento. Così abbiamo potuto
applicare il nuovo metodo
di insegnamento. Nel marzo
2012, con l’attivazione del
Centro Studi Impara Digitale,
24 scuole sparse in tutta Italia si
sono associate alla nostra rete e
hanno cominciato ad applicare
lo stesso metodo sotto il costante monitoraggio dell’Università
Bocconi. E’ quindi importate
condividere le esperienze che
abbiamo maturato, in modo
tale da utilizzarle come base
per allargare il progetto su scala
nazionale, pilotando anche gli
sviluppi dell’industria - i produttori di tecnologie, cosi come gli
editori - in questa direzione”.
A Bergamo sono così confluiti gli studenti, i docenti, alcuni
rappresentanti dell’industria
tecnologica, i principali editori del mondo scolastico e
non, pochi rappresentanti del
mondo politico e anche qualche giornalista. Ed i fatti hanno
cominciato a smentire le etichette frutto di superficialità
e luoghi comuni:
1. Gli studenti, tutt’altro che
ciusi, come li ha definiti
il Ministro Fornero e tantomeno soggetti passivi,
hanno dimostrato di essere
propositivi, preparati e
molto orientati a pensare
in chiave positiva sia nel
loro stesso interesse, sia
nei riguardi di chi li seguirà,
visto che le proiezioni dei
progetti considerano archi
temporali ben superiori ai
loro cicli di studio;
2. Gli insegnati, da taluni
etichettati come sfaticati,
demotivati, retrogadi, si
sono distinti per iniziativa, capacità di motivare
i propri allievi, capaci di
assumersi dei rischi e di
saperne gestire le conseguenze. Tutto senza un
ritorno diretto né indiretto, visto che per i professori, nelle scuole, non
esistono né promozioni
né licenziamenti.
3. Gli imprenditori, minacciati nei propri modelli di

business, ancorché spiazzati, cercano comunque di
interpretare le nuove esigenze, trasformandole in
opportunità per rivedere
la propria offerta.
Uno scenario nel quale a
segnare il passo sono da un
lato la politica, impaurita dalla
gestione dei cambiamenti in
quella che è tuttora la struttura più consistente del nostro

didattica innovativa per la
scuola italiana organizzatrice
dell’incontro.

Format Innovativo
L’innovazione a Tablet
School comincia dal format
della conferenza, originale
e molto efficace: un grande
palco, a metà tra il teatro ed
una sala convegni, con sulla
scena una trentina di studenti

e i così detti “esperti” schierati nelle
prime file della
platea. Già, perché
esaurite le presentazioni
delle esperienze maturate in
un anno di sperimentazione,
illustrate direttamente dagli
studenti, sono cominciate
due sessioni dove chi era sul
palco doveva far le domande
ai Manager ed ai politici chiedendo risposte chiare e brevi.
Uno spettacolo vedere
ragazzi dai 16 ai 18 anni,
magari vestiti in modo scalca-

L’innovativo format di Tablet School gli studenti sul palco a far le domande, gli esperti in platea a dare le risposte.
Foto Studio fotografico InControluce
apparato statale per numero di
dipendenti e sedi, ma ancor di
più dall’ipoteca che si rischia di
mettere sugli eventuali errori
nel formare i cittadini ed i lavoratori del futuro. Dall’altro le
strutture scolastiche alle prese
con modelli di valutazione
ancorati a schemi del passato
che è molto difficile innovare e
sradicare. Ad esempio, su quali
parametri valutare le competenze superando i tradizionali
modelli cognitivi?
In tale contesto si colloca
il Centro Studi Impara Digitale, la associazione nata nel
marzo 2012 per promuovere
lo sviluppo di una modalità

Impara Digitale, Centro Studi per la Nuova Scuola 2.0
Nato nel marzo 2012, A il Centro Studi Impara Digitale è un’associazione finalizzata a promuovere lo sviluppo di nuove modalità
didattiche basate sull’impiego delle tecnologie digitali.
Tra i suoi fondatori e promotori annovera noti Manager di
estrazione informatica, tipo Frieda Brioschi, Stefano Quintarelli e Marco Zamperini, imprenditori come Damiano Airoldi,
giornalisti come Pierangelo Soldavini, professori di Liceo, tra i
quali Dianora Bardi, Eraldo Cacchione o Simona De Pascalis, e
professori universitari come Flavia Giannoli, Ferdinando Pennarola, Francesco Sacco.
L’associazione è aperta ad ogni persona, fisica, giuridica e altri
soggetti, che manifestino un interesse per le didattiche per la
scuola digitale.
Per associarsi è necessario compilare il modulo OnLine all’indirizzo: http://www.imparadigitale.it/iscriviti/
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Purché Tutto NON si Trasformi in una Mera Speculazione Edilizia...

Profondi Cambiamenti

A lato dell’iniziativa Tablet School è stato presentato da Maria Grazia Esposito, Amministratore delegato di Ispredil, il progetto pilota per una nuova edilizia funzionale alla didattica digitale. Concetto
plausibile, ma che conoscendo i nostri politici rischia di cannibalizzare le risorse da indirizzare ad
aspetti didattici e tecnologie...

A confermare la necessità
che il cambiamento dei supporti implica una rivisitazione
dei modelli di insegnamento,
arriva puntuale la testimonianza della professoressa Bardi:
“Siamo stati i primi a portare i
tablet in classe, tre anni fa, ma
ci siamo resi conto che da solo
il tablet non basta. Serve una
vera e propria svolta. E così nel
Liceo Lussana abbiamo messo
a punto una nuova didattica
fondata sull’uso delle nuove tecnologie. - spiega - Ad esempio,
con l’uso dei Tablet, cambiano
le relazioni in classe e fuori. Non
basta trasformare in formato
PDF gli attuali libri di testo,
quanto di farli diventare una
sorta di snodo tra i contenuti
di approfondimento reperibili
sulla rete, selezionando le fonti
di informazione e le attività
di collaborazione interattiva.
L’obiettivo moderno è infatti
formare competenze, anziché
trasferire conoscenze, come
negli schemi del passato, condividendo anche esperienze e
punti di vista talora divergenti.

Il progetto svolto da Ispredil, Istituto Promozionale per l’Edilizia S.p.A., società operativa dell’ANCE
(Associazione Nazionale dei Costruttori Edili), a favore dell’ISIS Malignani di Udine è certamente
interessante, puntando a creare un edificio innovativo, concepito per rispondere alle esigenze spaziali
e funzionali della nuova didattica ”per competenze” e legate all’utilizzo delle tecnologie informative
più evolute. Progetto che potrebbe esser utilizzato anche come base per la riqualificazione delle
infrastrutture scolastiche in ottica “scuola 2.0”. Un edificio dimensionato per 700 studenti con una
superficie complessiva di 5.700 m2 tra superficie scolastica e spazi per altre funzioni per un investimento complessivo stimato in 11, 5 milioni di euro.
Le perplessità sorgono tuttavia non tanto sulla bontà del progetto, quanto sulle piorità e soprattutto
sul malcostume di certi nostri politici, molto più sensibili a lanciare appalti milionari, dall’incerto
destino e ritorno economico, anziché puntare al cuore del problemi che spesso richiedono più sforzi
organizzativi e pochi denari che non ingenti investimenti. In sostanza, la priorità di intervento
sugli edifici è certamente
da considerare, specie in
alcune aree, ma prima
che sugli edifici occorrerebbe intervenire sulla
formazione dei docenti,
sui metodi di insegnamento, sui contenuti
didattici, sulla revisione
dei sistemi di valutazione, sulle infrastrutture di
rete, che dovranno esser
capaci di gestire traffico
di dati multimediali di
svariati ordini di grandezza rispetto agli attuali.
Tutti fattori emersi nelle presentazioni di studenti ed insegnanti, per i quali attrezzature, reti e
software sono il primo problema, seguiti dalla revisione dei programmi didattici e dai metodi di
valutazione.
gnato, ma pungenti e diretti
nelle loro questioni e per nulla
intimoriti di doversi confrontare con personaggi del calibro
di Irene Enriques, Direttore
Generale di Zanichelli Editore, divisione formazione,
Giuseppe Ferrari, Direttore Editoriale di Zanichelli,
Roberto Battaglia, direttore
della formazione del Gruppo
Intesa Sanpaolo, Giorgio Riva,
Direttore Generale di RCS
Education, Giovanni Biondi,
capo dipartimento del Miur,
Patrizia Graziani, dirigente
UST Bergamo e Francesco De
Santis, direttore generale USR
per la Lombardia.
“Che fine hanno fatto i finanziamenti promessi, poi confermati, ma mai arrivati nelle
scuole, generando grandi diffi10 | TOOLNEWS | Aprile 2013

coltà ai Presidi ed alle famiglie
costrette a coprire le spese
sostenute con propri anticipi di
cassa? Oppure:
“State pensando a dei nuovi
formati per vocabolari e libri di
testo. Come pensate di gestire l’inserimento di appunti a
fronte degli aggiornamenti o di
eventuali cambi di piattaforme
tecnologiche che nell’arco di 5
anni di liceo, o ancor meglio di 8
anni di scuole medie tra inferiori e superiori sono certamente
destinate ad esser cambiate?
Domande che hanno spesso
evidenziato punti ancora non
affrontati soprattutto dagli editori che molto spesso hanno
ancora un’anima da “tipografi”,
che li vincola a schemi consolidati nel passato, a strutture

produttive incentrate sulle
rotative e in considerevole
difficoltà nel dover ripensare
integralmente i propri modelli
di Business.
Si parlerà infatti non più
di libri in proprietà, ma di
contenuti digitali acquisiti o
fruiti con licenze d’uso differenziate. Di conseguenza, gli
strumenti tecnologici dovranno essere integralmente
riconcepiti per superare
radicalmente l’impostazione delle attività tradizionali.
Trasformazioni che potranno
nascere solo attraverso una
stretta collaborazione tra
coloro che, in prima persona,
vivono la trasformazione e chi
ha i mezzi e le competenze
per trasformare le esigenze in
nuovi prodotti e servizi.

In prospettiva, infatti,
l’insegnamento sarà sempre
meno basato sulle lezioni
frontali, puntando invece sulla
laboratorietà, sulla condivisione, sulla creazione e sulla
collaborazione. La tecnologia
diventa lo strumento che facilita l’avvio di nuovi processi di
costruzione del sapere tramite
metodi collaborativi incentrati sui ragazzi e la costruzione
di competenze.
“Questo è esattamente
quello che abbiamo fatto
nella nostra sperimentazione.
- commenta la Bardi - “Certo,
le tecnologie ci hanno aiutato a tenere le nostre lezioni a
ragazzi pronti a fuggire, con
la mente se non con il corpo.
Dopo qualche difficoltà iniziale, dovuta alla complessità e
alla mole di lavoro da affrontare, sono arrivati i primi risultati
positivi. La nostra esperienza è
così stata ufficialmente riconosciuta dall’Usr della Lombardia
e documentata nel libro Oltre
la carta”.

La Fase di Sperimentazione
La prima fase di sperimentazione avviata dalla Regione
Lombardia ha interessato 5
licei (Liceo scientifico Lussana
di Bergamo, i Licei G. Galilei
di Caravaggio e di Voghera,
il Liceo Leone XIII di Milano,
l’ISISS di Gazzanica), coivolgendo oltre 600 studenti.
A questa fase ne seguirà
una nuova che si estenderà
alle 400 scuole assegnatarie
dei fondi della Regione e del
Miur, una somma che supera
i 10 milioni di euro. Al Liceo
Lussana, considerato capofila
di questo progetto, è stato
quindi affidato il compito di
coordinare la formazione di

tutti i docenti degli istituti
coinvolti a livello regionale
(oltre 400).
Nel prossimo futuro, anche
altre scuole di tutta Italia
potranno beneficiare di finanziamenti regionali ed europei
per portare la tecnologia nelle
proprie classi. A quel punto,
sarà necessario capitalizzare
e diffondere su larga scala le
nuove metodologie di insegnamento. Area nella quale il
Centro Studi Impara Digitale sta
concentrando i propri sforzi.
“Ciò che colpisce nell’incontro di oggi è la grande maturità degli studenti, consapevoli
di essere protagonisti di un
cambiamento sostanziale del

sistema di apprendimento.
L’utilizzo delle nuove tecnologie viene da loro vissuto
come un’opportunità per
migliorare notevolmente le
loro condizioni di studio e
per riorganizzare il proprio
sapere su canoni metodologici del tutto nuovi. Il modo
in cui hanno raccontato questi
cambiamenti scalda il cuore e
dà una speranza concreta per
il futuro”, è il commento di Stefano Quintarelli, coordinatore
delle sessioni di domande e
past president del Centro
Studi ImparaDigitale.

RCS Education, Zanichelli,
Rivista Tuttoscuola, Magnetic Media Network S.p.A., C2
Group, Associazione delle
scuole cattoliche FIDAE, MSCMovimento Studenti Cattolici, Wikimedia, Epson, ACER,
ASUS, Toshiba, Microsoft, Oilproject, Cross Library, Adobe,
Banca Popolare di Bergamo,
Monti & Russo Digital ed il
supporto nella comunicazione di Nova24, Corriere della
Sera, Tuttoscuola, Education
2.0, L’Eco di Bergamo, Docete,
Educazione&Libertà, Il Giornalino, Wired.

Il convegno è stato sponsorizzato da Samsung, in
collaborazione con Nova
Multimedia, UST di Bergamo,

Tutte le informazioni sull’evento si possono trovare sul sito:
studenti.imparadigitale.it/.

