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I Big Data sembrano Big?
Nulla rispetto all’Internet
da indossare...


	
obilità e ig ata
					

M
B D :
Un Connubio che
Cambia il Mondo

ZettaByte, chi lo avrebbe mai
detto solo qualche anno fa?
Questa è la quantità stimata di
dati in giro per il mondo nel 2012.
Tra 2 e 3Zb, per la precisione. Ma
quanto valgono gli Zb? Collocati
tra gli Exabyte (Eb) e gli Yottabyte (Yb), sono pari a 10 alla 21.
Giusto per dare un riferimento, i
Terabyte sono 10 alla 12, 9 ordini
di grandezza di meno!
Sembrano numeri impossibili da
pensare, ma ci sono tre elementi
che li rendono sempre più vicini
alla nostra quotidianità: la multimedialità, la mobilità, il Web
Cosa vuol dire? In questo numero
di Toolnews abbiamo cercato
di darne una sintetica visione:
SmartPhone e Web divengono
inesauribili fonti di dati che una
volta analizzati possono trasformarsi in preziose informazioni per
vivere meglio, per assicurarsi un
vantaggio competitivo, per dar
vita a nuove attività. Cose per le
quali servono competenze, strumenti, immaginazione e iniziativa. Insomma, l’avanzare della
tecnologie ed i cambiamenti
di costume generano nuove
opportunità per chi le sa cogliere
usando competenze e coraggio.
Questo è il bello del nostro settore
che non cessa mai di svilupparsi!
Alessandro Giacchino
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Per Google gli occhiali. Nike, scarpe. Apple, orologi. Fitbit braccialetti.
Dalla tasca con gli SmartPhone, la connessione a Internet si sposta
sul corpo per un nuovo mercato da miliardi di Euro e zettabyte di dati
Il paradigma “sempre connesso”, tra
SmartPhone e Tablet è ormai una realtà,
con l’Internet da tasca, avendo il telefonino che ci accompagna in ogni momento
della nostra giornata e che viene sistematicamente consultato per la posta elettronica o i Social Network, primi fra tutti
Facebook, FourSquare o Instagram per
foto e commenti su dove ci si trova.
La nuova puntata di questo lungo percorso che sempre più rapidamente
ci sta portando verso la società del Grande Fratello di George Orwell passa

Data Warehouse & Big Data

Data Warehouse 2.0
Ci risiamo!
Mai etichetta è stata inflazionata più del 2.0, nata
per il Web, poi esportata in ogni dove. Nel DW il
primo è stato Bill Inmon, seguito da Kimball e altri.
Mentre Gartner ne rilascia la nuove edizione del
suo Quadrante Magico, se ne apre una nuova era.
Indubbiamente, a parlare per primo
a dare di Data
Warehouse 2.0 è
stato Bill
Inmon
che ne ha descritto l’architettura, le caratteristiche ed
i fattori di innovazione in un
White Paper del 2006, al quale
sono seguiti un paio di libri e

numerosi seminari che ancora
oggi si tengono in ogni parte
del mondo. Al punto che della
sigla DW 2.0 Inmon ne ha fatto
un proprio Trade Mark.
Successivamente, lo stesso
Bill ha profondamente rivisto
l’impostazione di partenza,
adattandola alle innovazioni
tecnologiche seguitegli (tutta la
documentazione è liberamente
» continua a pg. 27

» continua a pg. 9

Galaxy S4:
il Sorpasso
di Samsung
su Apple in
innovazione?
Alla presentazione del
nuovo modello di SmartPhone
della società coreana, la sensazione è stata che un’importante serie di trovate tecnologiche proiettano il GALAXY S4
più avanti degli iPhone 5. E’ il
segnale di una svolta?
Premetto che sono ormai
da anni utente iPhone e iPad:
non di quelli fanatici che cambiano il proprio telefonino
all’arrivo del nuovo modello
» continua a pg.20
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Con i servizi di BCI Italia e dei suoi partner Zeno Technologies e Strategy Companion

Lancia Subito la Tua
Azienda nell’Era 2.0!

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

Servizi di
Marketing

Servizi per
Start-up

* Sviluppo Business Plan

* Temporary Management

* Generazione Lead/Liste

* Indipendent CdA Member

* Gestione Mailing List

* Posizionamento Mercato

* Creazione Contenuti

* Analisi Competitive

* Gestione siti e Blog

* Business Plan/Cash Flow

* Presidio SocialNetwork

* Creazione Brand

* Search Marketing

* Allestimento Struttura

* Servizi e Tool di SEO

* Selezione personale

* Ottimizzazione Adwords

* Generazione Partnership

* Pay per Click/Keyword

* Gestione Amministrativa

* Organizzazione Eventi

* Validazione Investimenti

Da oltre vent’anni al servizio delle Imprese per Avviare nuove aziende e attività,
Aprire Mercati, Sviluppare Strategie e Piani di Marketing, Condurre Indagini,
Creare Contenuti, White Paper, Eventi, Siti Web, cavalcare l’Innovazione.
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The Signal
and the noise
a cura di Renato Comes

-

Un grande insegnamento
sull’uso dei dati per tutti
quelli che fanno previsioni
che non azzeccano mai...
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Nate Silver è un americano
venuto all’onore della cronaca subito dopo la rielezione
del Presidente degli Stati
Uniti: Silver riuscì a centrare
le previsioni di voto dei due
candidati alla presidenza in
tutti i cinquanta Stati, un
vero record mai riuscito a
nessuno. Se pensiamo alla
figuraccia rimediata dai
nostri istituti di sondaggio
nazionali alle ultime elezioni
nazionali, nessuno dei quali
aveva percepito in tutta la
sua consistenza il fenomeno
5 Stelle, viene da chiedersi
come abbia fatto.
Silver, prima yuppy finanziario, poi giocatore di poker
e scommetitore nel baseball
(è suo il sistema statistico
PECOTA) oggi è un divulgatore scientifico e un blogger
di successo del New York
Times, http://goo.gl/r5e5W)
avendo fatto degli Analytics
il suo mestiere.

w

Nel suo Blog affronta vari
temi (politica, economia,
sport ..) con un taglio espressamente statistico utilizzato
per commentare gli accadimenti. Gli stessi temi che poi
ritroviamo nel suo ultimo
libro, “The Signal and the
noise”, un saggio che ha ben
presto scalato le classifiche
americane (Primo posto nella
classifica 2012 di Amazon).

p

a

Ovviamente non mancano
i detrattori del suo metodo e
dei suoi libri. La principale
accusa è la poca trasparenza
del metodo di predizione e
di essere a volte non molto
scientifico: tipico rischio di
chi fa divulgazione...
» continua a pg. 23
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Sintesi della Ricerca Gartner

Investimenti in forte crescita nel
2013 per il Digital Marketing
Stando ai risultati dell’indagine pubblicata nei giorni scorsi da Gartner i Budget
in Digital Marketing in rapporto al fatturato delle aziende saliranno dal 2,5% al
9%. L’intero report è consultabile all’indirizzo gartner.com/digitalmarketing
Il settore è in consistente
crescita e, puntuale, Gartner
ne ha rilevato le dimensioni, il
valore per le imprese ed i punti
di criticità sui quali occorre
porre massima attenzione.
La consistente crescita dei
Budget - fenomeno riscontrato
al momento tra le aziende USA,
alle quali presto si aggiungeranno anche quelle di tutta
Europa e del resto del mondo
- al di là di generare una consistente euforia in un mercato
che in generale langue investito dai violenti venti di crisi e

recessione, deve tuttavia esser
considerata con cautela.

menti e apertura ad iniziative
ancora tutte da valutare in ter-

Digital Marketing: una definizione condivisa
L’etichetta è nota, quasi abusata. Ma cosa contiene
in effetti? Per Gartner, Digital Marketing è l’insieme
delle tecniche che facilitano la creazione di relazioni
con prospect, clienti, opinion maker per generare
vendite o fedeltà nei clienti usando i canali digitali
Tra i canali digitali rientrano i siti Web, i Social Network, la posta elettronica - da cui il Mail Marketing
- accedendovi tramite Device tradizionali o di nuova
generazione (SmartPhone, Tablets, APPs).
Superato il periodo di sperimentazione iniziale, caratterizzato da modesti investi-

mini di ritorni, mano a mano
che gli investimenti si fanno
» continua a pg. 11

Forrester Research

Tablet in azienda preziosi
sostituti delle tradizionali
borse da lavoro dei Manager
Come vengono usati i Tablet per attività aziendali? Da chi, quando e quanto?
Per rispondere a queste domande, Forrester Research ha condotto un’indagine
commissionatagli da PGi: ne proponiamo una breve sintesi dei risultati.
Perché Manager e Information Workers sono sempre più
attratti dai Tablet, con i quali
spesso sostituiscono i propri
PC, Laptop e SmartPhone?
Essenzialmente, per due
ragioni principali. La prima
è che nei Tablet trovano
molta più flessibilità d’uso.
La seconda che sono meno
pesanti, meno ingombranti e
più pratici dei Laptop che per
di più hanno spesso lunghe
fasi di avviamento e più scarsa
autonomia. Sono questi i dati

principali emersi dall’indagine
recentemente pubblicata da Forrester
Research, frutto di
un lavoro condotto
nel corso del 2012
per conto di PGi
- www.pgi.com,
società di Atlanta
specializzata nei
servizi di Collaboration che nel solo
2012 ha gestito
oltre 200 milioni di meeting
in video, web ed audio Conferencing - intervistando un

rappresentativo
campione di circa 500 fun» continua a pg. 14
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Business Intelligence e Big Data

Business Intelligence Inside e
per le applicazioni esistenti si
aprono nuovi scenari

Gianni Giaccaglini

Così come fece Intel, immettendo nuova potenza nei Chip e marchiando “Intel Inside” le piattaforme che ne fanno
uso, la giovane azienda specializzata nella BI Open Source vara lo slogan Intelligence Inside per le applicazioni
nelle quali vengono integrate le funzioni di BI dando loro nuove prospettive e capacità. L’occasione per farne il
punto della situazione a Bologna in occasione del JasperWorld 2013 di Jaspersoft (www.jaspersoft.com)
Parlare, anzi scrivere
ancora di Business Intelligence nel 2013 cercando di
trovarvi novità dopo decine
di anni di sviluppi, esperienze,
nascita e scomparsa di intere
generazioni di Vendor, potrebbe sembrare a prima vista
impresa impossibile. In realtà,
il fermento attorno alla BI è
forte oggi più che mai sotto la
spinta di diversi fattori quali:
>> La spinta verso la Self Service BI in virtù della quale
gli utenti si creano autonomamente le proprie Query, i
Report, i cruscotti di controllo utilizzando unicamente
un Browser per accedere ai
dati di proprio interesse;
>> Il supporto di Device
Mobili, primi fra tutti i
Tablet che per portatilità,
funzionalità e ampiezza
degli schermi risultano gli
strumenti ideali per analizzare, navigando in profondità anche all’interno dei dati
consentendo di vederne
dettagli e composizione,
per poi passare dalle fasi di
indagine a quelle decisionali
e quindi tradurre le scelte in
azioni, magari dopo essersi
confrontati in videoconferenza con dei colleghi;
>> Come combinazione dei
due punti precedenti, l’impiego degli strumenti di BI
in modo pervasivo, quindi
alla portata di tutti, anche
per le scelte operative del
quotidiano (operando
ovviamente in tempo reale)
4 | TOOLNEWS | Maggio 2013

e non più solo per le fasi di
pianificazione;
>> L’estensione dell’uso delle
tecniche di BI ai Big Data,
combinandovi anche metodologie di analisi previsionale e statistica.
uN MENù ricco, reso ancor
più frizzante dalla nascita
e dal consolidarsi di nuove
soluzioni Open Source e
dall’aprirsi delle piattaforme
agli ambienti di Cloud Computing allargando notevolmente i confini di adozione
delle piattaforme di BI, ora
alla portata anche di piccole e
piccolissime imprese che nel
passato difficilmente potevano giustificare i consistenti
investimenti in strumenti e
competenze richiesti dalle
soluzioni di tipo Enterprise.
In tale contesto va letta la
progressiva affermazione di
Jaspersoft che, nata quasi per
caso, oggi si sta dimostrando
un’importante realtà sotto
svariati punti di vista.

Emblematico Caso di Successo
Come lezione ed esempio da seguire, oltre che per
comprenderne la filosofia e le
prospettive, val la pena di partire da come è nata Jaspersoft.
L’idea iniziale sorta nel 2001
non fu ispirata dalla creazione
di una Start-up da portare in
Borsa e liquidare nel più breve
tempo possibile, quanto nella

necessità di creare un sistema
di Reporting più efficiente e
semplice da usarsi del punto
di riferimento del mercato
di allora, l’affermato Crystal
Reports.
Così, il rumeno Teodor
Danciu - e sottolineo rumeno

sistema di Reporting un Editor
grafico, un sistema di Query,
un motore multidimensionale
OLAP e così via. Mano a mano
che la soluzione cominciava
a prende corpo, fu chiaro che
occorreva fare un salto di qualità e così scattò la decisione
di dar vita ad una società spostando il baricentro dell’attività a San Francisco, ovvero nel
cuore pulsante dell’Informatica mondiale.
In sintesi, quindi, si è partiti
da un’esigenza ben definita e
dalla capacità di soddisfarla,
passando poi per la strada
Open Source così da accelerare il percorso di crescita e
quindi approdare alla California puntando a divenire una
vera multinazionale del Software. Il tutto partendo da un
qualsiasi Paese del mondo.