« Tecnologie digitali per la crescita in cima alle priorità 2013 - da pag. 3
ed eterogeneità (contenuti
multimediali in associazione ai
dati strutturati) e molti altri fattori (ad esempio, attingendo ai
Social Media), conducendo ad
un’infinita gamma di definizioni, accomunate tuttavia dall’impiego di tecnologie alternative
a quelle tradizionali per la loro
elaborazione ed analisi.
La terza è che l’orientamento
all’impiego dei Big Data induce
le aziende a rivedere propri
modelli di business, processi,
ruoli e strutture organizzative.
In quali aree? Approssimativamente pressoché tutte, con
una certa prevalenza, tuttavia,
per le attività commerciali,
ponendo i clienti al centro
del sistema e la logistica, ma
molto più spesso, comportano una più radicale revisione
dell’intero ecosistema dei dati
dell’impresa.
L’indagine, condotta da
un team composto da Michael
Schroeck, Rebecca Shockley,
Janet Smart, Dolores RomeroMorales e Peter Tufano, ha
analizzato le risposte di 1.144
Business (per il 54% del totale)
ed IT Professional (il 46%), di 95
Paesi del mondo e 26 diversi
settori di mercato.

Significativo rilevare che
il 63% dei partecipanti all’indagine hanno dichiarato che
usando Big Data ed Analytics sono riusciti ad assicurare
alle proprie organizzazioni
un nuovo vantaggio competitivo. Il dato va comparato a
quello rilevato in un analogo
studio condotto nel 2010, per
il quale il valore si era fermato
“solamente” al 37%, con un
incremento del 70% nell’arco
di due anni.

il 7% le imprese che hanno
associato al concetto di Big
Data quanto stanno rilevando
dal traffico di contenuti che si
genera sul Web, e meno della
metà di loro stanno effettivamente raccogliendo ed analizzando dati provenienti dai
Social Media. In compenso, la
gran parte dei dati analizzati

continuano a provenire da
fonti interne alle imprese.
Ad esempio, tra i casi esaminati c’è un’azienda di telecomunicazioni che quotidianamente
registra miliardi di dati relativi
alle chiamate telefoniche che
transitano sulle sue linee,
raccogliendoli da 120 sistemi

Fig. 2 - Quali sono gli obiettivi che vi prefiggete e le aree sulle quali puntate
nell’adottare le tecnologie di elaborazione dei Big Data? Per quasi la metà dei
rispondenti l’obiettivo è analizzare e conoscere meglio i clienti

Continuando nell’area
degli esiti positivi, è risultato
che tra coloro i quali hanno
lanciato progetti pilota nell’uso
degli Analytics, chi lo ha fatto
abbinandoli all’impiego di
Big Data ha ottenuto ritorni
mediamente superiori del 15%
rispetto a chi ha lavorato unicamente sui dati tradizionali.

Impatto dei Social Media
Contrariamente a quanto
il rumore sulla stampa e sui
Media in generale possano far
presumere, solo una piccola
porzione delle imprese che
stanno già lavorando sui Big
Data lo stanno facendo annoverando tra le proprie fonti i
Social Media. Sono infatti solo
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diversi, per conservarli ed analizzarli su cicli di 9 mesi. Una
seconda azienda del comparto
petrolifero, conduce le proprie esplorazioni sulla base di
terabyte di dati geologici ottenuti da una serie di fonti molto
eterogenee tra loro andando
dai carotaggi del suolo, a vari
sensori, alle immagini aeree e
satellitari del suolo.
Al proposito, bisogna
agire con cautela. Si sta infatti
innescando una sorta di corsa
al digitalizzo e analizzo tutto,
acquisendo dati da sensori
in Real Time, da log, da flussi
transazionali, da Social Media,
con il rischio di perdere la focalizzazione sugli obiettivi e sui
parametri veramente significativi per assumere decisioni.
Oltretutto, spesso si considerano dati non-standard, complessi da registrare e difficili da
elaborare, che comportano
un mucchio di lavoro da realizzare “ad hoc”.
Meglio quindi mantenere
un approccio pragmatico e
molto con i piedi per terra, così
come dimostrano di aver fatto

gli autori dei casi di successo
analizzati dall’indagine.
Le esperienze più valide sono
infatti quelle che sono partite dagli obiettivi di Business,
scomponendoli negli elementi funzionali al loro perseguimento, anziché spaziare a 360
gradi lungo tutto il possibile.
Tant’è che guardando alla fonti
di provenienza dei Big Data, a
prevalere sono quelle interne,
relative ad attività concrete, a
scapito di quelle più fantasiose
che vedono nella rete innumerevoli opportunità di azione.

I Suggerimenti da Seguire
Andando direttamente
alle conclusioni dello studio,
dopo aver esaminato i casi
di maggior successo, equiparandoli a quelli meno felici, gli
autori del Report ne traggono
cinque lezioni per chiunque
voglia avviare la propria organizzazione lungo la strada di
Big Data & Analytics:
>> Concentrarsi innanzitutto
sulle aree con i maggiori
ritorni, che al momento sembrano essere quelle incen-

Fig. 3 - L’infrastruttura: alla domanda da quale punto siete partiti o su quali
elementi dell’infrastruttura state lavorando per la gestione dei Big Data, il
65% degli intervistati ha risposto sull’integrazione, seguiti ad un’incollatura
dallo Storage. Erano ammesse anche risposte multiple.

trate sui clienti, e in secondo
luogo su altri aspetti quali la
logistica, le Operation;
>> Sviluppare delle regole che
valgano per tutta l’impresa,
anche se si parte solo con
una sua piccola area;
>> Con l’obiettivo di cominciare a dare subito dei ritorni
concreti, iniziare usando dati
esistenti e puntare a progetti che si possano completare
in un breve arco temporale. Serviranno da base per
perseguire successivamente
obiettivi più ambiziosi.
>> Mantenere sempre un’elevata focalizzazione sulle
priorità del Business, bilanciando i ritorni ai rischi;
>> Sviluppare sempre progetti
con parametri di valutazione dei risultati misurabili e
dimostrabili. Specie nelle
fasi iniziali di “accreditamento” dell’intera disciplina.
>> Ricordarsi sempre che a
caratterizzare i Big Data
concorrono quattro fattori: il volume dei dati (dalle
decine di Terabyte in su),
l’eterogeneità dei formati
(strutturati, non strutturati,
multimediali), la necessità di
elaborarli in brevi quantità
di tempo (eventualmente
persino in tempo reale),
l’obbligo di usare dati completi e affidabili. Se manca
anche uno solo di questi
elementi, o ci si organizza
per sopperirvi (per esempio
la qualità dei dati), o si evita
di imbarcarsi in un processo
che può risultare di grandi
soddisfazioni, ma altrettanto complesso ed oneroso.

Progetti in Evoluzione
Stando ai dati dell’indagine,
a conferma del fatto che per
i Big Data siamo ancora alle
fasi iniziali, la maggior degli
intervistati ha dichiarato di
essere attualmente in fase di
studio (24%), di definizione di
una propria Roadmap (47%) o
impegnate nello sviluppo di
Proof of Concept (POC - 28%).
Esaminando le motivazioni di interesse, si ha una netta
concentrazione attorno alle
aree di miglioramento delle
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vendite (“obiettivi di tipo
Customer-centric), cercando
di meglio soddisfare le esigenze dei clienti e cogliervi
nuove opportunità. Obiettivo
condiviso anche con le indagini “IBM Global Chief Marketing
Officer Study” del 2011 e “IBM
Global Chief Executive Officer e
trasversale rispetto a quasi tutti
i settori merceologici, dalle
telecomunicazioni alla grande
distribuzione, dalla sanità ai
servizi finanziari.
I dati possono avere inoltre
diverse finalità, tra loro complementari e coerenti. Ad esempio, la Ford per la versione elettrica della sua Focus rileva una
grande quantità di dati che in
parte vengono messi a disposizione del guidatore, informandolo sul funzionamento del
suo veicolo. In parte vengono
trasmessi ai sistemi di fabbrica
che li analizzano ponendoli in
correlazione alle abitudini di
guida per proprietario della
vettura, per poi utilizzarli nello
sviluppo di nuove funzioni o
modelli. La raccolta dei dati non
si limita a quando il veicolo è in
movimento, tant’è che quando
è parcheggiato ne vengono
rilevati alcuni parametri vitali
tipo la pressione delle gomme,
lo stato di salute delle batterie
e così via.
L’uso dei Big Data non va
circoscritto unicamente alla
gestione dei clienti e delle
attività di vendita. Ad esempio,
la Mcleod Russel India Ltd ha
totalmente eliminato qualsiasi
discontinuità operativa nella
sua produzione/distribuzione
all’ingrosso di tea. Risultato
ottenuto tracciando accuratamente tutti i flussi e le attività
connesse alla gestione di 100
milioni di chili di Tea all’anno.
Santam ha invece utilizzato i
Big Data e le tecniche di analisi
predittiva per ridurre le frodi e
per accelerare il completamento delle pratiche di gestione
dei rimborsi ai clienti.
Non per nulla, l’impiego dei
Big Data e degli Analytics per
migliorare la gestione delle
attività interne alle aziende è
stato citato da ben il 18% dei

il 65% delle risposte
hanno evidenziato questo
punto, indicandolo come
il più critico di tutti i progetti di tal genere.

Fig. 4 Le Fonti dei Big Data - A conferma
che i Social Media non costituiscono
ancora una consistente fonte di dati, in
cima alla classifica troviamo tutti dati di
provenienza interna tipo quelli relativi
alle transazioni, i Log, normalmente
usati in ambito sicurezza, gli eventi e le
e-Mail (ammesse risposte multiple)

Un ulteriore elemento di attenzione è l’infrastruttura di Storage che
deve essere nel contempo facilmente scalabile,
ma altrettanto economica

continuo di richieste di messa
a punto e di inserimento di
nuove funzioni delle quali
prima dell’introduzione del
sistema non si immaginava
neppure l’esistenza.

Uno degli errori che si rischia
di commettere per superficialità o fretta eccessiva è pensare che si possa cominciare
a lavorare sui Big Data e con i
Tool di Analytics senza alcuna
preparazione preliminare. E,
ancor peggio, ritenere che una
volta acquistati gli strumenti
ed avviato il sistema il lavoro
sia terminato.

LA maggior concentrazione dei progetti di Big Data si
riscontra tra le aziende che
erano già dotate di solide infrastrutture di gestione dei dati,
avendone risolto i problemi
di integrazione, scalabilità e
sicurezza. Questo perché senza
una buona base di partenza,
costruire una nuova infrastruttura di gestione di Big Data
diventa molto rischioso, se
non addirittura quasi impossibile. I tasselli fondamentali
sono quindi un buon sistema
di Master Data Management,
che copra elementi concettuali
che includono per lo meno i
clienti, i prodotti, i fornitori,
i dipendenti. Serve poi aver
definito le Policy di Governance - specificando ad esempio
chi sono i proprietari dei dati,
chi li può accedere, modificare,
aggiornare e le procedure da
seguire per farlo.

Innanzitutto, occorre
infatti aver acquisito buona
dimestichezza nella gestione
dei dati, nella loro continua
crescita in volumi e formati,
ma ancor di più nel controllo
e nel miglioramento della loro
qualità. In seconda battuta,
impiantato il sistema iniziale
comincerà a crearsi un flusso

L’integrazione dei dati, che
già si era dimostrata un grosso
problema da risolvere per la
Business Intelligence, con Big
Data e Analytics diventa ancor
più critica sia per le dimensioni delle grandezze in gioco, sia
per la loro eterogeneità e la
necessità di dar loro un significato coerente e complessivo.

partecipanti all’indagine. E il
fatto che si tratti per lo più di
progetti pilota fa presumere
che questa sia solo un’avanguardia di quella che ben
presto diverrà una consistente
tendenza.

Punto di Arrivo di un Lungo
Processo Senza Fine

Attualmente, il problema
della sicurezza non è ancora
culminato, visto che il maggior numero dei progetti in
corso utilizzano dati interni
alle aziende. Nel momento
in cui tra le fonti rientreranno
le informazioni raccolte, ad
esempio, da Browser e Social
Media, la necessità di rispettare la Privacy assumerà un
ruolo molto più rilevante.

Fig. 5 Funzioni attivate:
alla domanda “quali
funzioni di analisi avete
già attivato”, riflettendo
lo stadio di introduzione
di queste tecnologie, le voci
più gettonate sono quelle
di base, quali la possibilità
di fare interrogazioni e
generare Report, seguita dal
Data Mining che tra tutte è la
funzione più consolidata.
da allestire e gestire per non
pesare eccessivamente sui costi
dei progetti. Non per nulla, in
quest’ambito stanno trovando
terreno favorevole le soluzioni
basate su Cloud e modificabili
in modo dinamico e trasparente, seguendo le effettive
esigenze del momento.
Per il 58% degli intervistati
un ulteriore punto critico è
costituito dalla sicurezza. La
raccolta pervasiva dei dati, e
la loro aggregazione in contesti diversi, impone da un lato
la necessità di proteggerli,
dall’altro l’obbligo di operare
nel totale rispetto delle normative, per cui prima di procedere nelle fasi operative molte
organizzazioni si sono trovate a
dover verifcare tutti gli aspetti
legali ed operativi del caso.