- nella sua Bucarest cominciò
a scrivere in Java
un nuovo sistema
Il software di BI Open Source di
per integrare le funJaspersoft conta oltre 14 milioni
zioni di reporting
di download in tutto il mondo,
in un’applicazione.
175.000 implementazioni in
Realizzate le prime produzione e più di 14.000 clienti
componenti le pubaziendali in 100 Paesi.
blicò su SourceForLa Suite di BI è supportata da
ge, la libreria dove una comunità di sviluppo di oltre
si concentrano tutti i
225.000 utenti registrati.
nuovi progetti Open
Source, ricevendone
un’accoglienza molto positi- Tornando a oggi, i tre punti
va da parte di una comunità principali che connotato la
che in breve tempo cominciò Suite di Business Intelligenad essere attiva e propositiva ce di Jaspersoft sono Java e
per migliorare i costrutti ini- l’Open Source, le funzioni
ziali. Da qui i passaggi succes- di Reporting alla portata di
sivi che videro aggiungersi al
» continua a pg. 16

Speciale Big Data & Analytics

Big Data, Analytics, Open Data
e Mobilità per Accrescere la
Qualità della vita
Con un uso intelligente ed innovativo dei Big Data e dei Tool di analisi predittiva (Analytics) sui dati
combinati provenienti da SmartPhone e sistemi di geolocalizzazione si aprono nuove prospettive e sviluppi il
cui unico limite è la fantasia.
Stando a Worldometers
(http://www.worldometers.
info/it/), nel maggio 2013 la
popolazione mondiale conta
la bellezza di 7 miliardi, centrosedicimilioni e rotti di individui, con la soglia 7 miliardi
superata nell’ottobre 2011.
Contemporaneamente, nel mondo sono attivi 6
miliardi di telefoni cellulari,
statisticamente quasi uno a
testa per ogni individuo sulla
terra, sebbene la distribuzione non sia proprio del tutto
lineare.
A questi vanno aggiunti
quasi altrettanti Personal Computer e la baraonda di Tablet
che, partiti in ritardo rispetto
agli altri Device, stanno sca-

lando a grandi passi la vetta
della classifica. E cos’hanno in
comune tutti questi apparati?
Sono mobili, ma sempre più
costantemente connessi alle
reti di trasmissione dati via linee
IP o telefoniche a più o meno
alta velocità, ma anche collegati ai satelliti del sistema GPS
(Ground Positioning System)
per la loro geolocalizzazione.
Geolocalizzazione che
può in ogni caso esser effettuata anche analizzando le celle
telefoniche o i nodi della rete IP
attraversati dalle comunicazioni
e dalle sessioni di trasmissione
dati. Infatti, quando un utente
effettua una qualsiasi chiamata
con il proprio telefono cellulare,
così come quando si connette

a Internet, la cellula che ne sta
rilevando il segnale registra il
codice della scheda telefonica
chiamante, così come tutti i
dati identificativi dell’apparecchio e del suo utente. Ed è proprio grazie a questa possibilità
che la Polizia italiana è spesso
riuscita ad individuare – ed
arrestare – banditi e mafiosi
che inconsapevolmente hanno
trascurato di spegnere i propri
apparati digitali.

Come Usare i Big Data?
Bene. Cosa fare dunque di
tutti questi dati e, soprattutto, come gestirli? Un brillante
esempio ci è stato fornito da

mini di flussi e di consistenza
si possono ricavare indicazioni su trend e comportamenti
altrimenti impossibili da anticipare, così come fatto dalla
dott.ssa Buckee. Dal punto di
vista tecnico le due difficoltà
maggiori stanno proprio nella
quantità di dati da gestire e
nello sviluppare modelli di
analisi significativi ed affidabili.
Attività per le quali i contributi
dati da strumenti quali i Vertical Database, Hadoop o gli
Analytics si rivelano preziosi.
Ma il problema maggiore sta
nella capacità di inventarsi le
fonti e di correlarle a possibili
impieghi innovativi.

Big Data e Analytics hanno contribuito ad allocare meglio le risorse dei
soccorsi inviati in seguito al terremoto avvenuto ad Haiti nel gennaio 2010.

Oggi sono sempre più numerosi gli arresti che vengono compiuti dalla Polizia
italiana e non solo proprio grazie alla possibilità di individuare i malviventi
geolocalizzandoli via GPS o GPRS attraverso il loro apparati digitali.

Caroline Buckee, epidemiologa dell’Università di Harvard,
che ha sfruttato queste osservazioni per migliorare la cura
e la prevenzione della malaria.
Ma non è il solo.
Analizzando i dati in ter-

Haiti 2010: il Terremoto
Ad esempio, in seguito al terremoto avvenuto ad Haiti nel
gennaio 2010, che provocò la
morte di oltre 200.000 persone, i ricercatori del Karolinska
» continua a pg. 16
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Analisi critica di Microsoft Office 365

Office 365 per Liberi
Professionisti e Mini-aziende
Gianni Giaccaglini

Nello scorso numero di Aprile, abbiamo fatto un resoconto abbastanza dettagliato sul modulo di Office 365 con
l’ottica delle medie imprese. Vediamone ora gli aspetti positivi ed i limiti nel caso si scenda ancora nelle dimensioni
aziendali verso le quali ci si indirizza.
Office 365 ci è sembrato
particolarmente valido per
la piccole e medie imprese
in quanto, oltre all’accesso
OnLine, fornisce e installa
sulla macchina locale tutti i
componenti dell’ultima famiglia Office 2013. Le prove che
abbiamo condotto hanno
infatti messo in luce il valore
aggiunto che tale fatto comporta non solo per le migliorie
apportate dalla nuova versione di Office (invero non tutte
rilevanti), ma soprattutto per
la possibilità di utilizzare Word,
Excel e compagnia bella anche
OffLine.
Dopo di che qualcuno si
sarà chiesto che pietanze
offra la cucina della versione
Home Premium, che di per
sé garantisce solo operazioni sul browser. La risposta,
va subito detto, emerge se
non altro implicitamente
dal precedente articolo ed è
abbastanza tranquillizzante:
se il PC (o Mac, che a tutt’oggi
attende ancora Office 2013)
è dotato almeno di Office
2010 è possibile l’interazione
tra i documenti Office locali e
quelli sulla nuvola.

La Scheda di Office 365
Home Premium
Questa buona notizia
deriva dalla totale compatibilità di Office 2010 con 2013,
salvo novità speciali. Ma prima
di procedere è opportuno
indicare dove sono reperibili
informazioni sulle varie proposte Office 365. Nel caso Home
Premium sono tutte disponi6 | TOOLNEWS | Maggio 2013

bili a questo indirizzo: http://
goo.gl/KjiXm
Si apprende così che il
canone mensile è di euro
10,00+IVA, quello annuale si
riduce a 99,00+IVA. Con l’una
o l’altra cifra si può piazzare il
prodotto su un numero massimo di 5 PC o Mac, con queste
prerogative:
1. Office 365 on line, moduli
Word, Excel, PowerPoint,
Notebook, Outlook (on
line), Publisher, Access;
2. Le App SkyDrive (per
accesso alla nuvola Office
365) e SkyDrive Pro (per
sincronizzare file locali e
on line);
3. 20 GB di spazio di archiviazione su SkyDrive e una
dote di tempo per Skype;
4. Office on demand fuori
sede in streaming dei programmi Office su qualsiasi
macchina Windows 8 / RT
(presumibilmente tramite account
per Office
365 e in sola
lettura);
5. Idem come
sopra per
diversi Tablet
e SmartPhone Windows
8 o RT.
G li
u lt i m i
due punti non li
abbiamo testati.
Piuttosto, prima
di concludere
questa carrellata, aggiungiamo
che:

• La videata sul sito può trarre
in inganno, perché mostra
le icone dei magnifici sette
per Office 2013, che però, si
badi bene! sono fruibili solo
tramite Web Browser e non
vengono installati sui dischi
in locale come nell’edizione
per PMI e superiore;
• All’ultim’ora scopriamo in
vari negozi e supermercati
una versione inscatolata che
al prezzo di Euro 74,90 dà
diritto a una licenza per 5
PC o Mac fruibile come testé
descritto, ma con esclusione
di Publisher e Access;
• Non è finita. Un’altra scoperta
è la possibilità che un Tablet
basato su Win RT, come il
come il Surface di Microsoft,
presenti bell’e installati i
cinque applicativi principali di Office 2013, nonché
SkyDrive. Questa App è presente anche su SmartPhone
basati su Windows Phone 8

e, a quanto pare, dà accesso
solo a Office 365 OnLine.

Riviviamo Assieme le Prove
Svolte
Una premessa importante:
tutta la documentazione - e
gli stessi specialisti di Microsoft - sottolineano che Office
365 si può utilizzare solo su
macchine dotate di Windows
7 o 8. Tuttavia, che lo si creda
o meno, la serie di immagini
che proponiamo qui di seguito sono relative a dei test che
abbiamo eseguito su, attenzione, una macchina Windows XP.
Il che non vuol dire che tutto
possa funzionare perfettamente, ma che quanto già fatto in
ambienti XP potrà continuare
ad avere una certa validità.
Il primo passo è quindi connettersi alla pagina https://
skydrive.live.com facendo Click
» continua a pg. 18

TooBlog: discussioni, confronti in rete
Da

SEO SEM Social Media (Digital Search & Internet Marketing)

Adwords Keyword tool vs Hubspot Keyword tool. Who should I trust?
LauRa Ringer - I’ve noticed a HUGE difference in the competition and local monthly searches in the two tools. I’m
talking about a 500,000 difference in monthly searches! Which tool do you trust for your keyword research?.
Arseniy Bolotsko • Honestly, they are both going to be somewhat inaccurate. I prefer Google’s Keyword Tool
for my keyword research. I am sure Google has more resources for data mining then Hubspot..
Tina Holtz • Hi Laura, I would actually recommend that you ask each of them why there is variation
of that degree between them and see what answer they provide. I love Hubspot and cannot say
enough good things about all that they offer, but I also use Google Analytics. As a search engine I would however
think that Google would have more of an authoritative number for you..
Laura Ringer • @Tina, I spoke to a rep at Hubspot who told me they no longer use Google’s keyword data and that their information comes from a “variety of sources”. They recommended I use Google for more accurate monthly searches, but Hubspot for
better competition data...
Cris Diaz • I believe HubSpot’s analytics tools are using a different algorithm from Google. Consider the ranking report
which as they say are coming from the average of all search engines - thus could be the case for their keyword tool..
Richard Harris • Hub spot sells SEM services as part of it’s business model, while so does Google,
Hubspot must markup google to be profitable. Google does not account for the 15% not using Google
so you will always have a slight number difference. Google will provide a more accurate picture and why your Hubspot
rep told you to use google, but with the management fee for SEM from Hubspot or any other provider you need to
account for that lost when estimating your budgets with a provider. Most provide a blended rate so you don’t see
the fee, but it effects what your actually buy in real search.
Boaz Sasson | SEO • Keep in mind that the competition score on the Google tool is for PPC, not SEO. It factors
how competitive the keyword is by bidders and prices, and does not have anything but an indirect correlation to
SEO. I like a tool called Ultimate Niche Finder for scraping Google data and also for quick competitive analysis. The
UNF tool has a spammy squeeze page, but if you can get past that, it really is a nice addition to your war chest. Look
around for a coupon for it, also need to mention that you’ll need proxies to use the tool, since it scrapes data. Use
either shared public proxies (search for them online, but mostly crap), or you can buy private/semi-private ones for
about $1 per IP from a few different places. You’ll need about 10 IPs.
Bill Gelwick • I have been using Traffic Travis for quite a while now and it has a good keyword tool as well. There is
also a discrepancy between it and Google normally, but I wouldn’t bet on either of them being exactly right. I prefer
to use them as a guideline.
Ty Russum • Hubspot uses the information directly from Google. The problem is that the data you’re reviewing isn’t apples to
apples. If you want to reconcile the two you need to make sure you are using the same search settings in adwords
that Hubspot is using. I imagine you have probably called Hubspot about this and either get conflicting explanations
from one person to the next or no explanation at all. You may have to escalate these questions to an uncomfortable
level to get an answer from them that makes sense. Fortunately, I have not had to work with any clients using Hubspot
over the last 6 months. Remember Hubspot is an entry level marketing automation solution and their core clientele
is comprised of companies fairly new to demand gen or revenue marketing methodology. They are not used to being
questioned about the validity of their data when compared to other tools. The short answer is that you are probably using search
results from the US and they are using world wide results.
Meaning you need to stick to adwords for strategy and Hubspot for the a quick view on page rank progress or competitive analysis.
Their keyword tool is really only meant for companies that don’t know about or use “G” analytics, webmaster tools and adwords
keyword tool. Hubspot is the AOL of marketing automation. It works great for those that know nothing but for those that need the
real deal go Eloqua or Marketo..
Varsha Ambalkar • Thanks all. It’s nice discussion. I only used google adword, but now I will try all as per your suggestion to
analyze the best one.
Per vedere il resto della storia: http://x2t.com/222638
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« I Big Data sembrano Big? Ancora nulla... - da pag. 1
ora per l’Internet da indossare, sempre più protagonista
del 2013. L’esempio più noto
sono probabilmente i Google
Glass, gli occhiali per la realtà
aumentata sempre più vicini
ad occupare un nuovo spazio
nel mercato, ma non sono
gli unici, né i primi visto che
in diversi contesti ci sono già
molti oggetti con una concreta presenza. Qualche nome?
Nokia, Apple, Fitbit, Fuelband,
Jawbone, Peeko giusto per fermarsi ai più noti.

Mercato Grosso e in Forte
Crescita
Dare le dimensioni del mercato dell’Internet da indossare è molto difficile, ma su un
punto c’è assoluta convergenza tra tutti gli analisti: sarà
molto grosso e sta crescendo
rapidamente. Ad esempio, per
il Credit Suisse, che al proposito ha appena rilasciato un
Report che vi ha dedicato, si
parla di valori tra i 30 ed i 50
miliardi di Euro entro i prossimi 5 anni. Gartner azzarda
un tondo 10 miliardi di dollari entro il 2015. In termini di
unità vendute, per Juniper
Research saranno nel 2017
quasi 70 milioni, contro 15
milioni proiettati per il 2013.
Non per nulla, stando a Forrester, nel corso dei soli primi 6
mesi del 2012, i principali Venture Capital hanno finanziato
nuove start-up in quest’area
per un totale che supera i 700
milioni di dollari.

Cambiamenti negli Stili di
Vita
Al di là delle dimensioni, la
cosa più importante da sottolineare è tuttavia l’impatto
che questo creerà sul nostro
modo di vivere. Infatti, così
come ormai è difficile uscire
di casa senza telefono cellulare e si è praticamente perso
l’uso di macchine fotografiche
e navigatori GPS, cominciando ad indossare oggetti quali
quelli in divenire sarà molto

difficile privarsene. Un esempio su tutti?
NEi campi di battaglia di i
più recenti scenari di guerra,
in Afghanistan, Mali, Libia, i
soldati ormai indossano regolarmente dei localizzatori che
oltre ad indicare sistematicamente al loro Comando dove
si trovano, servono a comunicare gli ordini di servizio e
ancor di più ad evitare che
rimangano vittime di “fuoco
amico”. Come pensare di
poterli lasciarli a casa?

un accelerometro è in grado
di rilevare tutti i movimenti
compiuti da chi lo indossa per
poi trasmetterli ad una APP
su iPhone per documentarli e
monitorare un programma di
attività finalizzato al raggiungimento della forma ottimale

chierati del settore è Google
Glass, presentato in dettaglio
alla recente conferenza di metà
maggio a San Francisco che,
ancor prima di arrivare massicciamente sul mercato ha già
subito una serie di contestazioni inerenti le potenziali violazioni alla Privacy che potrebbe
provocare una volta in uso.
Ma, al proposito, propongo un
esempio del tutto personale.

Apripista il Fitness
L’attuale mercato dell’Internet da indossare, stando
agli analisti, vale oggi dai 3
ai 5 miliardi di dollari, praticamente tutti concentrati nei
settori Salute e Fitness. A batterlo per prima è stata la Nike
che ha dotato alcuni modelli
delle proprie scarpe di sensori
capaci di rilevare e trasmettere
in tempo reale vari parametri
biologici e d’ambiente relativi
a chi le indossa, a delle APPs
con le quali pianificare, condurre e monitorare gli allenamenti dei corridori.
App che arricchisce ed estende le funzioni dell’affermato
RunKeeper che governa gli
allenamenti rilevando le
distanze percorse e le prestazioni usando la geolocalizzazione dell’atleta via GPS.
Di che dimensioni di mercato
stiamo parlando? I praticanti
attivi della corsa che portano
con sé il proprio SmartPhone
nel corso degli allenamenti si
contano in centinaia di milioni.
Di questi, oltre il 15% ha già
installato sul proprio Device
delle APPS specifiche o ha
comprato le scarpe di Nike
o altri apparati da FitBit, uno
Start Up concorrente.
Il capostipite dei prodotti di
tal genere è FuelBand, lanciato
all’inizio del 2012, ad un prezzo
di 149 dollari, che dotato di

Grazie a FuelBand Nike ha
raccolto un tale successo da
indurla addirittura ad aprire
un nuovo fronte di Business
con tanto di logo (Nike+), sito
internet (http://nikeplus.nike.
com) ed un articolato catalogo di prodotti innovativi che
spaziano dai giochi ad un allenatore virtuale.

Puntare sulla Salute

Supponendo di combinare il riconoscimento facciale a quanto sto rilevando
attraverso gli occhiali, potrei
conoscere molti dettagli sulle
persone che mi circondano
semplicemente guardandole.
Con il semplice battito delle
ciglia potrei fotografarle e
registrare le immagini con dei
commenti su Facebook o in
un’area personale.

Di utilità ben superiore
le soluzioni orientate alla
salute tipo quella di SIDS
che previene la morte degli
infanti nel sonno monitorandone l’andamento e
lanciando un allarme in
caso di anomalie.
Soluzioni analoghe
a quelle che con specifici
“braccialetti della salute”
si indirizzano verso le persone anziane rilevandone
costantemente il movimento e vari parametri
biologici, come il battito
cardiaco, i ritmi respiratori, la temperatura corporea,
pronte a segnalare ai parenti
o al servizio sanitario gli eventuali problemi che dovessero
esser rilevati.

La Star Google Glass
Uno degli oggetti più chiac-

Sergey Brin con i suoi Google Glass
Si tratta, ovviamente, di un
futuro ancora remoto, ma nel
caso mi trovassi in un luogo
affollato, non mi dispiacerebbe sapere che accanto a me
c’è un borseggiatore con vari
precedenti penali che magari
sta preparandosi ad attentare
al mio portafoglio.
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Per contro, lo stesso borseggiatore potrebbe scegliere
le sue vittime in base al potenziale economico che esprimono, ritornando alla classica
rincorsa tra guardie e ladri su
un piano tecnologico sempre
più elevato...
Con Google Glass, che viene
ormai testato da parecchi mesi
da un nutrito gruppo di persone, si può navigare su Internet,
si possono scattare fotografie,
mandare e ricevere messaggi
usando semplicemente comandi vocali e, in futuro, persino
spostando solo lo sguardo.
A quel punto, le applicazioni
che ne potranno scaturire sono
davvero infinite.

SmartPhone e l’orologio che,
per il momento, ha il difetto
di essere esteticamente un po’
freddo e troppo tecnologico
per esser considerabile un gioiello, ma che opportunamente
rivisto da esperti stilisti del settore potrebbe forse catalizzare
su di sé le preferenze di molti
appassionati.
Anche Pebble sta cavalcando l’onda degli orologi/terminali che notificano l’arrivo di
chiamate telefoniche, e-Mail,
messaggi Facebook o Twitter
ed è già ordinabile via Web ad
un prezzo pari a 150 dollari più
spese di trasporto.

bone, società finanziata tra gli
altri da Andreessen Horowitz,
Kleiner Perkins Caufield &
Byers e Khosla Ventures, per
aver annunciato l’acquisizione per 100 milioni di dollari
della BodyMedia, altra società
specializzata nelle APPS per il
monitoraggio dei parametri
biologici e per la forma delle
persone.
Il suo braccialetto UP ha rice-

quantità di dati che fluiranno
sulle reti assumerà dimensioni ancora oggi impensabili,
divenendo potenziali fonti di
preziose indicazioni i cui limiti
sono tutti da scoprire. E allora
sì che potremo parlare veramente di Big Data!
Le comunicazioni tra le
persone ed i Server non avverranno più, infatti, per nostra
iniziativa, come nell’invio di

Già oggi gli sviluppatori
possono acquistare un paio di
Google Glass per 1.500 dollari
così da poter iniziare a crearvi
nuove applicazioni.
I principali problema ancora
sul tavolo stanno nella durata
e nella miniaturizzazione delle
batterie, ma a tendere probabilmente vi verranno trovate
soluzioni sufficientemente
funzionali.

L’IWATCH di Apple
Dopo le rivoluzioni marchiate iPod, iPhone, iPad, Apple
firmerà anche la rivoluzione
iWatch cambiando così per
sempre il mercato degli orologi, che per Citigroup nel
2013 vale a livello mondiale
60 miliardi di dollari, facendo
finire in soffitta i mitici Rolex,
Cartier e compagni?
Non è detto, ma certamente
sta iniziando a provarci con
il suo iWatch un oggetto che
sta cercando di brevettare,
a metà tra lo

Gli orologi di Pebble, che forse avrebbero bisogno della rivisitazione di uno stilista di moda prima di arrivare sul
mercato, sono già ordinabili via Web ad un prezzo pari a 150 dollari più spese di trasporto.
Come finirà è presto per
dirlo, ma intanto l’ex CEO di
Apple John Sculley sull’Internet da indossare ci sta credendo ed ha fondato la Misfit
Wearables, produttrice di una
specie di medaglione di gioielleria - invero non molto bello
da vedersi, ma con un look
molto futuristico - chiamato
Shine che ha il compito di tracciare le distanze percorse e le
attività svolte da chi lo indossa
per poi trasmetterle al proprio
SmartPhone Apple o Android,
naturalmente passando
per il Web.

L’iWatch di Apple
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Jawbone UP
Tornando
al mondo
dei braccialetti della
salute, di
recente
ha riscosso
molta attenzione la Jaw-

vuto molti consensi sia dalla
critica che dal pubblico, per il
buon rapporto prezzo/prestazioni e per l’elevato numero di
funzionalità offerte. Al primo
impatto, usare questo genere
di strumenti può creare perplessità, ma una volta fattaci
l’abitudine diventano dei
buoni compagni di giornata,
pronti a suggerirci comportamenti o cibi sempre all’insegna
di un miglioramento della propria salute. Ad esempio, per i
dietologi, per star bene e condurre una vita sana dovremmo fare almeno 10.000 passi al
giorno. Jawbone ce li conta e ci
ricorda costantemente quanti
ne mancano per raggiungere il traguardo di giornata. In
sostanza, un centinaio di euro
spesi bene.

un messaggio o la pubblicazione di un post, ma saranno
potranno esser trasmesse di
continuo, ad esempio, per
monitorare uno stato di salute
rilevando in tempo reale pulsazioni del cuore e altri parametri biologici.

Inarrestabili Flussi di Dati

Balzo in avanti per il quale è
bene cominciare a prepararsi
sin da subito per non perdere
il treno dell’innovazione prima
ancora che parta!

Mano a mano che l’Internet
da indossare entrerà nelle
nostre abitudini di vita, la

Dati che oltre all’uso primario per i quali vengono rilevati,
tipo per lanciare un allarme in
caso di malori o per modificare
i carichi nel corso di un allenamento, possono esser utilizzati
anche a scopo di ricerca statistica o scientifica. Un immenso
patrimonio di informazioni che
può accelerare in modo incredibile lo sviluppo di nuovi farmaci oppure la messa a punto
di nuove regole comportamentali, di servizi o prodotti.

« Investimenti in forte crescita per il Digital Marketing - da pag. 3
più consistenti, la necessità di
giustificarne i ritorni in modo
tangibile diventa sempre più
importante. Di conseguenza,
l’approccio a qualsiasi iniziativa vede ridursi la spinta verso
la creatività, a vantaggio di
criteri molto più manageriali.
Il che non vuol dire l’introduzione di freni alle iniziative,
quanto l’avvio di scelte selettive, sempre più frequentemente compendiate da una
razionale valutazione costi/
benefici/alternative sul breve,
medio e lungo termine.

le spese di Marketing, senza
distinzione tra attività tradizionali e digitali. Così come
evidenziato dalla Figura 1, la
variabilità è tuttavia molto
ampia andando dalle aziende
con Budget per il Marketing
pari al 14% dei ricavi e quelle
che stanno sotto il 5%.

Sono questi, in estrema sintesi, i dati emersi dall’interessante lavoro di Gartner frutto di
un’indagine condotta lo scorso
dicembre su oltre 250 Direttori
Marketing di aziende USA con
almeno 500 milioni di dollari
di fatturato (ed una media di
5 miliardi) appartenenti a tutti
i principali settori di attività
(Banche e Assicurazioni, Hightech, industria, Media, Grande
Distribuzione, Sanità.

Giusto per avere un’idea
sugli ordini di grandezza,
stando all’indagine Gartner “IT
Metrics: IT Spending and Staffing Report, 2013.”, per l’IT nel
2012 le aziende hanno speso
in media il 3,5% dei propri fatturati e non ne stanno considerando alcun incremento per
il 2013 (in realtà, globalmente
se ne prevede una modesta
riduzione dello 0.5%).

Nel lotto svettano le aziende del comparto Media che,
partendo da un già elevato
12,7% per i propri Budget Marketing, per il 2013 ne prevedono una crescita del 9.9%.

nel suo studio rileva sette
punti di attenzione per il Top
Management, i Marketing
Manager ed i CIO delle aziende. Vediamone l’essenza.

I valori indicati non includono
tra le spese di Marketing quelle
sostenute direttamente dall’IT
per licenze software, applicazioni, Server ed infrastrutture
informatiche in generale.

Budget 2013 in Crescita
del 6% per il Marketing

Budget Digital Marketing
2012 al 2.5% dei Ricavi

In media, nel 2012, le aziende hanno investito il 10,4%
dei loro fatturati in attività di
Marketing. Nel corso del 2013
tale importo salirà del 6%. In
tale importo rientrano anche
i costi del personale e tutte

La crescita dell’e-Commerce
è consistente e ben documentata. La stessa proliferazione
di siti generalisti e specializzati ne è testimone inequivocabile, con la nascita di una
gran numero di nuove forme

Fig. 1. Incidenza dei Budget per di Digital Marketing sul fatturato aziendale.
Fonte: Gartner, marzo 2013
commerciali che vanno dagli
acquisti “a termine” a quelli di
gruppo, con un’ampia varietà
anche sul piano dei costi delle
imprese che possono andare
dalla condivisione dei ricavi a
costi fissi ad un’ampia gamma
di criteri di variabilità.
Tutto questo indica che i
“naviganti” si stanno trasformando sempre più spesso
da “pubblico” ad acquirenti
aprendo al Digital Marketing
i ruoli bivalenti ed integrati di
canale di comunicazione e di
distribuzione. Fenomeno che
rende ancor più cruciali gli
investimenti in tale area.
Già nel 2012, i Budget in Digital Marketing hanno pesato
per il 2.5% sui fatturati delle
aziende, equivalenti al 20%
dell’intero importo destinato
al Marketing. Spese che includono, oltre ai costi per il personale, anche quelli per i servizi
appaltati all’esterno ad Web
Agency, a fornitori di servizi di
Marketing (SEO, Mail Marketing, progettazione/gestione
siti Web, creazione di contenuti, gestione presenza
sui Social Media).