Investire in Analytics
Presi da soli, i Big Data non
solo non sono utili, ma generano una consistente quantità
di costi aggiuntivi per la loro
acquisizione, aggregazione,
conservazione. Il valore di tali
operazioni viene quindi giustificato solo quando questi
dati divengono una base per
assumere nuove decisioni o
migliorare i propri processi.
Cosa che si fa con gli Analytics
trasformando la lettura dei dati
in previsioni attendibili.
In conclusione, avviando
il proprio progetto, dotarsi di
una struttura, delle competenze e di un set di base di Tool di
analisi, sapendo che nel tempo
se ne dovrà estendere costantemente la portata.
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definizione di cosa si intenda
per Big Data, sia in termini
di dimensioni che di formati,
ma per questo rimandiamo al
documento originale.
E’ invece fondamentale
sottolineare che per soluzioni di analisi predittiva non si
intende uno strumento che si
usa in modo occasionale, ma il
processo illustrato in figura 1,
da condurre iterativamente in
azienda, passando per le fasi
di definizione degli obiettivi
(set), analisi (Understand), preparazione (Prepare) dei dati,
creazione (Create) del modello
di analisi predittiva, valutazione (Evaluate) del modello,
messa in esercizio (Deploy) del
modello, monitoraggio (Monitor) dei risultati.
L’analisi predittiva, di
per sé stessa, utilizza degli
algoritmi particolarmente
avanzati per individuare dei
pattern ricorsivi, attraverso
i quali poter anticipare gli
andamenti del futuro. Ad
esempio, un tipico caso di
impiego dell’analisi predittiva sta nell’individuazione dei
potenziali clienti, in procinto
di effettuare nuovi acquisti.
Sistema comunemente usato
dalle compagnie di telecomunicazioni che analizzano il traffico dei propri clienti - come le
chiamate fatte, la frequenza,
la durata, la tipologia, l’entità delle fatture - per trovare i
clienti più prossimi a cambiare
contratto o operatore.
La difficoltà maggiore è
comunque connessa al comprendere gli argomenti sui
quali far leva per indurre il
potenziale cliente a cambiare,
proponendogli un’offerta il più
vicino possibile alle sue aspettative. Il sistema funziona però
solo se si attiva un monitoraggio continuo, con meccanismi
di allarme che segnalano - o
meglio ancora reagiscono quando le condizioni osservate fanno presumere che ci si
stia avvicinando al momento/
occasione favorevole. Ecco
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quindi perché si parla di processo continuo, così come
illustrato nella figura 1, e non
di operazione episodica, la cui
probabilità di successo è davvero modesta.
Con il diffondersi dell’uso di
Big Data, gli strumenti di analisi predittiva possono operare
su campioni molto più ampi
di dati - se non addirittura sul
loro universo - elevando considerevolmente l’accuratezza
dei risultati prodotti. Cosa per
la quale occorrono sistemi ben
più efficienti di quelli del passato, che implicano un significativo cambio tecnologico.
PEr i prossimi tre anni, Forrester si aspetta una grande
crescita del mercato dei Tool
di Analytics e gestione dei Big
Data, con un ancor più effervescente e continuo avvicendarsi di soluzioni tecnologiche,
alla ricerca di risultati sempre
migliori, in tempi più ridotti
e con maggior facilità d’uso,
visto che uno dei fattori di
freno allo sviluppo dell’intera disciplina sta proprio nella
carenza di specialisti dotati
delle competenze indispensabili per operare in questo
nuovo contesto.
Gli strumenti, quindi,
volenti o nolenti giocano un
ruolo primario, per cui sceglierli correttamente può fare
la vera differenza tra il successo ed il fallimento dei progetti.
Come nel classico stile di Forrester, si raccomanda però di
non utilizzare le conclusioni
dell’analisi come “oro colato”,
quanto come guida per verificare come le singole soluzioni
possano inserirsi adeguatamente nel proprio contesto
operativo.

L’analisi di Forrester
I Tool di Data Analytic, con
i quali si possono svolgere le
attività di analisi predittiva,
combinano varie tecnologie
per cercare di dare risposte là
dove i tradizionali strumenti

di Business Intelligence (BI)
hanno fallito. In particolare, usando i criteri di analisi
statistica, i principi di Data
Mining, gli algoritmi di autoapprendimento dei programmi e altre tecniche cercano di
estrarre dei criteri con i quali
riuscire a proiettare i dati e gli
andamenti del passato verso
il prossimo futuro. Hanno
anche dei meccanismi di autovalutazione, grazie ai quali si
può determinare il livello di
affidabilità delle conclusioni
alle quali arrivano. Più che
di nuove tecnologie, si deve
quindi pensare in termini di
nuovo utilizzo combinato di
strumenti e principi esistenti,
il cui nuovo valore sta proprio
nella loro integrazione. In tale
contesto, i Big Data hanno il
ruolo di “benzina” per far funzionare il motore.

analisi, alla stessa stregua delle
aziende di consulenza, capaci
di sviluppare anche soluzioni
“ad hoc”.

I produttori valutati da
Forrester offrono quindi delle
soluzioni di analisi predittiva,
capaci di operare sui Big Data,
lungo l’intero ciclo di operazioni rappresentato nella
figura 1. Sono essenzialmente
di tipo trasversale e dotati di
ambienti autonomi, da contrapporsi ad alcune soluzioni
di tipo verticale, ovvero specifiche di certi mercati o settori, tipo quelle offerte da Fair
Isaac (FICO) e Pitney Bowes,
specializzate nella gestione
delle attività di vendita, BloomReach, per l’analisi delle
vendite On Line.

Sulla base delle esperienze del passato e in previsione
dei futuri sviluppi della tecnologia, i vari Tool sono stati
esaminati utilizzando 51 criteri diversi, raggruppati in tre
grandi aree:
>> L’offerta attuale: di ciascuna soluzione sono state
esaminate l’architettura,
le capacità di gestione dei
dati, i Tool di Discovery e di
modellazione, gli algoritmi
di elaborazione, le possibilità di fruizione delle funzionalità, le possibilità di integrazione con altri ambienti,
il supporto di piattaforme e
standard.
>> Le strategie di sviluppo: la
direzione che viene data alla
ricerca ed allo sviluppo delle
nuove versioni delle soluzioni attuali, il modo con il quale
vengono definiti i requisiti,
le forme commerciali in uso,
le risorse dedicate, l’entità
degli investimenti, la Road
Map a tre-cinque anni.
>> La presenza sul mercato
in termini di copertura del
mercato a livello mondiale, di dimensioni della base
installata, delle partnership
con altre organizzazioni per
erogare servizi professionali o piattaforme di elaborazione in forma di Cloud
Computing.

Ci sono poi i produttori che
hanno aggiunto funzioni di
analisi predittiva alle proprie
piattaforme di Business Intelligence, tipo Alteryx e Pentaho, o Pegasystems che lo ha
fatto a partire dal Business
Process Management (BPM).
Nel novero dei contendenti
rientrano anche le aziende che
offrono alcune funzionalità
di Analytics provenendo dal
mondo dei Data Base relazionali e non (NoSQL, Hadoop),
ma che non essendo in grado
di coprire l’intero ciclo illustrato, sono stati esclusi da questa

Alla revisione della documentazione, sono poi seguite
interviste dirette di almeno
3 ore con ciascun Vendor,
complete di Demo delle soluzioni, evidenziando l’architettura generale del sistema
e le peculiarità funzionali. Per
rendere ancor più intrigante il
confronto, Forrester ha definito una sorta di Benchmark
basato sulla capacità di predire i gusti musicali di un individuo usandone un campione
di scelte effettuate a partire
da un archivio contenente un
milione di brani musicali.

Dopo queste valutazioni,
che come detto si sono focalizzate sui 10 produttori in grado
di rispettare i requisiti di base
del campione, i vari Vendor
sono stati classificati nelle
categorie “Leader”, Strong
Performer, Contender.

I Leader
Ad aggiudicarsi la palma
di Leader sono stati essenzialmente SAS, IBM ed il nuovo
entrante - nel settore - SAP,
grazie al ricco set di algoritmi
offerto dalle rispettive soluzioni e alle capacità di gestire
i Big Data in modo flessibile, coprendo l’intero ciclo
dell’analisi predittiva.
Importante tuttavia sottolineare che la distanza dei
tre Leader dal resto del lotto
dei Vendor non è così elevata,
specie considerando che alcuni
degli inseguitori offrono in
modo esclusivo delle funzioni
che si rivelano molto utili in vari
contesti particolari.
Forte di poco meno di quarant’anni di specializzazione
nel settore, SAS vanta una
piattaforma ben bilanciata
in tutte le fasi del processo. Il
suo Tool SAS Enterprise Miner
appare molto semplice da
capire e da usare, ma è parimenti in grado di operare in
modo clusterizzato su grandi
quantità di dati distribuiti su
svariati Database.
La soluzione di IBM è
frutto di una impressionante
“campagna acquisti”, culminata in questo specifico settore,
con l’incorporazione di SPSS,
Netezza e Vivisimo, che si
sono aggiunti a tutti gli altri
Tool del ricco portafoglio, dal
DB2 in giù. Nel novero rientrano, tra gli altri, InfoSphere
Streams e Decision Management, ciascuno specializzato
in una specifica fase/funzione
dell’intero ciclo. Il problema,
semmai, è oggi proprio quello
di orientarsi tra i diversi strumenti, alcuni dei quali hanno
funzioni in parziale sovrapposizione o non facilmente
integrabili tra loro.

Fig. 2 - Nell’esaminare il grafico, occorre ricordarsi di non utilizzare i dati come “oro colato”, quanto come guida per
verificare come le singole soluzioni possano inserirsi adeguatamente nel proprio contesto operativo. In ogni caso, per la
valutazione delle singole voci si può utilizzare la tabella excel accedibile da qui: http://goo.gl/34qSr
La strada scelta da SAP
è invece piuttosto diversa,
essendo da un lato molto
più recente rispetto agli
altri, dall’altro avendo come
punto di riferimento SAP
HANA, la Appliance per il
così detto In-Memory Computing e a corollario l’innovativa Predictive Analytics
Library (PAL) alla quale si
appoggiano dei Tool molto
simili a SAS Enterprise Miner
e IBM SPSS Modeler.

Gli Strong Performer
NEl secondo gruppo, quello
degli Strong Performer, si sono
così qualificati Tibco, Oracle,
StatSoft e KXEN.
In generale, il punto più qualificante sul quale è stata fatta la
distinzione tra Leader e Strong
Performer è stata la valutazione
dell’architettura delle soluzioni,
visto che sul piano funzionale

le differenze apparivano abbastanza ridotte.
Molto completa la soluzione di Oracle che parte dal
suo Database R, riflettendo
l’ambizione dell’azienda di
qualificarsi nei riguardi dei
propri clienti come fornitore
unico di tutto l’Hardware, il
Software ed i servizi per l’allestimento e la conduzione
dei loro sistemi.

problematiche e ambienti a
360 gradi. Questo anche in
relazione alle più modeste
dimensioni di tali produttori,
rispetto ai colossi del mercato
informatico del primo e del
secondo gruppo.

I Contender

Ad esempio, Angoss offre
il miglior Tool in assoluto per
l’analisi lungo alberi decisionali e, grazie ad alcuni suoi
partner, può anche esser utilizzato in ambienti di Cloud
Computing.

I Contender hanno visto
schierati Angoss, Revolution
Analytics e Salford Systems. Il
motivo di tale posizionamento è da attribuirsi al fatto che
le soluzioni di questi Vendor
sono apparse più idonee ad
indirizzarsi verso specifici segmenti di mercato o situazioni, risultando estremamente
competitive in tali contesti,
ma meno capaci di risolvere

Revolution Analytics
basa la propria soluzione su
componenti Open Source,
tant’è che per programmare
le funzioni di analisi statistica
utilizza il linguaggio R. Salford Systems appare essere
l’azienda che più di ogni altra
ha spinto sullo sviluppo di
sofisticati algoritmi di analisi
usando come base, tra gli altri,
CART, MARS e TreeNet.
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ma così complesso in modo
che tutti lavorino sincronizzati e con coerenza?

Nuova Catena del Valore
Seguendo le logiche attuali,
uno dei fattori sui quali si tenta
di far maggior leva per la riduzione dei costi è il taglio dei
prezzi, soprattutto per farmaci
e prestazioni. Se però cambiamo prospettiva, ci accorgiamo
che un farmaco più efficace,
o un intervento più costoso,
mentre apparentemente possono esser più costosi, nella
dinamica globale della cura
possono divenire degli importanti fattori di risparmio, oltre
che di qualità per i pazienti.
Ad esempio, se cambiando
tipo di operazione, la degenza
del paziente si riduce di parecchi giorni, così come il periodo
di riabilitazione e convalescenza, il maggior onere operatorio
viene più che abbondantemente ricompensato dai risparmi
ottenibili su svariati altri fronti,
compreso il pieno recupero anche lavorativo - del paziente.
Tutto ciò, implica una revisione
globale nella classificazione,
nell’aggregazione e nella lettura dei dati.
Partendo da tali presupposti, McKinsey ha definito
cinque vie potenziali sulle
quali rivedere l’intera catena
del valore per la sanità:
>> Nuovi stili di vita (Right
Living): mentre sono ancora
sane, le persone vanno
indotte ad assumere un
ruolo attivo nel mantenimento o nel recupero della
propria salute, seguendo
una dieta alimentare equilibrata, facendo esercizi fisici,
effettuando analisi e cure
preventive e mantenendo
un buon stile di vita.
>> Correttezza delle cure
(Right Care). I malati devono
ricevere le cure nel modo più
tempestivo e appropriato
possibile. Questo si ottiene
definendo precisi protocolli
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di intervento e seguendoli
mantenendo un elevato
coordinamento tra gli specialisti e le strutture necessarie, condividendo sempre
ed in tempo reale tutti i dati
relativi ai pazienti così da
evitare qualsiasi duplicazione negli interventi e incoerenze nei trattamenti.
>> Adeguatezza dei fornitori
(Right Provider). Nel novero
dei fornitori non rientrano
solo coloro i quali vendono farmaci o attrezzature,
ma anche gli stessi medici
- generici o specialisti - che
intervengono sui pazienti,
le cui prestazioni vanno
costantemente monitorate,
documentate e comparate puntando a conseguire
sempre risultati migliori in
ogni campo. Questo vuol dire
anche cambiare i parametri
di valutazione spostando il
focus dalle qualifiche conseguite ai risultati ottenuti.
Ad esempio, gli infermieri
o gli assistenti dei medici
possono svolgere numerose
mansioni che non richiedono obbligatoriamente l’intervento di un medico.
>> Determinazione del
valore (Right Value). Tanto i
fornitori, quanto chi ne paga

i servizi - siano essi i pazienti,
le strutture pubbliche o le
compagnie di assicurazione
- debbono costantemente
considerare come migliorare
i risultati raggiunti sia in termini di costi/risparmi, sia in
termini di qualità con parametri del tipo durata degli
interventi, della degenza,
del recupero, percentuale
di guarigioni complete e
parziali, livelli di sofferenza
patiti e così via. Si possono
stabilire anche dei nuovi criteri di addebito delle cure,
correlandole, ad esempio, al
reddito delle persone, così
come avviene normalmente
per determinare i valori dei
risarcimenti dei danni fisici
>> Bilanciare Innovazione e
profitti (Right Innovation):
sul piano etico attualmente
si sta sviluppando un acceso
dibattito su come determinare il prezzo, i profitti e nel
contempo tutelare i brevetti
di chi fa ricerca e innovazione in campo sanitario.
Una volta messo a punto, la
produzione industriale di un
farmaco di solito è davvero
poco costosa, totalmente
scorrelata dal suo prezzo di
mercato che invece deve
ripagare gli enormi investi-

menti fatti in Ricerca e
Sviluppo. Determinare
il giusto equilibrio tra gli
interessi di chi investe
in ricerca aspettandosene
dei ritorni economici e chi
invece ha a cuore unicamente la salute dei cittadini non è
infatti facile: senza ricerca, le
capacità di curare malattie si
fermano, ma la ricerca dipende dai prezzi che generano
i profitti che la sostengono.
Ma prezzi alti vuol anche
dire negare l’opportunità
di curarsi a chi non può
permetterselo. Al di là della
determinazione del giusto
equilibrio, ciò che comunque occorre è un’ampia base
dati dalla quale attingere gli
elementi per effettuare delle
scelte consapevoli.
Queste cinque nuove vie
determinano una revisione
delle modalità di raccolta, classificazione ed uso dei dati, introducendo un nuovo approccio
anche sul piano dei criteri di
valutazione ed azione. Ma costituiscono attualmente l’unica
via per superare l’impasse che
rischia di mettere in crisi tutti
i sistemi sanitari del mondo.
Oltretutto, essendo strettamente correlate tra loro, le azioni
intraprese lungo ciascun percorso possono modificare l’impostazione e le decisioni anche
degli altri, con un positivo effetto sinergico complessivo.