Fig. 1. Incidenza dei costi di Marketing sul fatturato aziendale. Fonte: Gartner, marzo 2013

Gli scostamenti
dalla media anche
in questo caso sono
risultati piuttosto
consistenti, con il 3%
delle aziende che
già nel 2012 hanno
destinato al Digital
Marketing più della
metà dei propri
Budget e molte altre
ben oltre il 10%.

Interessante notare che
per l’IT la distinzione tra Digital Marketing e Marketing in
generale è già di fatto svanita,
dal momento che molte iniziative condividono strumenti,
servizi e fonti. Tant’è che sul
piano organizzativo - e anche
dei Budget - nel 20% delle
aziende intervistate non si
fanno più distinzioni tra i due
settori, considerandoli come
un insieme di tutte le attività
del Marketing aziendale.
Trend che Gartner prevede
diverrà presto la regola per
tutte le imprese.

Al Digital Advertising
il 12.5% dei Budget di
Digital Marketing
Come visto, alla voce Digital
Marketing fanno capo numerose attività, accomunate tra
loro solo dall’uso del canale,
ma che richiedono tecniche e
competenze molto diverse tra
loro. E’ pertanto importante
valutare come incidono relativamente, così come in che
modo vengono svolte.
La Figura 3 rappresenta proprio lo spaccato delle distribuzione tra i diversi segmenti del
Digital Marketing, tra i quali si
aggiudica il primo posto, con
il 12.5% dei budget, il Digital
Advertising. Dato probabilmente destinato a cambiare
nel prossimo futuro, ma che
per il momento indica che
la gran parte dei Marketing
Manager punta ancora sulla
forma di pubblicità digitale più
affine a quella tradizionale.
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In media, il 28% delle aziende hanno operato dei tagli
sui Budget per la pubblicità a
favore di iniziative di Digital
Marketing. Valore che sale al
34% per le aziende del comparto High-tech e scende al
19% per i servizi finanziari.

Il 50% delle Iniziative di
Digital Marketing Affidate
a Fornitori Esterni

Fig. 3. Spaccato dei Budget Digital Marketing per tipo di attività. Fonte: Gartner, marzo 2013
Su questo segmento si concentrano così il lavoro delle
Web Agency, dei fornitori
di tecnologie e servizi, degli
esperti in comunicazione.
Al secondo posto si trova
la creazione di contenuti, che
per altro risulta in forte e continua crescita, spinta dalle iniziative di “Inbound Marketing”
che attraverso Blog, Social
Network, Forum puntano ad
attirare sui siti aziendali clienti
e prospect stimolandone l’attenzione con la pubblicazione
di contenuti di valore.
L’importanza dei contenuti è fondamentale anche per le
iniziative di “outbound marketing”, per cui diventa sempre
più necessario allocarvi risorse
specifiche destinandovi collaboratori vocati alla comunicazione o appoggiandosi a strutture specializzate a cavallo tra
le agenzie giornalistiche e le
aziende di Public Relation.
Il punto critico è rappresentato dalla necessità di far
pervenire il giusto messaggio, al giusto destinatario,
nel momento giusto. Cosa
che richiede a monte buone
capacità di profilazione, di
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individuazione dei bisogni
e quindi le competenze ed i
contenuti per risultare credibili ed efficaci. Da qui, la crescita
nei Budget e nella loro importanza strategica.

Il Ruolo del Mobile
A complicare le cose per il
prossimo futuro concorre la
diffusione dei Device mobili
per i quali i contenuti assumono un rilievo diverso, spesso
molto più correlato alle attività
di e-Commerce. In questi casi,
infatti, è facile che la consultazione dei contenuti sia fatta
mentre si è “in piedi” o “in movimento” per cui la loro stessa
impostazione deve risultare
più incisiva e sintetica. Al proposito, Gartner ha pubblicato
lo studio “Digital Marketers
Escalate Investments to Support
Commerce Experiences” che val
la pena di consultare.

da “come state finanziando le
iniziative di Digital Marketing”,
molti intervistati hanno risposto: “Consideratone l’efficacia,
facendo risparmi o distogliendo parte delle risorse da altre
aree del Marketing”. Fatto che
sta accelerando lo sviluppo del
Digital Marketing e la sua incidenza sull’insieme dei Budget.
Al proposito, così come documenta la figura 4, ben due su
cinque responsabili Marketing
stanno facendo dei risparmi sui
propri Budget proprio grazie
al Digital Marketing. Risparmi
che però vengono re-investiti
sempre in attività di Digital
Marketing. Trend che è stato
rilevato nel 59% delle aziende
della Grande Distribuzione, ma
da solo il 28% di quelle manifatturiere.

Una caratteristica che
contraddistingue il Digital
Marketing è che è un’attività
per la quale occorrono numerose competenze specialistiche, gran parte delle quali
non presenti nelle aziende.
Questo fa sì che buona parte
delle attività vengano appaltate a fornitori esterni. A chi e
in quale percentuale? Stando
alle risposte degli intervistati,
è emersa una certa difformità
per tipologia di attività e di
settore aziendale, considerando comunque che le Direzioni
Marketing sono da sempre
molto orientate a ricorrere a
servizi dati in Outsourcing.
Nella maggior parte dei
casi, una quantità variabile tra
un terzo e la metà delle attività viene assegnata a fornitori
esterni, sebbene l’unanimità
degli intervistati concorda su
una futura crescita di questi
valori sia per l’incrementarsi
delle iniziative, sia per la necessità di avvalersi di specialisti, ad
esempio, per l’ottimizzazione
dei siti in funzione dei motori
di ricerca, per la generazione
dei contenuti, per il supporto
dei Device Mobili, per il Mail
Marketing. I dati di dettaglio
sono illustrati nella figura 5
dalla quale si può facilmente

Parte dei Budget Dirottati
al Digital Marketing
Nel corso dell’indagine è
emerso un dato molto significativo in relazione all’impatto che
il Digital Marketing sta avendo
su tutto il Marketing nel suo
insieme. Alla specifica doman-

Fig. 4. Parte dei Budget risparmiati dalle iniziative di Marketing tradizionale
spesi in attività di Digital Marketing. Fonte: Gartner, marzo 2013

Fig. 5. Buona parte dei servizi di Digital Marketing vengono appaltati. Fonte: Gartner, marzo 2013
rilevare che in cima alle classifica dei servizi appaltati all’esterno, superando il 50% del totale,
si collocano gli interventi SEO
(Search Engine Optimization).
A svolgere queste funzioni
internamente più di ogni altro
sono le aziende del settore
Media, dei servizi finanziari
e della grande distribuzione,
mentre ben il 53% delle aziende manifatturiere le appaltano
all’esterno, assieme alle attività
di Social Marketing.
Due servizi affidati in gran
parte all’esterno afferiscono
alle aree della creazione di
contenuti a al monitoraggio
e analisi delle attività. Attività, queste ultime, per le quali
servono tempo, competenze
e strumenti specifici.
Come regola generale,
affidare all’esterno parte delle
attività di Digital Marketing è
conveniente, specie a livello
tattico, quando non si hanno
internamente le risorse necessarie a svolgere questo lavoro
con la qualità necessaria e
rimanendo costantemente
aggiornati sugli sviluppi tecnologici, e sui trend da seguire. In ogni caso, i risultati ottenuti vanno costantemente
monitorati così da governare
consapevolmente le scelte e
gli investimenti da effettuare.

La Nuova Figura del Chief
Marketing Technologist
Un’importante novità è
che la crescita del peso delle
tecnologie IT sulle attività di
Marketing sta ingenerando
in molte aziende la creazione
della nuova figura di Chief
Marketing Technologist (CMT),
presente già in 2 aziende su
tre di quelle intervistate. In
gran parte questi responsabili
dipendono direttamente dalla
Direzione Marketing, con il solo
13% di essi che fa
capo al CIO.

toraggio delle
attività, all’integrazione dei
dati tra marketing, vendite, amministrazione,
alle funzioni
di analisi dei
dati e Analytics, dalla scelta
delle piattaforme di Social
Media sulle
quali investire
alle tecnologie
di supporto
per i Device
mobili, dalle
reti di Digital
Adver tising
all’impostazione dei siti
Web.

Siti Aziendali, Social Media
e Advertising, i Top Pillar
del Digital Marketing
La figura 7 presenta la
sintesi del Digital Marketing
Mix indicato dai partecipanti
all’indagine. In sostanza, c’è un
buon equilibrio tra la messa
a punto del sito Web - o dei
siti - dell’azienda, la presenza
sui Social Media e la conduzione di campagne pubblicitarie mirate. A seguire, ma
complementare ai primi tre,

vengono tutte le altre attività, capitanate dalla creazione
di contenuti, dovendo però
sottolineare che tra esse c’è
una stretta dipendenza. Ad
esempio, i contenuti servono
ad attirare e fidelizzare i clienti
verso il proprio sito. Le attività sui Social Media e di Digital
Advertising vanno impiegate
per generare nuovi contatti,
ma poi la trasformazione di
questi in relazioni e clienti va
perseguita con gli altri strumenti del Digital Marketing
come il Mail Marketing che
può esser impiegato per dare
continuità ai messaggi e alla
propria presenza. Il sito aziendale continuerà in ogni caso
ancora a lungo a mantenere
la propria centralità in tutte le
attività di Digital Marketing.

In Conclusione...
Dopo aver fatto un attento confronto tra le proprie
strategie e quelle dei diretti
concorrenti - magari dando
un’occhiata al Toolkit di Gartner “Compare Your Digital
Marketing Spending Against
Those of Your Peers” - sarà bene
impostare un piano strategico
complessivo per tutto il Marketing, darsi degli obiettivi e
attrezzarsi con competenze e
strumenti per monitorarne il
perseguimento nel tempo.

Il CMT ha nel
contempo competenze IT e di
Marketing ed è
in grado di effettuare le scelte
migliori sul
piano tecnico e
funzionale per
soddisfare le esigenze di attrarre
e fidelizzare i
clienti ed i prospect nel target
dell’azienda.
Le responsabilità di CMT
spaziano dalla
scelta degli
strumenti e dei
fornitori al moni-

Fig. 6. Le aree primarie per le attività di Digital Marketing. Fonte: Gartner, marzo 2013
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« Tablet in azienda sostituiti delle borse dei Manager - da pag. 3
zionari e Manager di aziende con oltre 100 dipendenti
distribuite tra Nord America
ed Europa, tutti già abituali
utenti di Tablet.

In Media, Più di un’Ora a
Testa al Giorno sui Tablet
Il primo dato, per certi versi
impressionante, è che, sebbene arrivati da poco tra le mani
delle persone, i Tablet hanno
già iniziato ad assorbirne una
grande quantità di tempo tra
casa, lavoro e mentre si è in
giro. Questo ha inoltre imposto alle Direzioni Sistemi la
necessità di rivedere i modi
nei quali consentire gli accessi
ai servizi ed alle informazioni
aziendali dall’esterno della
propria rete, sia in termini di
linee che di controlli.

Su Tutto, la Posta, Quasi
un’Angoscia!
Per quali applicazioni vengono usati i Tablet?
Così come per gli SmartPhone, il primato assoluto
va alla consultazione della
posta elettronica, citata da
quasi l’80% degli Information
Worker (Fig. 3). Al secondo
posto le applicazioni per la
gestione di appuntamenti e attività
(Calendar, 66%).
I Tablet vengono
anche apprezzati in
sostituzione dei block
notes, da qui anche il
successo delle penne
“elettroniche” e delle
applicazioni che con-

Fig. 1 - Quanto tempo passa sul suo Tablet giornalmente? Fonte Forrsights,
Forrester Consulting - Workforce Employee Survey su 487 rispondenti

Fig. 3 - Per quali applicazioni usa il suo Tablet quando vi svolge attività di
lavoro? Nella domanda che prevedva la possibilità di fornire più risposte, a
prevalere con ampio margine è stata la posta elettronica, seguita a distanza
dalle funzioni di Calendaring e da altre in ordine sparso, tra le quali spiccano
il Conferencing ed il Web Meeting. Fonte Forrsights, Forrester Consulting Workforce Employee Survey su 487 rispondenti.

sentono di scrivere sul video
come se si stesse facendo sulla
carta, con in più la possibilità
di corredare i propri appunti
di fotografie, suoni e di inviarli immediatamente per posta
elettronica a coloro i quali si
intende condividerli. La funzione di “condivisione“ viene
poi ulteriormente rafforzata
dall’interesse verso l’Instant
Messaging, la gestione di conferenze e videoconferenze, la
connessione diretta ai Social
Network.
Al momento risultano
ancora piuttosto deboli gli usi

per il Reporting o la gestione di
servizi aziendali, ma questo è
probabilmente imputabile proprio all’attuale carenza di applicazioni di tal genere rilasciate
in esercizio dalle imprese.

La Grande Opportunità del
Web Conferencing
Un’area per la quale i Tablet
appaiono essere particolarmente vocati, a al momento
alquanto sotto-utilizzati è
rappresentata dal Web Conferencing. Perché? Ci sono vari
fattori che lo fanno pensare:
1. I Tablet hanno uno scher-

I risultati non hanno tardato a venire: più della metà
degli Information Worker
intervistati hanno dichiarato
di passare quotidianamente
almeno un’ora di tempo sul
Tablet (Fig. 1).
Seconda domanda:
perché lo fa? Per questioni
di praticità, di comodità, di
flessibilità. E da dove usa
principalmente il suo Tablet?
Di fatto, a prevalere sono tre
posti diversi, a secondo che
si tratti di un giorno della
settimana, di una trasferta o
di un Week End (Fig. 2).
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Fig. 2 - Da dove usa il suo Tablet per svolgere attività di lavoro? Prevalentemente da casa (il 65% delle risposte) il che
può essere un bel segnale - ci svincola dall’ufficio, potendo lavorare anche da casa - ma anche un brutto segnale: ci si
porta a casa il lavoro che non si è riusciti a fare in ufficio dedicandovi sere e WeekEnd...
Fonte Forrsights, Forrester Consulting - Workforce Employee Survey su 487 rispondenti

mo sufficientemente
grande e di eccellente
qualità, tale per cui vedersi non è più un’estenuante
ginnastica per gli occhi e
si ha anche la possibilità
di condividere in diretta
documenti, presentazioni,
pagine Web, filmati.
2. I Tablet hanno integrati la
telecamera per le riprese, il
microfono e le antenne per
le trasmissioni WiFi e GPRS.
Risultano quindi estremamente maneggevoli e
subito pronti all’uso. Per di
più, usando l’auricolare si
potrà preservare la riservatezza delle comunicazioni,
senza renderne partecipe
l’intero vicinato.
3. La portatilità e la flessibilità
dei Tablet è fuori discussione, per cui si possono usare
agevolmente in ogni condizione ed usando varie tipologie di trasmissione dati.
In sintesi, i Tablet costituiscono delle postazioni ideali per il
Virtual Conferencing. Di conseguenza, non è per nulla sorprendente scoprire che l’84%
degli utenti di Tablet sono già
dei regolari frequentatori di Virtual Conference sia per lavoro,
sia per incontrarsi virtualmente con i propri parenti e amici
vicini e lontani. (Figura 4).

propri Tablet. Nella gran parte
dei casi, infatti, vi utilizzano
componenti di tipo tradizionale, mutuati dai Laptop già
usati nel passato, perdendo
così la possibilità di sfruttare
tutte le funzioni disponibili
in modo nativo sui loro nuovi
Device. Il dato è facilmente
riscontrabile osservando la
Figura 5 che merita un commento dettagliato.

Le motivazioni di questo
possono esser molteplici. In
testa, metterei la poca abitudine e quindi la necessità di
acquisite maggiore dimestichezza con tali funzioni.
In secondo luogo, porrei la
“non ufficialità riconosciuta” di
questo genere di meeting per
cui mentre è normale utilizzarli per riunioni “al volo”, diventa

rispondere al telefono. In realtà,
questo tipo di atteggiamento
non è ancora stato ben recepito
dagli utenti che, intervenendo
dal proprio ufficio o scrivania
continuano a dedicare molta
attenzione alle attività correnti,
considerando il Meeting Virtuale come un elemento accessorio del proprio interesse. Con il
risultato che la cosa non funziona come dovrebbe.

Figura 5 - Sebbene gli utenti di Tablet che li usano per condurre conversazioni sono circa l’84%, a sfruttarne tutte le
possibilità accessorie di condivisione e gestione dei meeting sono veramente in pochi come si evince facilmente dalle
risposte ricevute alla domanda: Quali funzionalità di Web Conferencing state usando? Fonte Forrester Consulting

Infatti, alla domanda
Quali funzionalità di Web
La cosa sorprendente è però Conferencing state usando? la
che solo il 38% degli utenti gran parte degli utenti hanno
usano per il Web Conferencing risposto affermativamente per
le componenti già presenti sui le funzioni di pianificazione
e, sia pure
in misura
ridotta - di
Video Chat,
mentre
per tutte
le funzioni
di condivisione (File,
Video,
Applicazioni,
W h i t e
Board, ecc.)
si è avuto
un riscontro positivo molto
m e n o
Fig. 4 - Oltre tre quarti degli utenti di Tablet ne utilizzano le generalizfunzionalità di Web Conferencing Fonte Forrester Consulting zato.

infine, talvolta si incappa
in problemi di accesso, connessione, velocità delle linee
che rendono precari i collegamenti per cui dopo l’entusiasmo iniziale, l’interesse va via
via scemando facendo tornare ai metodi tradizionali con
linee e postazioni dedicate o,
peggio, alle riunioni “reali”.

A conferma di tali considerazioni arrivano i dati rilevati
da Forrester in base ai quali la
difficoltà principale nell’organizzare e gestire le Web Conference è ottenere la presenza
di tutti gli invitati. Da sola,
questa voce ha raccolto il 62%
di risposte, quasi il doppio
della voce successiva che si è
fermata al 38% a fronte tuttavia dell’oggettiva possibilità di
fruire di linee veloci quando
si deve intervenire da una
postazione remota.

C’è poi un aspetto correlabile
al comportamento degli utenti.
Schedulare una Web Conference equivale ad organizzare un
appuntamento - o una riunione
- di lavoro. Il che vuol dire che
una volta confermata la propria
partecipazione vi si interverrà
con puntualità e totalmente
dedicati, senza consultare di
continuo la posta elettronica o

In conclusione, da
momento che la tecnologia
c’è ed è alla portata di tutti,
visto che permette di conseguire consistenti risparmi e di
migliorare la flessibilità delle
aziende il suo uso dovrebbe
esser supportato dal Management delle aziende in modo
molto più convinto di quanto
non si stia facendo oggi.

molto più impegnativo considerarli come strumenti per
condurre vere e proprie sessioni di lavoro.
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« Business Intelligence Inside... - da pag. 4
chiunque e la vocazione delle
componenti ad esser integrate
(embedded) in altre applicazioni. Caratteristiche che ritroviamo ancora oggi, sebbene
evolute in varie direzioni, sia
nell’offerta sia nelle testimonianze vissute nel corso della
conferenza di Bologna. Non
per nulla, i lavori sono stati
aperti da Luca Zurlo, Country
Manager per l’Italia di Jaspersoft con queste parole: “Intelligence Inside significa che la BI
di Jaspersoft opera in maniera
radicale rispetto alle soluzioni analitiche e alle modalità
di sviluppo tradizionali. Una
innovativa tecnologia Agile e la
struttura altamente modulare e
parametrizzata che permette di
creare soluzioni conformi alle
esigenze di ogni settore.”

1,2 milioni di Download
nel 2012, ma Assente dalle
Classifiche del Settore
Mano a mano che fluivano gli interventi, mi è sorta
spontanea una domanda: dal
momento che l’azienda vanta
ben 1,2 milioni di Download
della propria Suite nel solo
corso del 2012, come mai non
figura quasi mai nelle classifiche di vendita e di valutazione
dei prodotti del settore? Pronta
la risposta del Management di
Jaspersoft: “In genere, le classifiche sono basate su fatturati
e parco installato valutato in
base ai contratti di manutenzione esistenti. Per una soluzione
Open Source quale la nostra,
che parte da alcune forme
totalmente gratuite ed è relativamente da poco sul mercato,
questo è un elemento di forte
discriminazione, che però non
ha alcun rilievo dal punto di
vista della qualità delle funzioni
e delle soluzioni.
Sia come sia, in aggiunta al
prodotto gratuito, ormai da
qualche tempo Jaspersoft
fornisce anche un prodotto
commerciale fruibile in svariate configurazioni ma a
costi sempre estremamente
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aggressivi (fino all’80% in
meno di altre soluzioni analoghe sul mercato), mentre di
recente ha introdotto anche
una modalità di utilizzo On
Demand chiamata Jaspersoft Freemium, attualmente
in fase di messa a punto.
Informazioni più dettagliate
(anche circa il download e
il periodo di prova gratis) si
troveranno da luglio sul sito
jaspersoft.com/it/freemium.

Al Lavoro!
Il modo migliore per comprendere cosa intendono in
Jaspersoft per “facilità d’uso”,
“modalità self service” e “big
data” è significativa la sessione
di lavoro svolta in prima persona da Giulio Toffoli, architetto
di iReport, uno dei fondatori
dell’azienda, usando le funzioni di interrogazione della
piattaforma JS ed iReport, il
suo generatore di Report.
L’esercizio è iniziato con
l’accesso via Internet alla
gigantesca base dati della
Sanità USA, dalla quale sono
state scelte alcune tabelle
sulle quali operare.
Cliccando su quella relativa all’età dei padri e quella del
numero annuale di nati, sono
state collocate in due caselle in
alto relativa alle righe e, rispet-

tivamente, alle colonne. Dopo
di che, in modo immediato, è
apparsa nel riquadro centrale
del video una serie di curve di
distribuzione a campana sulla
quale sono quindi state condotte varie analisi.
La figura qui in basso rappresenta il risultato ottenuto in seguito ad una serie di
passaggi successivi di analisi,
tutti eseguiti sempre in modo
interattivo e senza mai dover
scrivere istruzioni in alcun linguaggio di programmazione,
SQL compreso. Ad esempio,
per filtrare i dati in base a criteri quali anni o fasce di età basta
cliccare sulle relative icone,
così come per la scelta del tipo
di grafico da realizzare.
La demo ha messo in chiara
luce due virtù della BI targata
JS: una reportistica valida e
rapida unita a una grande flessibilità. E senza dover attendere i report classici ottenuti
da addetti ai lavori con ostiche
Query SQL. Stando a Toffoli,
nello stesso modo si possono
sviluppare e analizzare anche i
cubi multidimensionali.

L’Intelligence Embedded
In piena filosofia Open
Source, la Suite di Jaspersoft
assembla al suo interno varie
componenti “Open” a comin-

ciare da Hadoop per la gestione dei Big Data di provenienza
eterogenea. Attraverso il suo
motore MapReduce, Hadoop
traduce infatti in tabelle NoSql
i dati provenienti da archivi
remoti e/o Web di ogni tipo
(Excel, e-Mail, XML, o anche
i cubi OLAP) pescandoli in
Batch con ritmi temporali scelti
secondo necessità. Dopo di
che, tramite iReport, consente
di analizzarli a piacimento.
Per l’integrazione dei
dati, viene utilizzato un potente Middleware ETL (ExtractTransform-Load) denominato
JasperETL, capace di gestire
connessioni anche a software
ERP e CRM quali Salesforce.
com, SAP e Sugar. Le tabelle
prescelte, normali o NoSql,
vengono quindi ospitate in
un Repository gestito da un
Front-End, JasperServer.
Da notare che la Suite
supporta anche la gran parte
dei Device mobili, Apple e
Android in testa.
Tutte queste componenti possono esser integrate
(embedded) in modo trasparente e personalizzato in
applicativi di altro genere,
per cui nelle strategie di
Jaspersoft gli ISV occupano
un posto importante e a loro
volta possono arricchire le
proprie soluzioni verticali
(retail, manifattura, PA ecc.)
delle funzioni più evolute
della Business Intelligence.

Il risultato ottenuto usando le funzioni della Suite di Jaspersoft attraverso una serie di passaggi successivi di analisi
eseguiti in base ad un proprio ragionamento deduttivo e svolti in modo interattivo e senza mai dover scrivere istruzioni
in alcun linguaggio di programmazione.
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« Office 365 per Professionisti e Mini-aziende-da pag. 6
sull’omonima App del proprio
Notebook Windows 7 o 8.
la figura 1 illustra il comando per creare ex novo una cartella di lavoro su SkyDrive..
NelLa figura 2 abbiamo
invece un semplice foglio di
calcolo Excel con una banale
tabella e il relativo grafico. Ci
si rende subito conto che la
navigazione fra le celle è un po’
spartana (niente Ctrl+freccia,
né funzione Vai a... alias tasto
F5). E si scopre che i tipi di
grafico gestibili sul Cloud
sono meno numerosi rispetto
a quelli di Excel 2010/2013.
Come già detto nell’articolo
precedente, un archivio Excel,
Word ecc. dotato di Macro
(.xlsm, .docm ecc.) creato
OffLine sul proprio Device si

Per passare dal lavoro
in locale a quello
“in the Cloud”, al
momento dal salvataggio dei dati si
potrà puntare sulla
“nuvola” selezionando l’apposita icona
a forma di nube di
SkyDrive e indirizzandosi nello spazio
Web dedicato al
sottoscrittore della
licenza Office 365 e
condivisibile da tutti
i suoi partner.

Conclusioni

Figura 1- Creazione di un nuovo file Excel sulla nuvola (SkyDrive)
può comunque caricare sulla
nuvola. Ma cosa accade se sul
browser si pretende di aprirlo?

Fig. 2- Gli archivi creati OnLine soffrono di qualche limite (tipi di grafico in figura)

Fig. 3 - Una cartelle Excel con Macro si può vedere ma non modificare nel Browser
18 | TOOLNEWS | Maggio 2013

http://goo.gl/dM9dP

La figura 3 lo chiarisce.
L’alternativa, insomma,
è accontentarsi di un’omonima copia .xlsx ove le macro
non agiscono oppure ricorrere a Excel locale, beninteso
a patto che vi sia installata la
fatidica vers. 2010 o 2013.
Il da farsi è illustrato nella
figura qui sotto (che con qualche arbitrio ne sovrappone
due fasi). In pratica, quindi, la
versione base di Office 365
presenta alcune limitazioni che
si rischia di scoprire cammin
facendo. Cosa alla quale si può
ovviare consultandone l’elenco completo pubblicato qui:

C o n f r o n ta n do i due articoli di
Toolnews ciascuno
può trarre da solo le
proprie conclusioni,
tenendo comunque bene in
mente i limiti dell’utilizzo soltanto OnLine.
Il titolo di questo pezzo
contiene una provocazione.
In questo Paese pullulano
mini e micro aziende di cinque
addetti o meno, molti dei quali
operano in condizioni BYOD
e/o mobile, dunque in grado
di trarre vantaggi cooperativi
da Office 365.
Ma i vantaggi offerti da Office
365 possono essere adeguatamente sfruttati anche dai
liberi professionisti? E scaricarne l’IVA? Verificate gente,
verificate..