L’industria si Muove
L’impostazione tracciata è già stata seguita con
successo da alcune importanti
organizzazioni quali:
• Kaiser Permanente: il consorzio di Oakland ha implementato un nuovo sistema,
HealthConnect, che facilita
l’interscambio di informazioni
lungo tutta la sua filiera sanitaria. Nelle sole cure cardiovascolari dichiara di aver già
conseguito risparmi superiori
al miliardo di dollari.
• AstraZeneca, con WellPoint,
sta usando i Big Data per
individuare i modi più efficaci per curare alcune malattie
croniche, allo scopo di indirizzarvi la propria ricerca.
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SECURITY
E SERVER

SQL
SERVER

COSENZA

ROMA

CESENA

15.05.2013

13.04.2013

14.06.2013
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« Office365 supera le migliori attese - da pag. 6

Cliccando su tale icona è
subito possibile provare che,
vivaddio, i documenti si possono salvare e riaprire su un
apposito drive “celestiale”, uno
spazio Web dedicato al sottoscrittore della licenza Office
365 e condivisibile da tutti i
suoi partner.
Provando e riprovando si
scopre che i File comunitari
si possono ospitare, oltre che
nella radice SkyDrive, in due
sotto cartelle, Documenti e
Immagini, di evidente semantica. Si osservi poi attentamente la casella, evidenziata
in alto, della sottofinestra
finestra Apri.

Figura 2: Una delle minute migliorie di accesso diretto a funzionalità d’uso corrente.
conformità a un preciso template dell’ultimo Visual Studio
per Windows 8).
Nella figura, che corrisponde a un documento di
Guida a Office 365, si notano
due altre modalità – Zoom
dell’oggetto ed Espandi lettura – dal nome parlante. Il menu
Visualizza in alto apre altre
modalità di fruizione, la prima
delle quali, Modifica, riporta
alla modalità normale.
Se il documento viene salvato nel modo di figura 3 alla
riapertura si presenta in modalità lettura. Qui le persone più
sveglie si chiederanno che
succede se un File del genere

viene aperto con Office 2010?
Domanda interessante come
la risposta: il caricamento è
del tutto regolare, ovviamente senza supporto della vista
read-only. E questa è l’ennesima, confortante, prova della
piena compatibilità dei formati Office (OOXML, Office Open
XML, in particolare).

cano: accanto alle possibilità
offerte dalla scelta Computer
si nota in alto un’icona a forma
di nube SkyDrive di Gianni
Giaccaglini. Ci siamo.

Anziché un nome tipo“Skydrive” o simili che ingenuamente
ci attenderemmo, si nota una
sigla alfanumerica. La quale,
come scopriremo più avanti, è
in sostanza il codice di accesso
allo spazio riservato alla nostra
comunità di sottoscrittori.

Sulla Nuvola, Finalmente
Fin qui ci siamo dilettati con
l’utilizzo in loco, sul nostro PC.
Ma dove sta la nuvola, il Cloud?
E come funziona in pratica la
condivisione OnLine?
La figura 4, relativa alla finestra Salva con nome, svela l’ar-

Figura 4: I documenti si possono salvare e riaprire su uno SkyDrive riservato.
In prima battuta, da queste
prove si evince che l’accesso
e gestione dei documenti
condivisi avviene in modo del
tutto trasparente tramite la
specifica applicazione Office
365 – Word, Excel, PowerPoint
ecc. – senza alcun obbligo,
ogni volta, di indicare codici
o password. OK, ma come
si fa ad accedere al dannato
SkyDrive?

Figura 3: La vista “a colonne” permette una Chiara e agevole lettura del documento.
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Presto detto: nel quadro
Start di Win 97 ci sono ben
due App per facile accesso
a SkyDrive. La prima finora
ignorata, mea culpa, da chi

scrive punta ai Docs limitati
ma offerti gratis a chicchessia
da Ma’ Microsoft. La seconda, SkyDrive Pro, già citata in
apertura fa parte del corredo
Office 365 (rivedere la figura
1) e permette ai sottoscrittori
di compiere operazione anche
avanzate, come la sincronizzazione di file locali e OnLine.
Sulle quali, per brevità e pigrizia, non ci dilunghiamo, sicuri
che con un po’ di pazienza
gl’interessanti potranno divertirsi e apprezzarle.
Più prosaicamente è facile
accedere ai file condivisi con la
meno potente App standard
SkyDrive di Win 8 (figura 6):

di analisi multidimensionale
fino a farli rivaleggiare con più
costosi software BI (Business
Intelligence). Questo, almeno,
nella versione top di Excel.
Dopo lunghe e tormentate
inchieste, interpellando fra l’altro, un esperto del tema (Marco
Russo, autore di un valido
libro specifico) siamo riusciti
a chiarire i punti seguenti (che
comunque invitiamo gl’interessati ad approfondire):
1. Excel di Office 365 (come
pure con le versioni normali per desktop di Office
2013) supporta in modo
nativo tabelle multiple,
attingibili da un database

Figura 6: Accesso a file salvati su SkyDrive con l’omonima App standard di Win 8.
La figura sovrappone, con
qualche arbitrio, la videata iniziale e quella susseguente ove
si trovano le icone dei due File
Word ed Excel fin qui creati.

Supporto del Formato PDF
Il supporto del formato
PDF divenuto ormai un standard sembra pressoché esente
da limiti (salvo specialità come
le animazioni). In particolare,
ci ha colpito positivamente il
fatto che un corposo archivio
del genere (un e-Book di centinaia di pagine) non solo è stato
tradotto in tempi più che ragionevoli ma, al termine, offriva di
sé la vista “a colonne” (rivedere
la figura 3) che ne agevolava
la lettura in modo persino più
efficace di quel che passa di
norma il convento Adobe.

(come Access o Sql Server).
Di conseguenza non ha
bisogno dell’add-in PowerPivot, già scaricabile con la
versione 2010;
2. Il grafico tabelle pivot resta
collegato indissolubilmente alle tabelle pivot mentre
nell’edizione massima è
possibile ottenere un grafico privo di tabella pivot e
del tutto equipollente;
3. Brilla l’assenza della splendida funzione PowerView.

Il rebus delle Tabelle Pivot

I primi due punti sembrerebbero testimoniati dalla figura
7, frutto di prove mirate eseguite a questo scopo. In realtà,
ciò era dato dal non aver
precedentemente installato
Microsoft Sql Server. Una volta
completata la procedura, l’arcano è stato risolto, ma questo
va segnalato agli utenti per
evitar loro futuri equivoci.

Microsoft vanta di aver
potenziato questi strumenti

L’ultimo punto è invece
appannaggio esclusivo della

versione più nobile (e costosa)
di Office 2013 e, probabilmente ma non ne siamo certi, di
Office 365 per grandi società.
E le macro? Presenti! Uno dei
dubbi che giravano riguardava
la presenza o meno di macro
VBA (Visual Basic Application
edition). Niente di più falso.
Non solo sono regolarmente
operativi i formati per macro
.docm o xlsm ma è supportato
anche il Registratore.
L’unica cosa sorprendente
sono gli strani indirizzi utilizzati
da Skydrive (quello della nostra
tribù era: https://d.docs.liv.net/
fc1d77e4fa6780b6 (sottocartella Documenti), accedibili unicamente dai documenti Office
365. In ogni caso, su SkyDrive si
va agevolmente con l’apposita
App SkyDrive Pro. Non aggiungiamo altro ma assicuriamo
che anche le proprie macro,
opportunamente personalizzate e connesse a dei pulsanti di
comando, una volta richiamate
funzionano perfettamente.
Per il resto non sembra che
manchi nulla all’armamentario
VBA, inclusi i riferimenti OLE
Automation che gli utenti più
abili possono usare per creare
modelli avanzati che coordinano sinergicamente Excel
con Word, Outlook ecc..

Considerazioni Finali
Nel complesso, le novità

di sostanza dei vari applicativi va detto che non sono poi
molte. Per limitarci ad Excel,
si segnalano diverse funzioni
aggiuntive ed effetti di animazione dei grafici.
Abbondano le migliorie
ergonomiche, come anteprime
in miniatura dei grafici e un’efficace modalità di presentazione di fogli con grafici ottenibile
con pochi Click o touch screen.
Anche PowerPoint si arricchisce, tra l’altro con la possibilità
di dotare le slide di musiche in
sottofondo. Utilizzato OnLine
esso consente ricerche negli
album Facebook, Flicker e altri
servizi analoghi.
Segnaliamo infine (ma
senza aver fatto specifiche
prove) il supporto di Skype,
la posta elettronica business
OnLine, l’offerta di un sito
Web pubblico e la possibilità
di condividere documenti con
Facebook, Linkedin e Twitter.
A questo punto non ci resta
che confermare le note positive anticipate fin dall’inizio, con
l’invito a utilizzare il periodo di
prova dell’edizione di Office 365
che più confà alle esigenze di
ciascuno. Servirà anche a impratichirsi con operazioni non così
semplici (come l’aggiunta di
un utente al coro o l’installazione su un telefonino Win 8),
familiarizzandosi con il nuovo
stile di lavoro, collaborativo e in
condizioni di mobilità.

Figura 7: Anche tabelle pivot su tabelle multiple sembrano supportate.
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« eCommerce: cresce il largo consumo - da pag. 1
Perché si Opta per la Spesa
On Line

largo consumo in Italia, avendo
come obiettivo fotografare lo
stato attuale dell’e-Commerce in Italia e monitorarne le
potenzialità di sviluppo.
Così come evidenziato dal
Consorzio NetComm e da
numerosi altri studi, anche in
Italia, l’e-Commerce di prodotti e servizi mostra trend
di crescita molto significativi, essendo divenuto pratica
pressoché abituale per oltre
13 milioni di persone.
I risultati della ricerca UPAGoogle rivelano prospettive di
sviluppo altrettanto interessanti anche per il settore del
largo consumo: se oggi circa
400mila persone sono solite
acquistare prodotti di largo
consumo On Line, più di un
quarto dei responsabili acquisti che utilizzano Internet sono
interessati a comprare beni di
largo consumo sul Web, per
un totale di circa 2,7 milioni
di persone.
Un dato inedito emerso
dalla ricerca riguarda, l’“Operatore” preferito per acquistare On Line prodotti di largo
consumo: praticamente sullo
stesso piano si trovano tanto
le catene dei grandi supermercati/negozi (75%), quanto le
grandi aziende/marchi (69%).
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Per l’e -Commerce Servono
più Informazioni e Pubblicità
Da quanto emerge dall’indagine, la conoscenza delle piattaforme digitali per l’acquisto
di beni proviene nel 60% dei
casi dal passaparola di amici,
parenti, colleghi; nel 49% dei
casi dalla stessa navigazione
sul web, infine per il 40% dei
casi dai media tradizionali (TV,
giornali, riviste, radio). Ciononostante la maggior parte dei
responsabili acquisti non ritiene di avere sviluppato, fino a
oggi, particolari competenze
per navigare e acquistare su
Internet: il 37% si
percepisce solo
parzialmente
esperto, il 27% si definisce
“abbastanza” esperto e solo il
4% si ritiene “molto esperto”.
Questo è dovuto principalmente a una carenza di informazioni, come pure all’assenza
di esempi concreti tipo parenti
e amici che hanno già avuto
esperienza di acquisti OnLine.
balza pertanto immediatamente all’occhio il potenziale di questo comparto,
se un numero maggiore di
persone fossero pienamente
informate della possibilità di
fare acquisti On Line anche di
prodotti di largo consumo.

Tutti i responsabili acquisti intervistati riconoscono
vantaggi di non poco conto
nell’acquistare OnLine prodotti di largo consumo: più
del 40% apprezzano molto i
risparmi di tempo e la facilità
organizzativa che ne possono trarre (niente code, o parcheggi, niente pesi da portare,
niente vincoli di orario); uno
su tre riconosce la possibilità
di risparmiare e di accedere
a promozioni vantaggiose
(37%), mentre una quota considerevole apprezza anche la
possibilità di accedere ad
assortimenti più ampi OnLine
(32%). Ma c’è di più.
Il 60% dei responsabili acquisti che utilizzano Internet nei
prossimi dieci anni si attendono un rilevante ampliamento
dei processi di acquisto On
Line nel largo consumo: il
50% del campione crede che si
acquisteranno via Web diverse
categorie di prodotto mentre il
10% è convinto che si arriverà
a fare tutta la spesa OnLine.