Figura 4 - Un file Excel si può aprire e fruire appieno con (almeno) Office 2010
in loco.

« Big Data, Analytics, Open Data e Mobilità - da pag. 5
Institute di Svezia, assieme
ai ricercatori della Columbia
University (USA) si sono fatti
consegnare da Digicel, il più
grande operatore di telefonia
mobile di Haiti, i dati sul traffico registrati da 2 milioni di
utenti in un arco temporale
che andava dai 42 giorni precedenti al terremoto ai 158
successivi.
Analizzandoli sono
quindi arrivati alla conclusione che ben 630.000 persone
presenti a Port-au-Prince il
giorno del terremoto, avevano abbandonato la città entro
le tre settimane successive
all’evento. Dato che può esser
registrato anche operando in
tempo reale, in seguito confermato da un’indagine delle
Nazioni Unite che però hanno
avuto bisogno di 6 mesi di
lavoro per arrivare alle stesse
conclusioni.
Quale valore attribuire a
questa informazione? Almeno
due, se non di più:
1. Innanzitutto, nell’erogazione dei soccorsi – cibo,
acqua, medicinali – e
nell’allestimento dei rifugi
di fortuna si è in grado di
ripartire meglio le risorse.
2. In secondo luogo, visto che
nel caso specifico è anche
scoppiata un’epidemia di
colera, è stato possibile
mappare in sole 12 ore
le aree a maggior rischio,
intervenendovi miratamente ed inducendo la
popolazione ad evitarle.
3. Da ultimo, in prospettiva
di altri possibili disastri
in altre parti del modo, è
stato possibile analizzare i
comportamenti delle persone colpite dagli eventi.

stanza accurato come intervenire in caso di eventi analoghi
altrove.
Un grosso problema in
occasione dei disastri sta
infatti proprio nell’individuare dove intervenire e con
che consistenza con gli aiuti.
Spesso, infatti, le reazioni del
mondo sono rapide e generose, ma portano a grandi
sprechi distribuendo beni ed
assistenza là dove la popolazione non c’è più, lasciando
invece scoperte le zone dove
le persone si sono rifugiate.
Il problema non è irrilevante: nel mondo, ogni anno, sono
circa 100 milioni le persone
vittime di disastri, che rimangono prive dell’assistenza non
tanto per mancanza di mezzi
quanto per la difficoltà di individuare dove si sono recate in
seguito all’evento patito.
I risultati di questo lavoro
sono stati pubblicati nella rivista scientifica PLoS Medicine
(http://goo.gl/EJ9tm).

Big Data per Ridisegnare
i Percorsi del Trasporto
Pubblico, R isparmiare e
Vivere Meglio
Un altro caso interessante
ci arriva dalla Costa d’Avorio,
Paese dell’Africa tra Liberia e
Ghana.

di Orange, uno dei principali
operatori telefonici della Francia, che dopo averli “depurati”
per tutelare la privacy delle
persone, ha pubblicato per
la comunità dei ricercatori un
Database con 2,5 miliardi di
record sul traffico telefonico
registrato nell’arco di 5 mesi
su circa un quarto dell’intera popolazione del Paese (5
milioni di persone, su un totale
di 20,15 nel 2011 stando ai dati
di Wikipedia).

Tutto è nato per un’iniziativa

Un altro, rimanendo sempre
sugli aspetti sociali, ha analizzato le correlazioni esistenti a
livello temporale e geografico
in occasione di eventi violenti,
al fine di distribuire meglio i
controlli, i servizi di sicurezza
ed i sistemi di allarme a disposizione della popolazione.

La lista dei progetti nati sui

A cimentarsi nel trarre dati messi a disposizione
profitto da quest’immen- da Orange è molto lunga. E’
so patrimonio di dati sono disponibile a questo indirizstati circa un centinaio di zo: http://goo.gl/zmJKu.
gruppi di ricercatori, i cui
risultati sono stati presentati nel corso della confe- Tra tutti, il progetto più
renza Data for Development facilmente replicabile è tutta(http://www.d4d.orange.com/ via quello condotto da alcuni
home) tenutasi a Boston dall’1 ricercatori del laboratorio IBM
al 3 Maggio 2013, nell’ambito di Dublino che citiamo con
della NetMob’13 organizzata piacere anche perché è stato
dal MIT Media Lab, assurta a condotto in parte con il conpunto di riferimento mondiale tributo attivo di alcuni tecnici
per gli Open Data.
italiani...
Tanti i progetti che hanno
dimostrato come con un uso
intelligente dei dati si possono
creare nuovi servizi e opportunità. Ad esempio, uno dei
progetti ha esaminato i flussi
dei turisti in arrivo, transito e
partenza dalla Costa d’Avorio,
in modo tale da organizzare
al meglio i mezzi di trasporto, le vie di comunicazione, i
controlli con
l’obiettivo di
facilitare la
permanenza
dei turisti.
Un secondo progetto
si è concentrato sull’analisi di alcuni
compor tamenti sociali
di determinate comunità, al fine
di migliorare
i comportamenti e le

Il modello ha infatti individuato dei flussi omogenei
con i periodi coincidenti con
le feste natalizie, nel corso dei
quali le persone residenti in
città tendono a tornare nei
paesi d’origine, consentendo
così di predire in modo abba-

scelte elettorali,
la allocazione
degli investimenti per lo sviluppo
e la riduzione dei fattori di
segregazione sociale.

La Ridefinizione delle Linee
degli Automezzi Pubblici
Chiamato AllAboard,
Michele Berlingerio (ex CNR
di Pisa), Francesco Calabrese
(Phd all’Università di Napoli),
Giusy Di Lorenzo (Phd all’Università di Napoli), Fabio Pinelli (Phd all’Università di Pisa),
Marco Luca Sbodio (due PhD
dei quali uno al Politecnico di
Torino, l’altro all’Université de
Technologie de Compiègne)
e Rahul Nair, unico non italiano, sono stati premiati per
aver sviluppato un innovativo
sistema che analizzando gli
spostamenti delle persone
ha permesso di ridisegnare
ed ottimizzare alcuni percorsi
delle linee dei trasporti pubblici della città di Abidjan, la
più grande della Costa d’Avorio, dotata di un sistema di 539
autobus di grandi dimensioni,
5.000 di piccola taglia e 11.000
taxi ad uso condiviso.
Progetto che è stato conTOOLNEWS | Maggio 2013 | 19

dotto e completato in un solo
mese di lavoro.
Rimappando i big data dei
flussi dei telefoni cellulari – e
quindi indirettamente dei
loro possessori – i ricercatori
del laboratorio di IBM hanno
verificato l’impiego dei mezzi
pubblici e la copertura dei
loro percorsi in correlazione alle effettive necessità di
spostamento delle persone.
Ridefinendo i percorsi dei
mezzi e creando nuove fer-

mate è infatti stato possibile
ridurre considerevolmente i
cambi di mezzo, superando
per rapidità ed accuratezza i
tradizionali modelli in uso per
questo genere di attività.
In concreto, questo ha
immediatamente comportato una riduzione del 10% del
tempo impiegato dalle persone nei loro spostamenti, senza
considerare i vantaggi in termini economici ed il potenziale scaturibile da un intervento

più approfondito e da svolgersi
su più ampia scala.
Ovviamente, il progetto
ora si colloca nell’ampia famiglia di soluzioni “Smart City”
sulle quali IBM sta ridisegnando il proprio futuro, ma questo
costituisce un eccellente
esempio di come l’informatica – e in particolare i Big Data
e gli Analytics possono contribuire al miglioramento della
qualità della vita delle persone, oltre che ad una migliore

allocazione delle risorse.
La nota triste – che sottolineo
con rammarico – è che questo
progetto nasce interamente
dalle menti di giovani italiani
che dopo essersi formati nel
nostro Paese, sono emigrati –
speriamo temporaneamente
– in Irlanda mettendo così a
frutto quanto imparato, come
se in Italia questo genere di problemi non esistessero, avendo
trasporti pubblici sempre efficienti, precisi e di qualità...

« Galaxy S4: il Sorpasso di Samsung su Apple in innovazione? - da pag. 1
- sono fermo al 4 - ma in realtà
i due Device occupano ormai
un posto centrale della mia
quotidianità. Dalla mattina
presto quando controllo la
posta ed i Social Media con
l’iPad, alla sera tardi quando a
prevalere nell’uso è l’iPhone.
Come raccontato al
rientro dalla presentazione
del Galaxy S4 (http://goo.gl/
lIvJN), sono rimasto piuttosto
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impressionato dalla serie di
innovazioni che caratterizzano questo nuovo modello
di SmartPhone. Alcune mi
lasciano alquanto perplesso
sull’effettiva funzionalità ed
affidabilità, ma nell’insieme
il pacchetto mi sembra più
avanzato dell’attuale stato
degli iPhone 5 di Apple che,
per altro, avevo recensito QUI
all’atto della loro presentazione. Ma andiamo con ordine.

Le Ultime Innovazioni di
Apple per iPhone 5 e iOS
Dopo aver cambiato le
regole del mercato con i primi
iPhone ed impresso un’ulteriore accelerazione con l’iPhone
4, mi sembra che l’unica novità
davvero significativa di Apple,
introdotta con l’iOS 6, sia stata
la funzione Siri che consente
di usare la voce per inviare
messaggi, fissare riunioni, tele-

fonare, fare ricerche e molte
altre cose. Personalmente, pur
avendolo sull’iPad, non l’ho
mai usato, forse anche condizionato dalla consapevolezza
che tutti questi sistemi intelligenti si sposano male con la
mia erre moscia...
Le novità del 4S e del suo
successore 5 mi sembrano
tutto sommato riconducibili
in parte ad un lieve miglio-

ramento di quanto già fatto
- risoluzione dello schermo,
durata batterie, prestazioni
microprocessori - in parte al
dover rispondere alla pressione della concorrenza che giocando con schermi più grandi
sugli SmartPhone e più piccoli
sui Tablet ha costretto Apple
ad ampliare quello dell’iPhone
5 e a immettere sul mercato il
“mini” iPad. Poca cosa rispetto
a quando il compianto Steve
Jobs giocava a stupirci con
novità e presentazioni da
grande protagonista.

Le risposte del Galaxy S4
Le intenzioni di Samsung,
ben supportata nelle proprie
scelte da Google che continua ad innovare sul proprio
Android, sono apparse piuttosto bellicose nei confronti
di Apple sin dall’apparire del
Galaxy S2. Con il modello S3,
Samsung ha raggiunto veri e
propri record di vendite, centrando la combinazione tra
innovazione e prezzo. Ora, continuando lungo il solco tracciato, il nuovo S4 mi sembra
imprima un nuovo balzo in
avanti rispetto agli iPhone in
pressoché tutti i campi.
Le due caratteristiche che
maggiormente mi lasciano
perplesso sul nuovo modello
S4 è che, così come i precedenti, ha una carrozzeria in
policarbonato, molto meno
“consistente” dell’alluminio
dell’iPhone, ed una dimensione superiore, forzatamente
determinata dalle dimensioni allargate dello schermo.
Quindi, meno “tascabile”.
Per il resto, facendo un confronto diretto, sembra che in
tutte le altre caratteristiche
il Galaxy sia superiore agli
iPhone. Ad esempio, la fotocamera dell’S4 ha una risoluzione
di 13 Megapixel, contro gli 8
dell’iPhone. E se anche la compararazione fatta da TechnoBuffalo rileva che la qualità delle
fotografie dell’iPhone è superiore a quelle del Galaxy, questo
dovrebbe esser considerato un
fatto temporaneo di messa a
punto del software, visto che

i pixel, dai quale dipende la
definizione, sono un elemento
hardware inconfutabile!
altro tradizionale cavallo di battaglia dell’iPhone è
sempre stato lo schermo. Ora,
però, grazie alle tecnologie
OLED, nelle quali Samsung
è l’azienda più avanzata del
mondo, il nuovo Galaxy S4
dispone di uno schermo Full
HD, con risoluzione 1920x1080,
pari a 441 Pixel per inch. Con il
suo schermo Retina, l’iPhone si
ferma a 326 Pixel per inch (PPI)
e una risoluzione 1136x640. In
ogni caso, ormai, distinguere
i singoli Pixel su uno o l’altro
apparecchio diventa sempre
più difficile, anche guardando
da molto vicino.
Per rendere ancora migliore
la visualizzazione, Samsung ha
introdotto 5 settaggi specifici
per le varie situazioni d’uso:
Adaptive, Dynamic, Standard,
Professional Photo e Movie.
Inoltre, per ottimizzare l’uso
della batteria- visto che gli
schermi da soli incidono per
il 50% sui consumi totali del
telefonino - i tecnici di Samsung hanno lavorato di fino
sulle funzioni di luminosità,
cercando di trovare la miglior
combinazione tra la luce esterna e quella emessa dal video.
La comparazione a livello
Hardware potrebbe andare
avanti spaziando dalla batteria
ai sensori che rilevano anche
la temperatura - non presenti
sull’iPhone - ma è su alcune
funzioni Software e d’uso che
volevo porre l’accento.

di riprese con scatti successivi
rapidissimi che sovrappongono le immagini (Drama Shot).
Anche le funzioni di regolazione sono innumerevoli, sia
nelle riprese in luce naturale
che nell’uso del Flash, con
risultati strabilianti in termini
di qualità delle immagini che,
per altro, possono essere ritoccate usando le funzioni e gli
effetti speciali disponibili.