Barriere e Attese
cosa frena, dunque, i
responsabili acquisti rispetto
alla possibilità di fare la propria

spesa On Line? Innanzitutto,
un certo “disagio della smaterializzazione” degli acquisti
(82%), in particolare per quel
tipo di spesa alimentare per
cui si preferisce scegliere
personalmente e toccare con
mano o avere la possibilità di
confrontarsi con gli addetti
alla vendita (72%). Per altri,
fare la spesa On Line comporta
un cambiamento nell’abituale
processo decisionale - necessità di decidere prima cosa comprare - (70%). Infine, la logistica
della consegna della spesa, con
la necessità della presenza in
casa (63%) o della disponibilità
di portinai, o il dover sopportare costi aggiuntivi (67%) di
trasporto e consegna.
Rispetto a quanto ci si
potrebbe aspettare, oggi
grazie anche al maggiore
utilizzo di carte pre-pagate o
carte di debito si riduce sensibilmente la percentuale di
persone che percepiscono
la sicurezza dei processi di
pagamento come una barriera verso l’e-Commerce:
solo il 22% degli intervistati si
dichiarano molto preoccupati
da questo aspetto.

Quali le Attese Rispetto
all’e -Commerce nel Largo
Consumo?
Le prime tre appaiono molto
chiare: la metà circa degli
intervistati, riguardo all’eCommerce nel largo consu-

che meglio sapranno cogliere
le sfide e le potenzialità dell’ecommerce oggi, saranno i vincitori di domani.”

Le O pportunità
Nuove Aziende

mo, si augura che vi possano
essere prezzi inferiori a quelli
nei supermercati (48%); la
consegna gratuita dei prodotti
acquistati (47%); l’addebito del
pagamento solo dopo il ricevimento della spesa (34%).

La sfida per le Aziende del
Largo Consumo
Per cogliere la sfida e le
opportunità offerte dall’eCommerce nel settore del
largo consumo, le aziende
devono essere in grado di
spiegare ai consumatori i vantaggi logistici, organizzativi
ed economici legati a questa
modalità di acquisto, comunicandoli in modo chiaro ed
efficace. Il processo valutativo
del consumatore passa, infatti,
attraverso l’esperienza personale e i racconti di amici o di
conoscenti che fungono da
testimonial e sono in grado di
convincerlo in maniera diretta
o con il passaparola.
“L’e-commerce è uno dei
fenomeni più significativi degli
ultimi anni e le previsioni di
affermazione come una potente piattaforma per il consumo
e la comunicazione vengono
progressivamente confermate”,
ha dichiarato Lorenzo Sassoli
de Bianchi, presidente di UPA,
nel corso della presentazione
della ricerca.
“Prevediamo una progressione esponenziale dell’ecommerce da 10 a 50 miliardi
nei prossimi 5 anni con almeno
un miliardo di investimenti pubblicitari aggiuntivi. Se vogliamo far crescere il commercio

elettronico dobbiamo attrarre
le persone sulle piattaforme
digitali investendo anche nei
mezzi tradizionali”, ha proseguito Sassoli, “la ricerca conferma l’importanza della marca
anche nel commercio digitale”
e ha così concluso: “l’e-Commerce è un passo verso una
società più sostenibile perché
fa risparmiare tempo, denaro,
offre scelte più ampie e informa
di più il consumatore. L’ISTAT
dovrebbe inserirlo nel nuovo
indice BES che misura il benessere equo e solidale.”

per le

Tra i dati più significativi, evidenziamo tuttavia la relazione
cosa/da chi, che apre nuove
opportunità per imprese che
si affacciano sulla rete per la
prima volta, sia con iniziative
specializzate, sia aprendo attività esistenti.
Come mostrano le tre

figure che seguono, in alcune
aree si stanno creando grandi
spazi sia per aziende specializzate nell’e-Commerce senza
alcun riferimento a generi
specifici, sia per aziende specializzate in determinate aree
merceologiche che avviano
il nuovo canale distributivo.
Questo vuol dire che combinando una buona comunicazione, con la soddisfazione
delle aspettative indicate
nella figura precendente e
posizionandosi nei segmenti più favorevoli si possono
avviare con successo nuove
e-Imprese!

“Sebbene l’Italia sconti
ancora un ritardo nell’adozione
del digitale rispetto a Paesi più
avanzati, la ricerca riconferma
trend di crescita interessanti,
anche per il largo consumo. Un
quarto degli intervistati è interessato a comprare prodotti di
largo consumo OnLine e quasi
la metà riconosce all’acquisto
via web benefici funzionali indiscussi”, ha commentato Carlo
D’Asaro Biondo, Presidente
South East Europe, Middle
East and Africa di Google.
“Si aprono dunque opportunità rilevanti per le aziende
italiane. Grazie alla diffusione
esponenziale di SmartPhone
e tablet, oggi i brand possono
ambire ad offrire alle persone
esperienze di navigazione e di
acquisto sempre più efficaci e
coinvolgenti” ha proseguito
D’Asaro Biondo.
“E’ venuto il momento di mettersi in gioco e sperimentare
nuove modalità di integrazione OffLine e OnLine, al fine di
valorizzare al meglio tutti gli
asset della marca. Le aziende

Si stanno creando grandi spazi sia per aziende generiche, specializzate nell’eCommerce, sia per aziende focalizzate su determinate aree merceologiche
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« I Big Data esaltano le capacità di sentire - da pag. 1
Le Organizzazioni con il
Maggior Numero di Clienti?
I Partiti Politici!
Pensiamo ad una qualsiasi
impresa, anche le più grandi:
quali sono le dimensioni del
loro mercato potenziale? E
la gamma di prodotti che
offrono? Qualunque azienda
si consideri, ha certamente
una matrice prodotti/mercati più ridotta di quella di un
qualsiasi partito politico che
potenzialmente si indirizza a
tutta la popolazione maggiorenne di una nazione, avendo
come “offerta” le idee che per
definizione sono infinite, pari
ad un qualsivoglia fattore moltiplicativo rispetto al numero
degli individui.
Usare come riferimento i
Partiti Politici nell’impiego dei
Big Data e degli strumenti di
Analytics costituisce quindi un
eccellente punto di partenza
per declinarne l’applicazione
anche a livello aziendale. E qui,
appaiono clamorose le dicotomie tra quello che stiamo
vivendo in Italia in termini di
scollatura tra i tradizionali partiti, il successo del Movimento
5 Stelle e l’incapacità di ascolto,
nonostante ci siano tutti i mezzi
e le fonti di dati per condurre
accurate analisi e sviluppare
delle strategie vincenti.
A questo proposito, desidero partire da un caso personale vissuto qualche anno fa,
quando mi fu chiesto di dirigere un periodico di informazione locale di un piccolo comune
della Brianza per conto di un
gruppo di partiti allora all’opposizione. Quando presi in
mano la testata, il taglio era
assolutamente scollato dalla
realtà e molto lontano da fornire un reale servizio ai cittadini:
gli articoli dissertavano di politica nazionale ed i pochi che
si riferivano a fatti locali erano
per lo più orientati alla polemica - o peggio all’insulto - tra
consiglieri comunali di maggioranza e all’opposizione.
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In vista delle nuove elezioni, il programma sviluppato
dai dirigenti dei vari partiti
considerava macro-progetti
lontanissimi dalle problematiche del quotidiano, ma ancor
di più, infarcito di iniziative
irrealizzabili per mancanza
di fondi, di autorizzazioni, di
prospettive temporali.
Il mio apporto fu semplicissimo, ma estremamente efficace.
Proposi infatti di andare nella
piazza principale e per le vie
del paese intervistando i passanti o gli avventori dei bar su
quelli che per loro erano i problemi del vivere quotidiano del
paese. Emersero così una serie
di suggerimenti semplicissimi
da attuarsi, poco onerosi, ma
di grande impatto tipo mantenere pulite le piste ciclabili,
riaprire un centro sociale, gestire meglio la manutenzione di
illuminazione stradale, cimitero e scuole. Tutte cose fattibili,
che documentano con tanto
di nomi e foto sul periodico, e
che entrarono tra le priorità del
programma politico che portò
facilmente alla vittoria delle
elezioni. Un eroe? No, ho semplicemente spostato le priorità
dal “dire” all’”ascoltare”.
Senza un profondo cambio

culturale, Big Data e Analytics
non servono, ma anche il futuro
di chi non vi si adegua risulterà
irrimediabilmente segnato.

Canali Aperti e Multidirezionali

Cosa c’entra tutto questo
con i Big Data, i partiti politici
e Grillo?
Molto più di quanto si pensi.
Innanzitutto, dobbiamo ricordarci che con Internet, ma
ancor di più con i Social Network, a parlare non sono più i
soliti pochi, ma volendo chiunque può dire la sua, anche se
in pubblico non oserebbe mai
prender parola. Tutti quindi
posson dire la loro, e lo fanno
in modo reticolare: non solo
verso un singolo interlocutore, ma istituendo canali diretti
con migliaia di “ascoltatori”,
come avviene con gli amici
ed i gruppi di Facebook o i follower di Twitter.
Ancor più subdolo è il constatare che mentre a parlare
sono relativamente pochi, ad
ascoltare sono migliaia e ciascuno di essi si forma proprie
opinioni, convinzioni, scelte
che magari condividerà con
chi lo circonda. Ascoltare

quindi le “discussioni” sulla
rete diventa fondamentale
perché consente di percepire i
fenomeni che sottendono alle
azioni, ma con una particolarità fondamentale: i concetti
di “target”, di “mercato” sono
ormai obsoleti. Nel nuovo scenario, ciascuno è un individuo,
con le sue motivazioni, le sue
esigenze, le sue reazioni ed un
proprio modo di esprimersi e
manifestare.
BEne, con queste premesse
diventa facile capire la scollatura che c’è tra i partiti politici
tradizionali, ancorati ai vecchi
schemi comportamentali,
dove ciò che dice il leader è
considerato come “il verbo”, le
priorità e le scelte si decidono
tra dirigenti, dove i votanti
sono “masse” senza diritto di
parola, e Grillo che professa
la “democrazia diretta”, nella
quale tutti hanno voce, ma
ancor di più la sensazione di
esser ascoltati...
Certo, nell’attuazione
dei modelli ci sono poi delle
profonde scollature, ma non
è su questo che voglio centrare l’attenzione, quanto sui
cambiamenti delle dinamiche.
Cambiamenti che i vecchi
politici hanno gravi difficoltà

a cavalcare, ma ancor di più a
spiegarsi. Eppure, proprio nel
caso di Grillo, tutti i dati sono
lì da leggere. Certo, che essendo tanti, non strutturati e di
provenienza pervasiva, se non
ci si attrezza adeguatamente
con i tipici strumenti di gestione dei Big Data il compito è
impossibile, per cui qualsiasi
conclusione è legittima, ma
altrettanto superficiale!

Fronteggiare Nuove Fonti e
Flussi di Informazione
In sostanza, quindi, se a
parlare sono in tanti, se i canali
di comunicazione si moltiplicano, se si deve fronteggiare
un’accelerazione dei flussi
di informazione di ordini di
grandezza superiori a quelli
del passato - si pensi a con
quale rapidità di propagano
le notizie sulla rete - occorrono
nuovi strumenti. Ma se non si
capisce che la chiave di tutto
sta nel migliorare le capacità di
ascolto - di potenziali votanti
o clienti - così da anticiparne e
soddisfarne le esigenze, tutto
diventa impossibile!
Un esempio? Pensiamo a
qualche anno fa, quando
l’offerta televisiva era RAI. Si
è quindi aggiunta Mediaset
e successivamente Telemontecarlo, divenuta oggi LA7.
All’inizio i programmi televisivi di successo arrivavano ad
avere “share” - ovvero quantità
di spettatori - pari a oltre il 70%.
Con il moltiplicarsi dei canali,
gli share si sono assottigliati, e
oggi, con la vastissima offerta
di canali digitali, a pagamento
e via internet, si è avuto un
proliferare di programmi nei
più diversi settori verticali, con
il risultato che ormai share del
25-30% vengono considerati
più che positivamente, anche
di fronte ad un numero complessivo di spettatori dei canali
televisivi in continuo calo.
Segno di tempi che cambiano, per cui vi si deve adeguare
anche il modo con il quale
approcciare i clienti.

sentazioni: tutti la conosciamo, ma ciò che forse è meno
noto è che ormai è seconda
nei volumi di commercio
elettronico su scala planetaria, compresa l’Italia dove fino
a qualche anno fa eravamo
abituati a fare i nostri acquisti
“nel negozio di fiducia” dove
il commesso - o il titolare - ci
conosceva perfettamente e
con il quale era piacevole fare
quattro chiacchiere. E la complessità di gestione di e-Bay,
per numero di clienti serviti
e gamma di prodotti, non si
discosta molto da quella dei
politici, con in più la complicazione di dover gestire lingue,
costumi e normative diverse.
Nel breve volgere di qualche anno, siamo passati dai
supermercati, ai centri commerciali - dove la relazione
cliente/fornitore diventa
totalmente anonima, mentre
stiamo andando a passi di
gigante verso l’e-Commerce
dove questa si smaterializza.
Persino mia mamma, ultraottentenne, ormai compra
abitualmente elettrodomestici e altre attrezzature su
Amazon, e-Bay e fa la spesa
sul sito dell’Esselunga!
Il che non esime però il
commerciante dal dover
conoscere sempre meglio e
a livello individuale il proprio
cliente, servendolo al meglio
e, quando possibile, persino
sorprendendolo. Cosa che fa
perfettamente e-Bay, combinando l’analisi dei Big Data
raccolti tramite i propri siti

e attraverso i propri sistemi
di CRM, dai Social Network
e dalle abitudini di acquisto
rilevate dai propri clienti. Ad
esempio, a mia mamma non
propongono certo prodotti
per gestanti o attrezzature da
pesca, ma puntuali arrivano
con proposte che lei trova interessanti per la sua quotidianità, così non solo non le cestina
prima ancora di leggerle, ma
talvolta le approfondisce e trasforma in acquisti... Dopo le
prime perplessità, ora si sente
assistita, confortata, sicura di
poter instaurare un rapporto
fiduciario con un “sistema” che
la riconosce. Ma per arrivare a
questo, occorre saper gestire
i dati in modo molto preciso,
mantenendoli aggiornati e
strutturati affinché risultino
una base valida non solo per
le relazioni con ogni singolo
cliente, ma anche nei riguardi
del Management per creare
Report coerenti, sviluppare
piani, consuntivare le azioni
svolte. Aggiornamenti occasionali dei Data Warehouse,
fogli Excel in contraddizione
tra loro, dati incompleti rendono immediatamente poco
credibile qualsiasi proposta
o relazione. Ma lo stesso
dicasi dei più sofisticati Tool
di Analytics che se alimentati di dati poco significativi,
frammentati o pieni di errori
possono addirittura risultare
controproducenti!
Consapevoli di tali punti,
in un’intervista rilasciata
recentemente, Sudha Jamthe,
Head of Global Social Analytics di e-Bay ha raccontato che

in azienda hanno sviluppato
una nuova strategia che pone
i dati sui clienti al centro di
tutto il sistema informativo.
Per questo hanno creato un
consistente gruppo di specialisti nella gestione dei Big Data
e nell’uso dei Tool per l’analisi
predittiva.
La considerazione di partenza fatta in e-Bay è che qualsiasi dato rilevato sulla rete è in
grado di raccontare qualcosa
della persona al quale si riferisce: un messaggio, un commento, un post, il profilo su
Linkedin, persino un “Mi Piace”
possono dipingere sempre più
in dettaglio una persona nei
suoi gusti, nelle abitudini, nei
comportamenti. Raccogliere i
dati, interpretarli e quindi trasformarli in qualcosa di vivo
e significativo può quindi
portare ad una soddisfazione
enormemente superiore da
parte del cliente nei riguardi
del servizio ricevuto, ma nel
contempo dà anche grande
positività e soddisfazioni a chi
il servizio lo eroga.
“Ad esempio - dice la Jamthe possiamo rilevare che un determinato cliente ama acquistare
ad un certo orario della giornata, o che risponde più favorevolmente ai messaggi che gli
arrivano da un canale piuttosto che da un altro. Oppure, che
predilige pagine Web impostate
in un certo modo piuttosto che
in un altro. Sta a noi quindi,
dopo aver rilevato questi dati,
apportare gli opportuni cambiamenti al nostro modo di
approcciarlo.”

L’esperienza di e-Bay
e-Bay non ha bisogno di preTOOLNEWS | Aprile 2013 | 23

“Ascoltare” i dati è indubbiamente un’arte delicata, ma
dobbiamo ricordarci che non
stiamo ascoltando dei dati,
ma cercando di conoscere
meglio il nostro interlocutore, così da poterlo coccolare.
D’altronde, è la stessa cosa che
il commesso di fiducia fa con
i propri clienti, ma che anche
noi stessi facciamo con le persone alle quali vogliamo bene:
cerchiamo di individuarne le
abitudini e le preferenze, per
poi soddisfarle. Solo che non
avendo davanti i nostri interlocutori, demandiamo alla
rete il compito di fornirci gli
elementi di “ascolto”.
Ai Tool di Data Analytic in
e-Bay viene demandato il
compito di aggregare i dati
provenienti dalle diverse fonti,
per poi interpretarli in modo
da ricavarne le indicazioni per
pianificare ed attuare delle
iniziative. I dati costituiscono
quindi la benzina che alimenta il motore della “intelligenza
analitica” sulla quale si fonda
la relazione tra e-Bay ed i
propri clienti.

I S ocial Media, Grandi
Fonti di Informazioni
Sebbene ci sia molta dispersione, i Social Network costituiscono una fonte di dati molto
più preziosa di quanto si
possa immaginare in quanto,
sempre stando alle esperienze di e-Bay, su questi canali le
persone si esprimono molto
liberamente, facendo trasparire in modo diretto ciò che
pensano realmente, i propri
desideri, le proprie intenzioni.
Imparare ad acquisire ed interpretare correttamente queste
informazioni può portare ad
assicurarsi un consistente vantaggio competitivo e, nel contempo, a creare una relazione
molto forte con i clienti.
L’amplificazione di questi
effetti si ottiene correlando i dati
rilevati dalla rete con quelli presenti al proprio interno, provenienti per esempio, dai sistemi
di CRM (Customer Relationship
Management), dallo storico
degli ordini, dagli interscambi
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di messaggi che sono intercorsi nel passato. Indubbiamente
si tratta di attività ancora agli
albori, per cui l’attuale livello di
sofisticazione può esser considerato attualmente primordiale, ma i positivi risultati che
già se ne stanno ottenendo sta
inducendo e-Bay, e numerose
altre aziende, a moltiplicarvi gli
investimenti.
Spesso, infatti, le indagini di mercato rilevano dei
numeri rappresentativi di
andamenti globali - trend di
crescita, volumi di vendita,
fatturati - ma difficilmente
contribuiscono efficacemente a spiegare i fenomeni, le
motivazioni, a cogliere nuove
opportunità anticipando il
futuro. In questo ci si affida
normalmente all’intuito ed
alla sensibilità di chi legge
i dati, ma utilizzando una
capillare raccolta di informazioni e gli strumenti di analisi
di nuova generazione chiunque debba prendere decisioni o reagire ad accadimenti
imprevisti si trova ad esser
molto facilitato nel proprio
compito.

Ripensare l’Infrastruttura
cambiato l’atteggiamento verso l’ascolto, devono
entrare in gioco i tecnici che
devono distribuire le “orecchie” ovunque ci sia “rumore”,
fare in modo tale che ciò che
viene sentito venga fatto
confluire in un unico punto
di aggregazione, associando
fonti, contenuti e autori, per
poi mettere a disposizione
degli utenti metodi che semplifichino le interrogazioni,
ma che soprattutto operino
in modo interattivo e su dati
aggiornati in tempo reale.
Cosa vuol dire tutto
questo? Andiamo con ordine:
oggi uno stesso utente usa il
proprio SmartPhone, il Tablet,
il PC per navigare, pubblicare
propri contributi e commenti
sui Social Network, consultare
la posta elettronica, rispondere a promozioni, fare acquisti.
Anche gli orari nell’arco della
giornata possono assumere

un significato diverso, per cui
vanno considerati come parte
delle voci da rilevare: una “promozione a tempo” può avere
esiti molto diversi se proposta
al mattino o nel pomeriggio,
all’inizio di un Week End o
della settimana di lavoro.
Degli esempi? Foursquare
viene utilizzato da molti per
dire dove si trovano o dove
vanno, con Tripadvisor dicono
dove sono stati e come si
sono trovati, con Flickr fotografano chi e ciò che li ha colpiti, su Facebook discutono
come fossero al bar, mentre
su Linkedin si presentano dal
punto di vista professionale e
condividono propri problemi
ed esperienze.
Tutte fonti pubbliche, che
incrociandosi con gli acquisti
fatti On Line, su e-Bay, Amazon
o altri centri di e-Commerce,
raffigurano perfettamente
l’utente, i suoi stili di vita, le
sue scelte. A patto di riuscire
a riaggregare tutte le informazioni raccolte associandole ai
singoli utenti, di gestirle in
tempo reale e non quando le
“occasioni” sono ormai passate
come nel caso di un compleanno, di una gravidanza, di un
pensionamento - giusto per
citare tre momenti di vita che
introducono dei momenti di
discontinuità dai quali trarre
opportunità commerciali “a
scadenza” - di consentire l’elaborazione e l’utilizzo di questi
dati in modo semplificato.
Tradotto in fatti tecnici,
tutto questo vuol dire creare
Real Time Data Warehouse
in grado di gestire Big Data
per evitare ogni possibile
incoerenza nell’impiego dei
dati, dotarsi di “sensori di
rilevamento dati” capaci di
attingere a fonti eterogenee
e di operare su molti canali, di
strumenti di aggregazione e
classificazione, e infine di Tool
di analisi predittiva (Analytics)
di facile uso.
Tutto questo implica il
monitoraggio dei flussi di
dati sulle reti, l’attivazione di
meccanismi di “reputation”,

la raccolta dei dati dai sistemi di posta elettronica, CRM,
di gestione degli ordini oltre,
ovviamente, dai propri siti
internet e dai Social Media.
Social Media? Big Data?
Qualche numero aggiornato:
• A fine 2012 c’erano 5 milioni
di utenti attivi su Google Plus
(fonte Google), 140 milioni di
utenti attivi su Twitter (fonte
Twitter), 1 miliardo di utenti
attivi su Facebook (fonte
Facebook). Con altri Social
Network in crescita verticale
tipo LinkedIN, Pinterest o Tripavisor. Per non parlare dei
contributi che ciascuno di
questi utenti pubblica regolarmente sui singoli Social,
tenendo però presente che
gran parte degli utenti sono
presenti sulle diverse reti.
• Un gran numero di Social
Network ha introdotto nella
propria proposizione la
possibilità di creare “pagine
societarie” in diverse forme.
Pratica che sta riscuotendo
grande seguito, ad esempio,
su Facebook, LinkedIN, Pinterest, con una particolarità:
gli utenti che vi si registrano
divengono da un lato protagonisti attivi della relazione
con l’impresa, ma dall’altro
pretendono risposte immediate alle loro domande.
Quindi, sono preziose fonti
di informazioni, ma anche un
nuovo problema da gestire
(l’83% degli utenti Twitter,
il 71% di quelli Facebook
stando a un’indagine pubblicata da McKinsey).
In sintesi, quindi, prima di
tutto, sviluppare una nuova
sensibilità all’ascolto, in secondo luogo individuare le fonti
ed i canali dai quali attingere
informazioni, quindi attrezzarsi per monitorarle. In terza battuta, creare un’infrastruttura di
aggregazione e classificazione delle informazioni avendo
come centro di attenzione i
singoli utenti, quindi dotarsi
degli strumenti per dare significato ai dati raccolti in termini
prospettici.
Il percorso è tracciato.
Buon lavoro!

TooAudit: dalla parte dell’Auditor

Mobile Computing: Problemi
ed Opportunità
Giancarlo Butti

L’inarrestabile convergenza fra i dispositivi di fonia mobile ed i PC portatili introduce importanti
possibilità per le aziende, ma anche qualche problema dal punto di vista della sicurezza.
L’uso dei
dispositivi
mobili è sempre più diffuso
presso le aziende e comprende
numerosi apparati in aggiunta
ai più tradizionali notebook e
netbook. Fra questi si possono annoverare cellulari, SmartPhone, tablet, PDA… che
possono essere considerati più
telefoni o più PC in funzione
delle dimensioni, disponibilità
di gestire anche la fonia, capacità elaborativa locale.
In particolare tablet e PDA
sono utilizzati come tradizionali PC portatili, dei quali sono
esaltate alcune caratteristiche,
come ad esempio la possibilità di interazione wireless sia
con la rete aziendale, sia con
altre periferiche, sia particolari modalità di interazione
con l’utente che in alcuni casi
riproducono modalità operative tradizionali (ad esempio la
compilazione di un modulo).
Cellulari e SmartPhone
vengono impiegati prevalentemente per comunicazioni
vocali e per messaggistica
(SMS, e-Mail…) anche a causa
delle dimensioni più limitate,
che rendono più difficile una
interazione spinta come quella
necessaria ad un caricamento
significativo di dati. Questi
apparati possono effettuare
elaborazioni e archiviare dati
sia in locale, sia in collegamento
con fornitori di servizi, sia collegandosi alla rete aziendale.
Le aree applicative all’interno
dell’azienda sono innumerevoli e vanno dalla gestione della

produzione di fabbrica, con
una rilevazione in tempo reale
dei dati dai vari reparti, alla
geo localizzazione dei propri
agenti sul territorio, alla gestione di ordini, alla rilevazione di
dati, oltre che ovviamente, alla
più semplice comunicazione
con colleghi, clienti, fornitori,
indipendentemente dalla loro
collocazione aziendale.
Tutti questi dispositivi sono
da considerarsi alla stregua di
un vero e proprio PC, con la
possibilità di connettersi sia
alla rete aziendale, sia ad altri
Provider di servizi; sono quindi
soggetti alle stesse vulnerabilità di ogni altro elaboratore,
quali ad esempio virus o tentativi di intrusione.

Le Misure da Adottare
Alla luce delle considerazioni fin qui fatte, vanno quindi
adottate le adeguate misure
di sicurezza per la tutela delle
informazioni aziendali che
possono essere:
• Presenti sui dispositivi;
• Scambiate fra due diversi
dispositivi;
• Scambiate fra i dispositivi ed i
sistemi informativi aziendali;
• Scambiate fra i dispositivi ed i
sistemi informativi di terzi.
Tali misure comprendono,
come sempre, aspetti sia organizzativi sia tecnologici, oltre
che ovviamente, una adeguata formazione sia degli utenti,
sia dei tecnici addetti alla loro
gestione e manutenzione.
Rispetto ai PC tradizionali

in uso agli utenti, che nelle
aziende sono in genere standardizzati per quanto attiene
al sistema operativo ed al software installato, i dispositivi
mobili sono in genere più eterogenei. Infatti, a seconda del
produttore, possono disporre
di sistemi operativi diversi,
mentre le scelte aziendali possono anche variare nel tempo
in merito ai prodotti utilizzati
(anche perché il dispositivo
mobile fa spesso parte di un
pacchetto di servizi più ampio
offerto dai vari operatori).
Non da ultimo le aziende
hanno iniziato a considerare
seriamente la possibilità che i
dipendenti utilizzino apparati di
loro proprietà anche per gestire
le informazioni aziendali.