S4 Interpreta i Gesti
Due esempi su tutti. La funzione Smart Stay “cattura”
lo sguardo dell’utente e se
questo non è diretto verso
lo schermo del telefonino ne
riduce la luminosità, in analogia a ciò che fa l’iPhone con
i sensori di prossimità. Ma
farlo usando lo sguardo come
Driver dei comandi introduce
un livello di complessità certamente di ordine superiore.
Abbinato alle funzioni Air
View - ereditata dal Galaxy
Note - e Air Gesture, si può
comandare il telefono senza
neppure toccarne lo schermo,
ma solamente muovendo un
braccio o gli occhi. Ora, se
anche da un lato queste due
capacità necessitano ancora
di molta messa a punto,
indubbiamente aprono nuove
prospettive d’uso dello SmartPhone, presto sfruttate da
nuove APPS.

I Contro

Selezionando solo alcuni
degli aspetti più innovativi, mi
soffermo sulle impressionanti
possibilità offerte nelle riprese
- e nei ritocchi - fotografici.

Nel complesso, quindi,
il Galaxy S4 ha molte aree
nelle quali sta guidando l’innovazione, anche rispetto
all’iPhone. Ma questo ha una
controindicazione: per usare
tutte queste funzioni bisogna
provare, studiare, riprovare,
approfondire. Cosa non alla
portata di tutti, specie per chi
ha poca dimestichezza con le
tecnologie e il software.

L’S4 offre numerose modalità di ripresa, come poter usare
in contemporanea - ad esempio - le due fotocamere anteriore e posteriore, o aggiungere alle fotografie i suoni
d’ambiente, creare sequenze

Per fare un’analogia, rimanendo solo nell’ambito delle
riprese fotografiche - è come
passare dai modelli “compact”
dove la macchina fotografica
fa tutto da sé, alle Reflex con
obiettivi intercambiabili, espo-

Col Nuovo Software, Fotografie da Professionisti

simetro e decine di funzioni per
la messa a punto. Per trarne il
massimo, bisogna approfondirne l’uso e le competenze
per cui se l’obiettivo è “postare” l’immagine di una festa su
Facebook forse tutte queste
possibilità non servono.
In sostanza, quindi, l’iPhone, che appare più “chiuso”,
sotto molti aspetti fornisce un
buon livello di risultati, senza
richiedere alcuna conoscenza
specifica, risultando quindi
più alla portata di tutti.
La mia seconda considerazione riguarda le dimensioni. Uno
schermo più grande e migliore
fa certamente comodo, ma poi
il telefonino in tasca occupa
più spazio e risulta meno usabile con una mano sola.
L’inversione di tendenza
che per anni ha puntato su
telefonini sempre più piccoli, mentre ora se ne stanno
costantemente allargando
le dimensioni dovrà trovare
nuovi equilibri. Guardare fotografie e film sullo schermo del
Galaxy S4 può risultare ora
molto piacevole, ma a quel
punto, forse è meglio passare
ad un Tablet, certamente più
confortevole. Ovvero, non
dobbiamo dimenticarci che gli
SmartPhone nascono e sono
prima di tutto dei telefoni,
cosa che ogni tanto sembra
esser divenuta marginale...
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TooAudit: dalla parte dell’Auditor

Sicurezza fisica per la
tutela di dati e Informazioni
Giancarlo Butti

La protezione delle informazioni aziendali non può prescindere dalla protezione fisica dei vari contenitori in cui le stesse sono presenti.
Dati e informazioni, in quanto
beni intangibili, richiedono un
contenitore per essere conservata e gestite; qualunque
azione che possa danneggiare,
sottrarre, rendere indisponibile
il contenitore comporta quindi
(quasi sempre) un’analoga
conseguenza per le informazioni in esso contenute.
Le misure di sicurezza fisica
per la protezione delle informazioni, assumono pertanto
un ruolo fondamentale, per
certi aspetti anche più rilevante della sicurezza logica.
I contenitori di informazioni si possono identificare
con i documenti, i Database,
i dispositivi analogici oppure,
sotto forma di conoscenze e
competente, con i vari collaboratori dell’azienda.
In realtà, le informazioni
sono presenti anche in altre
forme meno evidenti solo
parzialmente esplicitate, quali
ad esempio un software, la
taratura di strumenti, prototipi,
composti, che richiedendo per
la loro interpretazione, se non
adeguatamente documentate,
interventi di reverse engineering estremamente costosi.
Da ultimo troviamo le informazioni implicite, quali le prassi
aziendali, le conoscenze personali di chi svolge un processo…,
che non hanno quindi una reale
formalizzazione all’interno di
un documento e che pertanto
non sono proteggibili.
Tutti questi beni materia22 | TOOLNEWS | Maggio 2013

li sono soggetti a numerosi
rischi, quali ad esempio furti,
perdite, guasti, danneggiamenti, distruzione, invecchiamento, accesso ed uso illegittimo, indisponibilità.

anche costoso, per cui è utile
concentrarsi su quegli eventi
che possono accadere con più
facilità o che possono avere le
conseguenze più disastrose
per il business aziendale.

Tali rischi (derivanti da
minacce accidentali o da azioni
volontarie e involontarie)
vanno correttamente valutati
mediante opportune analisi dei
rischi per determinarne i livelli
di protezione richiesti e le conseguenti misure di sicurezza.

Ridurre i Rischi

Classificare le Minacce
Diverse sono le possibili
classificazioni delle minacce;
ad esempio:
• Ambientali (meteorologiche,
sismiche, macchie solari,
malattie, epidemie…);
• Di ambito industriale (sostanze chimiche, radiazioni,
esplosioni, incendi, alte temperature, gas corrosivi, gas
tossici, campi elettromagnetici, inquinamento…);
• Generate da guasti di vario
tipo che possono portare alla
rottura di impianti ed attrezzature con conseguenze a
cascata (ad esempio allagamento in seguito alla rottura di tubazioni, incendio in
seguito a cortocircuito...).
Fra le azioni volontarie o involontarie si possono annoverare
le azioni errate, i vandalismi,
il furto, il danneggiamento,
l’accesso e l’uso illecito o non
conforme di strumenti.
Prevedere tutti i possibili scenari non è facile ed è

Parallelamente all’analisi e classificazione dei rischi,
ci si deve concentrare su una
serie di azioni e soluzioni
molto semplici e poco costose
che possono aumentare sensibilmente la sicurezza, tipo spegnere gli apparati, distruggere
i documenti prima di gettarli,
non lasciarli incustoditi, non
lasciare soli i visitatori in azienda, non lasciare materiale nelle
sale riunioni,…
Una buona protezione fisica
comincia con una corretta
collocazione del sito aziendale; purtroppo però tale scelta
spesso non è praticabile, in
quanto, nella maggior parte dei
casi una valutazione dei rischi
viene effettuata solo a posteriori e la sicurezza non è stata
presa in considerazione o è
stata considerata poco rilevante rispetto ad altri fattori (quali
ad esempio la comodità delle
comunicazioni, i costi…).
La presenza di vicini con
lavorazioni pericolose, corsi
d’acqua, aeroporti, depositi di
carburante, aumenta la probabilità di essere indirettamente
coinvolti in incidenti di sicurezza che dovessero interessare
tali strutture.
Analogamente la presen-

za nelle vicinanze di organismi
di soccorso quali vigili del
fuoco, ospedali, forze di polizia
aumenta il livello complessivo
di sicurezza.

Stile castello Medioevale
La tipica logica della sicurezza fisica del singolo sito è
basata sullo stile del castello
medioevale. Purtroppo (o per
fortuna per altri versi) non
è più possibile rifarsi solo a
questo paradigma in quanto
le informazioni aziendali sono
ormai radicalmente diffuse in
luoghi e dispositivi sui quali
le aziende spesso hanno un
controllo limitato. I dispositivi
mobili sempre più frequenti
(vedi articolo precedente)
fanno sì che molte delle informazioni aziendali risiedano sui
tali dispositivi o siano comunque in transito sugli stessi.
La larga diffusione dell’uso
di outsourcer di servizi che
offrono soluzioni di tipo ASP o
cloud fanno si che molte delle
informazioni aziendali siano
archiviate presso i data center
di tali fornitori (e spesso non
è nemmeno possibile sapere
esattamente dove tali data
center siano ubicati).
Per la sicurezza fisica di tali
ambiti, quindi, ci si può affidare
solo a Policy aziendali e a clausole contrattuali, che richiedono
una costante attività di monitoraggio per essere certi della loro
applicazione ed efficacia.
Restando invece nell’ambito di un sito, la cui sicurezza

è controllabile direttamente,
le misure da prendere variano
in funzione delle minacce da
contrastare.

Proteggersi dalle Effrazioni
Contro il rischio di effrazione e conseguente furto o
danneggiamento ci si avvale
di solito di adeguate protezioni perimetrali di tipo passivo
(cancelli, recinzioni, porte
blindate…), affiancate spesso
da altre misure attive, quali ad
esempio l’uso di antifurti, videosorveglianza, vigilanza…
Diversificate sono le
misure contro i rischi ambientali, variabili spesso in funzione
della collocazione geografica
del sito (ad esempio zona sismica, zona vicina a corsi d’acqua
con rischio di esondazione…).
Per quanto attiene le misure
di prevenzione e contrasto
degli incendi, queste partono
da misure preventive quali
impianti a norma e corretto
posizionamento del materiale infiammabile, da misure di
allerta quali rilevatori di fumo,
di calore, di fiamme e da misure
di contrasto, quali pareti resistenti al calore, serrande taglia

fuoco, impianti antincendio,
estintori, idranti…
Le misure di sicurezza fisica
a tutela della informazioni
non si possono però limitare
a quanto fin qui esposto, ma
devono prendere in considerazione molti altri aspetti, a
prima vista non così evidenti.
Anche all’interno della
stessa azienda è spesso necessario differenziare zone con
livelli di sicurezza differenti, in
funzioni delle attività svolte
e del tipo di informazioni
trattate. In tutte le aziende la
gestione dei dati del personale
costituisce ad esempio un’area
particolarmente delicata.
Gli uffici, o le singole risorse
che si occupano di trattare tali
dati, dovrebbero essere collocate in aree particolarmente
isolate e protette.
Non vanno tuttavia dimenticati altri particolari; ad esempio l’uso in comune a più uffici
di stampanti, di fotocopiatrici,
di scaffali o anche il semplice
orientamento degli schermi
video può comportare un
indebito accesso ad informazioni da parte di colleghi non

autorizzati o di terzi. Anche la
collocazione della sala riunioni o per le videoconferenze
dovrebbe tenere in debito
conto l’insonorizzazione delle
pareti e/o la loro collocazione
lontano da uffici operativi.
Analogamente le aree
di carico e scarico o comunque accessibili al personale
esterno dovrebbero essere
adeguatamente separate dal
resto dell’aziende e/o essere
adeguatamente controllate.
Le misure di sicurezza fisica
comprendono l’uso di armadi,
cassettiere, casseforti, dispositivi per la distruzione di documenti, di supporti magneto
ottici e di lucchetti per impedire
il furto di dispositivi portatili.
Qualunque sia la misura di
sicurezza, questa deve comprendere in generale aspetti
di natura tecnica e organizzativa e prevedere adeguate
attività di formazione ed
altrettanto adeguate attività
di gestione e verifica periodica. Ad esempio, per i controlli
degli accessi sarà necessario
procedere alla gestione dei
dispositivi di accesso fisico
(chiavi, badge….), del pro-

cesso di rilascio e revoca
degli stessi (nuove assunzioni,
dimissioni, variazione di ruolo,
assenze temporanee o prolungate) e di una procedura
per la gestione dei visitatori,
dei fornitori, degli addetti alla
manutenzione…
Nel caso delle misure
antincendio sarà necessario
procedere ad una verifica
periodica della dislocazione
del materiale infiammabile,
alla verifica periodica della
corretta manutenzione dei
componenti a rischio incendio,
alla esecuzione delle prove di
evacuazione, alla verifica del
corretto funzionamento dei
sensori, al test periodico degli
impianti antincendio. Inoltre
l’implementazione di una
misura di sicurezza prevede
una serie di attività e una revisione periodica della validità
delle scelte effettuate; possono infatti variare sia le condizioni di rischio, sia l’ambito
ambientale, sia il valore delle
informazioni da proteggere.
La gestione delle misure di
sicurezza non è quindi un fatto
episodico ma come sempre,
un processo che deve essere
adeguatamente gestito.