Eterogeneità di Apparati
Oggi, un crescente numero
di aziende si trovano a dover
gestire apparati sempre più
diversi tra loro non solo per
quanto attiene l’Hardware
(cosa comune per quanto
riguarda i PC aziendali), ma
anche il Software installato
ed i canali di accesso utilizzati.
Questo comporta ovviamente
un aumento delle problematiche relative alla sicurezza, in
quanto sarà necessario monitorare contemporaneamente
gli Alert relativi alle vulnerabilità per i vari dispositivi.
Spesso i dispositivi non consentono un blocco delle funzionalità amministrative, per
cui gli utenti possono liberamente scaricare nuove APPS

ed installarle al di fuori del controllo aziendale, introducendo
quindi potenziali rischi.
L’installazione delle
applicazioni deve pertanto
essere adeguatamente regolamentata e, se non è possibile farlo a livello tecnico, sarà
necessario farlo a livello procedurale (con tutti i limiti che
tale soluzione comporta, quale
l’emissione di precise Policy ed
un’attività di controllo a campione presso gli utenti).
L’impossibilità di bloccare
in alcuni casi le funzionalità
amministrative, introduce
anche altre problematiche,
come ad esempio la possibilità per l’utente di modificare le
impostazioni di sicurezza definite dall’azienda, che dovranno pertanto, essere periodicamente verificate.
In considerazione delle
loro ridotte dimensioni tali
dispositivi sono inoltre più
facili da smarrire ed è anche
più facile il loro furto anche
se, rispetto ad un normale
portatile, hanno il vantaggio di
essere generalmente sempre
“indossati” (quantomeno per
i dispositivi più piccoli) e non
lasciati incustoditi in auto o
nella camera di albergo.
Vanno quindi adeguatamente protette le informazioni
che sono conservate localmente sui dispositivi utilizzando
una combinazione di tecniche
diverse quali:
>> L’accesso protetto da User
ID e Password;
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>> La crittazione dei dati;
>> Il remote Wiping.
per quanto attiene l’ultimo
punto va sottolineato che è
anche opportuno predisporre
nuovi meccanismi che consentano ad esempio il blocco del
dispositivo o la cancellazione
remota dei dati…
queste attività non sono
tuttavia pianificabili, ma
debbono essere svolte “su
chiamata” o “per incidente”,
per cui occorre intervenire
manualmente, subito dopo
che si è entrati a conoscenza
dello smarrimento o furto del
dispositivo. Di conseguenza
bisogna anche predisporre dei
processi organizzativi chiari ed
efficaci, allocandovi le risorse
e le responsabilità del caso.
Chi ha trovato o sottratto il
dispositivo, può infatti procedere alla rimozione delle
memorie presenti per inserirle in altri apparati in grado
di leggerle. Per tale motivo

è importante utilizzare congiuntamente le varie misure
di sicurezza prima elencate,
compresa la crittazione dei
dati. Questa però deve essere
effettuata considerando i pro
ed i contro di tale attività che
non va estesa indiscriminatamente a tutte le informazioni
presenti sul dispositivo, ma
va effettuata valutandone gli
effetti sulla funzionalità e sulle
prestazioni dello stesso.

Proteggere Adeguatamente
gli Interscambi di Dati
Un altro aspetto che va considerato deriva dalla natura
intrinseca di tali dispositivi,
che sono fatti per comunicare;
vanno quindi adeguatamente
protetti gli scambi di dati.
Da non dimenticare inoltre, il fatto che l’utente può
elaborare direttamente sul
proprio dispositivo una serie
di informazioni, o archiviare
comunicazioni. Tali informazioni vanno adeguatamente

backuppate, possibilmente
in automatico e da remoto,
provvedendo nel caso anche
alla loro sincronizzazione con
i repository centralizzati.
Al riguardo non va tuttavia dimenticato che spesso tali
dispositivi possono essere utilizzati (anche lecitamente e nel
rispetto di specifiche regole
aziendali) in modo promiscuo
(uso privato ed uso aziendale);
l’attività di copia dovrà quindi
limitarsi al contenuto aziendale del dispositivo.
Ulteriore considerazione va effettuata circa la possibilità che l’utente, se non sono
disponibili servizi aziendali ad
esempio per l’accessibilità da
remoto dei propri dati, possa
decidere di archiviarli presso
Provider che offrono anche
gratuitamente tali servizi. In
questo caso i problemi da
considerare possono essere
diversi; il primo riguarda il
reale livello di sicurezza che
viene garantito dal Provider.

Il secondo riguarda la reale
riservatezza di tali dati (nei
confronti dello stesso Provider) e la certezza che degli
stessi, una volta rimossi, non
ne esista una replica conservata a tempo indeterminato.
Il terzo aspetto riguarda la
collocazione geografica dei
Server sui quali sono conservate le informazioni, che
potrebbero esser collocati non
solo fuori dai confini nazionali,
ma anche fuori dall’UE, con la
necessità di rispettare diversi
livelli di tutela della Privacy
(da evidenziare che talvolta
l’archiviazione su tali Server
di dati personali potrebbe
anche costituire un’illecita
esportazione degli stessi).
Come sempre, conoscere i
possibili problemi derivanti
dall’uso di determinati strumenti è un primo passo per
individuare le soluzioni più
idonee allo specifico contesto
aziendale.

« A Mobility, BYOD, MDM un terzo dei budget dei CIO - da pag. 3
A livello globale sono la
Cina (50%), l’Italia (47%) e il
Brasile (37%) a fare da pionieri nell’implementazione di
strategie di Mobility avanzate.
Sebbene ci siano forti differenze sul piano dei progressi fatti
nello sviluppo delle strategie,
la metà delle società intervistate (50%) ha affermato di aver
individuato per l’anno prossimo una serie di iniziative che
sono prioritarie per lo sviluppo delle applicazioni mobili,
in aumento rispetto a quanto
rilevato lo scorso anno (41%).
applicazioni B2B concepite per
esser eseguite tramite dispositivi mobili, collegati al Web.

Nuove strategie di Imple mentazione del Mobile
La rapidità di diffusione
delle tecnologie Mobile è
così elevata da costringere le
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società ad agire prima ancora
di poter mettere in atto delle
precise strategie: solo il 23%
delle imprese hanno adottato strategie specifiche (in
calo rispetto al 31% dello
scorso anno), mentre oltre la
metà (58%) ha implementato da poco una strategia ben
definita.

Quasi tutte le aziende
hanno dichiarato che le loro
strategie puntano sull’adozione degli SmartPhone (85%) e
dei Tablet (78%), sempre più
utilizzati da parte delle società
come strumenti di lavoro.
Dallo studio è emerso
anche che la gestione dei

dispositivi mobili (27%), la
collaborazione (25%) e la
condivisione di conoscenze
(23%) sono le tre caratteristiche principali di una strategia
avanzata per l’adozione del
Mobile. Alla domanda su quali
fossero le loro due maggiori
priorità, gli aderenti alla ricerca in Cina (53%), Italia (53%) e
India (50%) hanno indicato la
Mobility come una delle due
aree più importanti. In UK
(67%),Giappone (57%) e Francia (52%) la Mobility è stata
inserita tra le prime cinque
priorità in ambito IT.
La maggior parte degli
intervistati dell’India (77%) e
quasi la metà (47%) di quelli
di Giappone, Messico e UK
prevedono di concentrare le
loro iniziative imprenditoriali
sul miglioramento del servizio
clienti con soluzioni di accesso,
acquisizione ed elaborazione

immediata dei dati.
Per quanto riguarda le
priorità in ambito Mobility
legate al consumatore, per il
63% degli intervistati in India
e UK e per il 36% in USA è
costituita dall’aumento delle
entrate tramite transazioni su
dispositivi mobili.
“Dai dati della ricerca emergono segnali molto incoraggianti
sull’importanza della Mobility per i
CIO” ha
spiegato
Michele
Marrone,
Responsabile
Accenture Mobility Services EALA. “E’ necessario però
andare avanti e intensificare
gli investimenti puntando sulle
aree con il maggior potenziale di crescita, come quella dei
dispositivi mobili, e condurre
una “gap analysis” per individuare i margini di miglioramento delle proprie performance. “
Altre riflessioni fondamentali riguardano gli investimenti, l’allocazione dei
budget, la formazione del
personale, il reperimento di
competenze adeguate e il
ricorso a consulenti esterni in
grado di supportare lo sviluppo di queste tecnologie.

Gestione Risorse Umane,
Sicurezza, Interoperabilità
e BYOD le Sfide Chiave
Una delle principali difficoltà da superare è costituita
dalla gestione delle risorse
umane: il 52% delle aziende
tenderà a investire in formazione per aggiornare il personale esistente sulle strategie
mobile, mentre il 37% assumerà dall’esterno risorse fulltime con competenze specifiche in applicazioni Mobile,
determinando una forte
richiesta di talenti in questo
segmento di mercato.
La ricerca ha rivelato inoltre un aumento dei progetti

gestiti internamente (il 76%
nel 2013, rispetto al 63% del
2012) per favorire lo sviluppo
delle applicazioni mobili.
La sicurezza continua a
rappresentare un ostacolo, e
l’interoperabilità è diventata
una questione di primo piano:
dal momento che i sistemi esistenti non erano stati realizzati
per il Mobile, devono essere
trasformati perché possano
essere ancora utilizzati. L’indagine ha rivelato che la sicurezza
(45%), i limiti di budget (41%) e
la scarsa interoperabilità con i
sistemi esistenti (31%) rappresentano ancora i principali
ostacoli alla Mobility.

BYOD (Bring Your Own
Device)
Un’altra area legata
all’uso del mobile è quella
del BYOD (Bring Your Own
Device), una prassi sempre
più diffusa con cui le aziende
non forniscono più a dipendenti e collaboratori il computer e il telefono cellulare
standard, ma li invitano a
usare direttamente i loro per
accedere alle risorse informatiche di lavoro. Tuttavia,
più della metà delle aziende
intervistate (59%) offre un
supporto limitato ai propri
dipendenti, mentre solo un
quarto di esse (28%) offre
tutto il supporto necessario.
“Riguardo al fenomeno
del Byod, riteniamo che I CIO
debbano saper gestire i rischi
e le opportunità legati all’introduzione di dispositivi mobili
personali nell’ambiente di

lavoro,” ha spiegato Michele
Marrone. “Dovrebbero anche
comprendere la necessità di
puntare di più sulle persone e
sulle competenze. Sono quasi
raddoppiate le aziende (il 40%
nel 2013, rispetto al 27% del
2012) che prevedono di ricorrere a consulenti esterni per
sviluppare e mettere a punto
le loro strategie, e questo
dimostra che l’uso del mobile
sta crescendo più in fretta
della capacità di risposta del
mercato in termini di offerta di
personale qualificato.”

Automotive, Assicurazioni
Sanità i “Settori Caldi” per
il Mobile
Tutti (100%) gli intervistati che operano nei settori
automobilistico, assicurativo e sanitario prevedono di
raggiungere i loro obiettivi
in termini di Mobility entro il
prossimo anno.
Per l’industria automotive, le priorità legate al Mobile
sono i pagamenti e il commercio (54%); mentre sono i
servizi di geolocalizzazione
(Location-Based Services,
LBS) per il settore assicurativo
(48%) e per i Provider di servizi
sanitari (46%).
Il 67% delle società di
comunicazioni ha dichiarato che entro il prossimo
anno intende implementare
comunicazioni M2M (Machine-to-Machine) nella propria
organizzazione.

E’ inoltre emerso che:
>> il settore elettronico (52%)
e quello delle tecnologie
(47%) hanno incluso la
Mobility tra le loro prime
due priorità;
>> oltre la metà (57%) degli
intervistati di aziende del
settore aerospaziale ha
citato la mobilità nelle prime
cinque priorità;
>> per le società di beni di
consumo l’incremento dei
fatturati attraverso il coinvolgimento dei clienti è
uno degli obiettivi principali in ambito Mobile (45%),
soprattutto per il segmento
Retail (59%).

Metodologia
Nel periodo compreso tra
dicembre 2012 e gennaio
2013, Accenture ha condotto una ricerca OnLine su un
gruppo di 413 professionisti IT
(CIO, CTO, Responsabili dell’IT
e delle Tecnologie e Chief
Mobility Officer) appartenenti
a 14 settori di mercato in 14
Paesi: Australia, Brasile, Cina,
Finlandia, Francia, Germania,
India, Italia, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Spagna,
UK e Stati Uniti.
Il 53% degli intervistati lavorano per società che generano
ricavi annui compresi tra 1 e 5
miliardi di dollari USA, il 42%
per società con ricavi annui
tra 500 milioni e 1 miliardo di
dollari USA, e il 6% per società
nel Range tra 250 e 500 milioni
di dollari USA.

Il report completo è disponibile su http://www.
accenture.com/2013ciomobilitysurvey.
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TooNews
Antivirus: e il Migliore è....
Come stabilire qual è il
migliore AntiVirus in circolazione,
tenendo presente che ormai sul
mercato ce ne sono un centinaio?
Una risposta in tal senso ci
arriva dall’austriaca AV-Comparatives tanto in termini di metodologia, quanto di Tool che ha
appena pubblicato i dati aggiornati a Marzo 2013. L’organizzazione
austriaca senza scopo di lucro AVComparatives ha pubblicato i risultati di un’analisi comparativa tra i
Tool AntiVirus condotta presso i
propri laboratori di Innsbruck.
Prima di addentrarci in un
rapido esame dei dati, val la
pena di considerare le metriche
utilizzate in generale per la valutazione degli AntiVirus.
Innanzitutto, il numero
di Vendor: per scelta, AV-Comparatives limita l’analisi a 16-20
Vendor, concentrandosi su quelli
che hanno una più consistente
presenta sul mercato, storia e marchio. Dopo di che, periodicamente, vengono condotti dei testi sulla
base dei seguenti parametri:
- Whole-Product Dynamic (Real-World) Protection Test:
questi test mirano a valutare l’insieme delle capacità delle Suite
AntiVirus installandoli per come
vengono rilasciati, utilizzandone
tutte le funzioni e le definizioni di
Default. I risultati vengono pubblicati mensilmente, a partire dal
mese di marzo e riepilogati in un
rapporto annuale.
- File Detection Test: l’oggetto
qui è individuare i File di Malware, quindi il tasso di rilevamento
raggiunto da ciascun sistema. Si
tratta di un parametro importan-

te per stabilire il grado di automazione e di affidabilità assicurato
dall’AV. Nel test viene valutato
anche il tasso di Falsi positivi.
- Proactive / Retrospective
Test: valuta la capacità dei vari
prodotti nel reagire di fronte a
Malware sconosciuto in termini
di misure di protezione e meccanismi di risposta alle minacce. Anche
in questo caso vengono stabiliti i
tassi di falsi positivi segnalati.
- Falsi Allarmi: rileva le segnalazioni erroneamente lanciate nel
corso dei File Detection Test.
- Performance Test: quanto
pesa l’AntiVirus sulle prestazioni
generali del sistema? Qui viene
valutato proprio l’Overhead generato dall’AV.
- Malware Removal / Cleaning Test: una volta individuato,
il Malware va rimosso dal
sistema. Nel corso di questi
test viene valutata la qualità
degli interventi di rimozione
sia in termini di difficoltà da
parte dell’utente, sia in termini di effettivo sradicamento del Malware dal sistema.

-

vista l’importanza che stanno
assumendo i Device Mobili, ad
essi viene dedicata questa serie
di test.
Con questo schema in
mente, utilizzabile anche dalle
imprese e dagli utenti per la
valutazione dei propri AntiVirus,
vediamo i risultati pubblicati da
AV-Comparatives.

I risultatI
Il Real-World Protection

Test rappresenta il test complessivo più significativo di tutti quelli
condotti dalla AV-Comparatives.
- Allarmi a livello di sistema
operativo e applicazioni di base
molto diffuse quali Adobe Flash,
Acrobat Reader e numerosi programmi in Java: affidandosi unicamente alle loro funzioni, anche
tenendole costantemente aggiornate, stando ai dati delle analisi,
ben il 55% dei siti internet contenenti Malware riuscirebbero a
compromettere il funzionamento

L’analisi dettagliata

è scaricabile da questo indirizzo
http://goo.gl/qMg3G, mentre in
questa pagina http://goo.gl/gq3NX
si può consultare dinamicamente l’andamento nel tempo e per
comparazione di tutti i prodotti in
funzione delle metriche definite.
L’affidabilità dei RealWorld Protection Test è riconosciuta su scala internazionale e di
recente è anche stata premiata
con il Cluster Award for innovation
in computer science assegnatole
dallo “Standortagentur Tirol”.
In contemporanea, sono
stati rilasciati anche i risultati del
File Detection Test, la cui sintesi
dei risultati è illustrata nella figura
(i valori migliori sono quelli più
bassi, con GData 2013 qualificatosi come il migliore), mentre il
dettaglio è scaricabile da questo
indirizzo: http://goo.gl/0jtRb

Anti-Phishing:

valuta il livello di protezione assicurato contro le truffe
perpetrate dai siti Web specializzati in questo genere di
operazioni.
- Corporate: se l’AntiVirus viene installato e
gestito a livello “Impresa”, il
personale preposto a questa
attività necessita di particolari funzioni di amministrazione e
controllo per garantire la sicurezza dei propri utenti. La focalizzazione di questi test copre proprio
questi aspetti.
- Mobile Security Reviews:

dei sistemi colpiti, dimostrando
una volta di più che attrezzarsi
con un AntiVirus è assolutamente
indispensabile se non si voglio
patire malfunzionamenti, perdite
e manipolazione di dati.

L’analisi comparativa, condotta su
21 AntiVirus, ha rilevato
che solo i Tool di Emsisoft,
F-Secure, G DATA, Kaspersky e della cinese Qihoo360 sono stati in grado di
assicurare protezione al
100% contro tutti i Virus
ed il codice maligno utilizzato nel corso dei test.
In coda alla classifica
troviamo, procedendo a
ritroso, i Tool di AhnLab,
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Tencent-QQ e quelli di AVG e di
Sophos.

Nuovo Enterprise Mobility
Cloud Report di Citrix: iOS
in testa, in aumento il blacklisting delle App!
Citrix ,società specializzata nei servizi in Cloud Computing
a supporto dei lavoratori “mobili”,
ha pubblicato l’Enterprise Mobility Cloud Report, rivelando le
principali tendenze che stanno
caratterizzando il mercato della
mobility aziendale.
Nonostante il forte
aumento dei dispositivi Google
Android in Europa, iOS di Apple
è ancora leader nella enterprise
mobility in tutto il mondo. iOS è
la piattaforma preferita in molti
settori verticali, quali la vendita al

Centralizzare la Console di controllo semplifica la gestione dei sistemi e migliora la sicurezza degli Account privilegiati!
Ogni giorno, almeno un’azienda risulta esser stata vittima di una violazione di dati molto costosa. Spesso, le vittime credono
di esser sufficientemente protette, avendo adottato varie misure di sicurezza, ma purtroppo vengono colpite proprio sulla
base delle scelte effettuate o attraverso vulnerabilità facilmente sfruttabili e non risolte. Al proposito, ci sono dei dati davvero
impressionanti. Stando al Report “Verizon 2012 Data BREACH Investigations”, nel corso del solo 2012, ben 855 aziende hanno
riportato gravi incidenti per violazioni della propria sicurezza, per un totale che supera i 174 milioni di record compromessi,
dimostrando che nonostante tutte le precauzioni
prese e in continua evoluzione, è sempre più difficile
difendere i propri sistemi dai Cybercriminali.
I dati delle ricerche rilevano inoltre che gran parte
degli attacchi vengono perpetrati contro gli Account
con molti privilegi di accesso, spesso poco controllati o addirittura condivisi tra più amministratori,
rendendo pressoché impossibile risalire agli autori
delle singole operazioni. Scenario nel quale i sistemi
Unix/Linux, aperti per loro stessa natura, risultano
molto vulnerabili.
Al fine di contrastare queste potenziali violazioni, Dell Software ha rilasciato il nuovo Quest One Privileged Access Suite
per Unix, una soluzione che combina le tecnologie di bridge e root delegation di Active Directory per combattere la gestione
inefficace di account privilegiati con una singola interfaccia intuitiva che garantisce la protezione dell’azienda dall’interno.
Per proteggere l’organizzazione dall’interno, Dell Quest One Privileged Access Suite per Unix unifica e consolida le identità,
assegnando responsabilità individuali e consentendo il reporting centralizzato per l’accesso Unix. Questo vuol dire che sono
state combinate in un unica piattaforma tre soluzioni di gestione di account privilegiati all’interno di una console unificata
progettata per risolvere le problematiche legate a gestione e sicurezza degli ambienti Unix:
• Authentication Services, la soluzione AD bridge di Dell che estende la sicurezza e la conformità di Active Directory a Unix
e Linux, oltre che a Mac e a molte altre applicazioni enterprise. Condivide inoltre un’avanzata interfaccia di gestione e una
solida integrazione sia con Quest One Privilege Manager per Unix che con Quest One Privilege Manager per Sudo.
• Quest One Privilege Manager per Unix, una soluzione sostitutiva per Sudo che fornisce controlli granulari, basati su Policy
per proteggere l’accesso sorgente da potenziali usi scorretti o abusi, e aiuta a definire e a garantire le Policy di sicurezza definendo chi può accedere a quali funzioni sorgente, oltre che le modalità e i luoghi in cui è possibile eseguire tali funzioni.
• Quest One Privilege Manager per Sudo ottimizza la gestione degli account privilegiati che utilizzano Sudo eliminando
l’inefficiente e inaffidabile gestione box-by-box. I plug-in unici di Dell possono potenziare sudo 1.8.1 (e versioni successive) con
un Server di Policy centrale, la gestione centralizzata di sudo e del file di Policy dei relativi utenti, e il reporting centralizzato
sui diritti di accesso e sulle attività degli utenti sudo, così come il keystroke logging di attività eseguite tramite sudo.
dettaglio e i ristoranti. Lo studio
delinea, inoltre, quali siano i trend
nelle modalità con cui le imprese
gestiscono le Policy per le applicazioni e la sicurezza, con un
aumento delle app mobili incluse
nelle liste nere, tra cui Facebook
e Dropbox. L’Enterprise Cloud
Mobility Report di Citrix per il
Q4 2012 si basa su dati aggregati
relativi a clienti Citrix che hanno
implementato processi di mobility aziendale nel Cloud.
iOs guida il mercato Enterprise, Android cresce in EMEA
Con il 58% di tutti i dispositivi, iOS è ancora la piattaforma
preferita dalle aziende. A livello
globale Android ha perso due
punti percentuali, mentre, con
il 7% dei dispositivi, Windows
Mobile è rimasto stabile.
In Europa, Medio Oriente e
Africa Android è stata la piattaforma che ha registrato la più rapida

crescita: rispetto al trimestre precedente ha guadagnato 11 punti,
arrivando al 36% nella regione.
Apple invece ha visto scendere
la penetrazione dei propri dispositivi dal 56% al 43% e Windows
Mobile ha guadagnato 2 punti di
share ottenendo il 21%.
Trend verticali nell’adozione
delle piattaforme mobili
iOS è stata la piattaforma più
scelta per numero di dispositivi
nei settori verticali in cui gli utenti
mobili interagiscono vis-à-vis
con i clienti, come ad esempio
nella vendita
al dettaglio e
nei ristoranti.
Android, invece,
è la piattaforma
preferita dalle
aziende che
forniscono servizi, ad esempio
nel settore dei

trasporti e dei servizi. Android è
stato adottato soprattutto dalle
organizzazioni sanitarie (in particolare quelle che offrono cure a
domicilio e hanno implementato
un modello di mobility aziendale
basato su Cloud), e dei trasporti.
iOS è stato adottato soprattutto
nei settori legale e assicurativo.
Trend nella gestione delle app
Le aziende hanno scelto
un atteggiamento più aggressivo verso le app da inserire
nelle liste nere. Il 18% dei clienti
implementa queste Policy, con

un incremento dell’11% rispetto
al trimestre precedente.
In generale, nelle liste nera
vengono inserite le App che considerano una minaccia per i dati
o la sicurezza di rete, ad esempio
quelle che permettono di sincronizzare e condividere i File al di
fuori della rete aziendale. Alcuni
bandiscono anche le App che
possono ridurre la produttività,
come giochi e Social Media.
Le più comuni applicazioni
incluse nelle liste nere sono:
Angry Birds, Facebook, Dropbox,
e YouTube, mentre le applicazioni più inserite nelle liste bianche
sono: Evernote, NitroDesk TouchDown, Google Chrome e Adobe
Reader. Skype è l’unica applicazione presente sia nelle black list
che nelle white list.

L’Enterprise Mobility

Cloud Report è scaricabile dall’indirizzo: http://goo.gl/Ss0NU
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Produttori & Distributori

Società, Sede	Telefono 	Web 					

e-Mail

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

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
Peschiera Borromeo (MI) 		

02/70398398

MicroFocus.Italia@microfocus.com

www.microsoft.com/it

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

Zero Computing
Milano 			

02/47.71.22.03

www.zero.it				

info@zero.it
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TooTwitting... i cinguettii più pungenti
ForbesTech - Forbes.com Tech News
And now it appears that Microsoft is throwing its hat into the smart watch ring. 			
http://bit.ly/Zw550k
VIA! Partita la corsa alle appliance da indossare più intelligenti. Fino a quando giocava solo Google, era una
visionaria, ma ora la competizione comincia a prendere corpo.
Wired Wired - @wired
Algae power! The world’s first building powered by algae has been unveiled. 				
http://oak.ctx.ly/r/41nc
energia dalle alghe? Si può, e c’è chi lo fa già....

ForbesTech - Forbes.com Tech News
What happens when Big Data doesn’t tell the truth? http://bit.ly/ZoAepr
Con la qualità dei dati, specie se Big, non si scherza.
E anche gli errori da pagare rischiano di diventare Big!

The Next Web - @TheNextWeb
Amazon is expanding its Appstore for Android to nearly 200 countries worldwide			
http://tnw.to/p3No
Occhio... …

Jamie Turner - @AskJamieTurner
Some insightful, respectful tips for corporate social media teams: How to Use Social Media in the
Wake of a Tragedy http://fb.me/2zlFL2LxU
Nel bene e nel male, a patto di saperli usare, i Social possono giocare sempre una parte importante...

TechCrunch - TechCrunch
China’s E-Commerce Market Grew To $190B In 2012, Driven By Mobile Users and Social Media, Says
CNNIC http://tcrn.ch/11g14ii
Ci facciamo bagnare il naso anche dai cinesi, non tanto per numeri assoluti - che è scontato, tate le dimensioni del paese, ma persino per tassi di crescita...
The Next Web - @TheNextWeb
Just.me launches its unified social-messaing app out of private beta http://tnw.to/q3JY
Al via un altro sistema di messaging, in un mercato sempre più affollato. Ma, evidentemente, il Business c’è!
Tim O’Reilly - @timoreilly
Must read: @janchip on Google Glass http://dthin.gs/ZsU52S Observe and think about implications,
don’t go knee-jerk
Non aggiungo altro: il suggerimento viene già da Tim!
PC JIZZ news - @PCJIZZnews

Intel’s Profit Falls 25% With Decline in Chip Sales - New York Times: Financial PostIntel’s Profit Falls
25% W... http://q.gs/44MYn
L’effetto Tablet/SmartPhone comincia a farsi sentire anche sui conti di Intel ...
TOOLNEWS | Aprile 2013 | 31