« The Signal and the noise - da pag. 3
Nel libro, Silver mette in
tavola i problemi che rendono spesso le previsioni poco
affidabili. Ad esempio, molti
analisti collezionano pochi
valori che non costituiscono
serie storiche formulando
così previsioni superficiali
tanto che spesso s’ipotizza
lo facciano per influenzare i
risultati (specialmente in economia e nei poll elettorali).
Silver esamina la qualità
dei modelli statistici e previsionali in alcuni settori
quali i prodotti finanziari,
le competizioni elettorali e
quelle sportive, le previsioni
meteorologiche e catastrofi naturali quali epidemie,
inondazioni e terremoti (con

ampie citazioni sul disastro
dell’Aquila) dimostrando
quanto “La superficialità
regni sovrana”.
Nonostante Gli sforzi prodotto fino a oggi, lo sviluppo
dei modelli predittivi non
finisce mai. Si tratta infatti
di un processo a tendere nel
quale a dare concretezza al
modello sono solo il tempo e
gli eventi che si verificano.
oggi si parla di Analytics e
di Big Data; a tal proposito
Silver fa un grossa distinzione: capire che cosa succede
è un conto (non è banale, ma
si può fare), ma predire che
cosa accadrà è tutta un’altra
cosa poiché la grande quan-

tità di dati rischia di creare il
famoso “noise” o rumore, che
confonde le idee di chi deve
capire la realtà e comprendere le tendenze per affinare
il modello predittivo.
La statistica quindi, anche
nell’era dei Big Data, non prescinde da un accurato studio
della realtà come punto di
partenza per fare ipotesi da
verificare seriamente e pesarle in termini probabilistici.
Tutto ciò che avviene ha
cause da scoprire, di cui
stimare le probabilità di
accadimento. Principio di
causa/effetto fondamentale
in quanto dà un contesto
logico agli eventi e consente

di affinare nel tempo i propri
modelli predittivi. Il teorema
di Bayes (matematico inglese del settecento) stabilisce
questo legame in una logica
evolutiva e lo si può applicare
anche per scoprire la probabilità di falsi positivi e negativi, fenomeni che possono
inquinare le decisioni sporcando i segnali con elementi
di disturbo che a prima vista
molti prendono per segnali.
Oggi, conclude Silver,
girano troppi soldi e troppo
potere sui modelli predittivi
ed è un disastro non affrontarli con la dovuta esperienza
e cautela. Un libro di grande
leggibilità, nonostante le
oltre 400 pagine.
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TooNews
Una App in Difesa delle Donne
e Non Solo....
Sviluppata da due giovani
imprenditrici genovesi, Siamo
Sicure è una APP che trasforma il
telefonino in un Allarme Tascabile
geolocalizzato per chiedere aiuto
e lanciare una sirena alla sola pressione di un tasto
Contro la violenza sulle
donne e sui minori, senza radicali
interventi di educazione sociale e
drastici provvedimenti legislativi
e giudiziari si può fare ben poco.
Ma in quel poco, si colloca la APP
sviluppata dalle due giovani fondatrici della Kulta, Michela Paparella e Valentina Vimercati, che
l’hanno realizzata principalmente
per tutela personale, uscendo
spesso a tarda sera dalla loro Web
Agency, situata nella periferia di
Genova. Così, coniugando mestiere, creatività e solidarietà con le
donne, hanno deciso di trasformare l’applicazione nella APP “Siamo
Sicure” scaricabile gratuitamente
dai principali APP Store, oltre che
dal sito ad essa dedicata.
funzioni di base
L’applicazione è piuttosto
semplice da descrivere e da usare.
In sostanza, sfruttando le capacità
di un qualsiasi telefonino moderno, alla sola pressione di un tasto
svolge varie funzioni di “assistenza” alla persona aggredita. Già,
perché sebbene il telefonino sia
ormai sempre nelle tasche o nelle
borsette di chiunque - donne,
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ragazze, ma anche anziani e bambini - e in caso di allarme basterebbe telefonare a chi possa fornire
aiuto, in caso di aggressione si può
non avere il tempo di comporre
il numero, di indicare con esattezza dove ci si trova, di “rubare”
al malvivente quei pochi decimi
di secondo che possono fare la
differenza tra rimanere vittime e
liberarsi dall’aggressore.
Così, con la APP “Siamo
Sicure”, dopo averla configurata,
tutto diventa automatico: alla
pressione di un solo tasto, che
magari si predispone sullo schermo prima di uscire, il cellulare
lancia una sirena di allarme - che
probabilmente crea nell’aggressore quell’attimo di esitazione utile a
sfuggirgli - manda messaggi e fa
telefonate alla lista dei contatti che
si è deciso di interpellare in caso di
problemi, aggiungendovi, sempre
in automatico, l’esatta posizione
geografica di dove ci si trova nel
momento dell’aggressione.
Tra i destinatari dei messaggi si
possono inserire i propri congiunti, ma anche le forze dell’ordine,
che avranno così gli elementi per
intervenire nel modo più tempestivo possibile.

anche un decalogo comportamentale
Tra le varie sezioni della APP c’è
anche un Decalogo che suggerisce
i comportamenti e le precauzioni
da prendere per ridurre al massimo i rischi di rimanere vittime di
azioni vigliacche e deplorevoli da

parte di squilibrati, malviventi o
persone che non si fanno scrupoli
di fare violenza alle donne.
Il decalogo è stato sviluppato sulla base di una serie di indicazioni raccolte dalle Forze dell’Ordine sulla base delle osservazioni
delle situazioni più ricorrenti in
caso di aggressione. Si tratta di
un elenco di regole che aiutano a
prevenire la situazione di pericolo
e a ridurne i rischi. Tra queste, ad
esempio, come rendersi un bersaglio difficile, i comportamenti
verbali da tenere, a quali elementi
fare attenzione.
La APP è totalmente gratuita
e priva di alcun intento commerciale: Michela e Valentina hanno
voluto così fare un dono ed un
gesto di solidarietà a favore di
tutte le donne e non solo!
Per saperne di più, Siamo
Sicure: www.siamosicure.it.

Sicurezza IT: come difendersi dalle minacce APT
Gli attacchi di tipo APT
(Advanced Persistent Threat)
costituiscono il trend attualmente in maggior crescita tra i pericoli
per la sicurezza dei sistemi, grazie
anche al diffondersi dei Social
Media e del BYOD.
Fortinet fornisce una
serie di suggerimenti sui criteri
per rilevarle e proteggersene in
tempo pressoché reale.
In fatto di Sicurezza IT, le
Advanced Persistent Threat - o
APT - costituiscono oggi uno
dei fronti più caldi sui quali si
sviluppano gli attacchi informatici. L’interesse che sta rendendo popolare questo genere di
attacchi è determinato da un lato
dagli elevati danni che riescono
ad arrecare alle proprie vittime,
dall’altro dalle oggettive difficoltà
di fronteggiarli con efficaci soluzioni di protezione.
La caratteristica principali di questo genere di attacchi
è che puntano ad insinuarsi nei
sistemi per poi continuare nel
tempo la propria azione estendendo progressivamente le
aree di intervento. Percorso che
risulta facilitato dalla sempre più
pervasiva delle persone e delle
aziende nei Social Network e dal
diffondersi delle pratiche BYOD
(Bring Your Own Device).

Evoluzione nel tempo
degli attacchi APT

Gli attacchi APT non sono
mai trasversali e generici, ma si
concentrano di solito su obiettivi
ben mirati, tipo un’azienda, una
persona, un determinato sito. Nella
prima fase, l’attacco APT viene
quindi preparato dagli hacker
rilevando tutte le informazioni
possibili sul bersaglio da colpire.
Usando vari strumenti e
fonti, gli hacker raccolgono tutte le
informazioni possibili sulle proprie
future vittime e su quanto le circonda: dipendenti, amici, fornitori,
partner, clienti dai quali, agendo
in vari modi, si cerca di ottenere le
informazioni che potranno esser
poi utili per sferrare i successivi
attacchi. Dopo di che, gli attaccanti cercano di installare sui sistemi
della vittima designata il Malware
che costituirà la testa di ponte per
attivare la vera e propria piattaforma di attacco.
Da questa piattaforma, che
può essere anche un semplice PC,
uno SmartPhone o un Tablet, gli
hacker cominciano ad espandere
la propria presenza nel sistema,
cercando talvolta di assicurarsene persino l’intero controllo.
Ovviamente, con i Social
Media ed il diffondersi del BYOD,
che induce gli utenti ad usare
i propri SmartPhone e Tablet
anche per il lavoro, la vulnerabilità agli attacchi APT cresce per
qualsiasi organizzazione, specie
se non sono state attivate specifiche linee di difesa o Policy.
A questo punto, scatta la
fase di individuazione delle vulnerabilità del sistema, usando
una porta nascosta per l’invio
delle informazioni. Dopo di che,
il più è fatto: scoperte le vulnerabilità e le opportunità di creare
danni a proprio vantaggio - ad
esempio sottraendo codici di
accesso, informazioni riservate o
altri elementi di valore presenti
sui sistemi - si tratterà semplicemente di cominciare a prelevarle
e sfruttarle al meglio.
Giusto per dare una sensazione della rilevanza del problema, stando ai dati di una ricerca
condotta recentemente dall’associazione IT internazionale ISACA
su oltre 1.500 professionisti del
settore sicurezza, è risultato che
ormai gli attacchi APT colpiscono

Nasce il primo sistema fotovoltaico economico a moltiplicazione di Soli, capace di raggiungere un’efficienza dell’80%!
Frutto di un progetto collaborativo tra il laboratorio IBM Research di Zurigo, la Airlight Energy, l’ETH di Zurigo l’Università
interstatale di scienze applicate di Buchs NTB (Istituto per le micro e le nanotecnologie MNT) e grazie anche ad una sovvenzione
della Commissione per la tecnologia e l’innovazione svizzera, è nato il nuovo sistema fotovoltaico HCPVT capace di fissare nuovi
traguardi nella produzione di energia pulita con lo sfruttamento dell’energia solare.
Nella Giornata della Terra, gli scienziati del Laboratorio IBM di Zurigo hanno
annunciato di aver avviato una collaborazione per lo sviluppo di un sistema
fotovoltaico economico ed autonomo, un sistema di produzione di energia pulita
capace di raccogliere l’80% delle radiazioni solari in arrivo e convertirle in energia
utile per generare elettricità, produrre acqua dolce, aria calda o fredda. Il sistema,
che è in grado di sfruttare l’energia equivalente a quella di 2.000 soli, può essere
costruito ovunque vi sia una carenza di energia sostenibile, acqua potabile e aria
fredda, a un costo tre volte inferiore rispetto a sistemi equiparabili.
Stando ai dati pubblicati dalla European Solar Thermal Electricity Association
e Greenpeace International, utilizzando in modo intelligente le tecnologie
fotovoltaiche, basterebbe solo il 2% della superficie del deserto del Sahara per
soddisfare il fabbisogno di elettricità mondiale, usando quindi unicamente
energia pulita, senza più ricorrere né al petrolio o i suoi derivati, né all’energia
atomica. Il limite attuale per il raggiungimento di questi risultati è che le odierne
tecnologie solari sul mercato sono troppo lente e costose da produrre, garantendo poi rendimenti ben al di sotto del 40%. Questo perché da un lato richiedono
l’uso di minerali piuttosto rari, mentre dall’altro non sono abbastanza efficienti
da rendere pratica la creazione dei giganteschi impianti che sarebbero necessari per generare su scala industriale energia pulita
(in questo caso, con procedimenti fotovoltaici e quindi sfruttando i raggi del sole). Così, grazie anche ad una sovvenzione triennale
da 2,4 milioni di dollari (2,25 milioni di franchi svizzeri) della Commissione per la tecnologia e l’innovazione svizzera, è nato il
progetto del nuovo sistema fotovoltaico HCPVT (High Concentration PhotoVoltaic Thermal - sistema fotovoltaico-termico ad
alta concentrazione) studiato in collaborazione dagli scienziati del laboratorio IBM Research di Zurigo, della Airlight Energy,
fornitore di tecnologia per l’energia solare, dell’ETH di Zurigo (Cattedra dei vettori energetici rinnovabili) e dell’Università
interstatale di scienze applicate di Buchs NTB (Istituto per le micro e le nanotecnologie MNT).
Il prototipo del sistema fotovoltaico HCPVT utilizza una grande parabola, costituita da numerosi specchi, collegata a un sistema
di inseguimento che stabilisce l’angolo migliore sulla base della posizione del sole. Una volta allineato, i raggi del sole si riflettono
dallo specchio su diversi ricevitori raffreddati a microcanali liquidi con chip fotovoltaici a tripla giunzione: ciascun chip da 1x1 cm è
in grado di convertire, in media, 200-250 watt nell’arco di una tipica giornata di otto ore in una regione soleggiata. L’intero ricevitore
combina centinaia di chip e fornisce 25 kilowatt di energia elettrica. I chip fotovoltaici sono montati su strati microstrutturati che
convogliano i refrigeranti liquidi entro alcune decine di micrometri dal chip, per assorbire il calore e disperderlo con un’efficacia di
10 volte superiore rispetto al raffreddamento ad aria passivo. Il refrigerante mantiene i chip quasi alla stessa temperatura per una
concentrazione solare di 2.000 volte e può mantenerli a temperature di sicurezza fino a una concentrazione solare di 5.000 volte.
La potenza di pompaggio per il raffreddamento si ispira alla ramificazione gerarchica del sistema circolatorio del corpo umano.
“Prevediamo di utilizzare le celle fotovoltaiche a tripla giunzione su un modello raffreddamento a microcanali, in grado di
convertire più del 30% della radiazione solare raccolta in energia elettrica e di consentire un recupero efficiente del calore
residuo superiore al 50%” - spiega Bruno Michel, manager, advanced thermal packaging in IBM Research - “Riteniamo di poter
conseguire questo risultato con una progettazione molto pratica, costituita da innovativi inseguitori in calcestruzzo, ottica
principale composta da specchi pneumatici economici e strutture realizzate in calcestruzzo: si tratta di un’innovazione frugale,
ma basata su decenni di esperienza negli elementi in calcestruzzo leggero e ad alta resistenza per la costruzione di ponti”.
La concezione del ricevitore multi-chip si basa sui raffreddatori dei processori ad alta potenza, sviluppati in una precedente collaborazione tra IBM e il Centro di ricerca sulle nanotecnologie egiziano. “La progettazione di tali sistemi fotovoltaici è elegantemente
semplice” - commenta Andrea Pedretti, CTO di Airlight Energy - “Sostituiamo gli elementi normalmente costruiti con i costosi
acciaio e vetro, con calcestruzzo più economico e semplici lamine pressurizzate. I piccoli componenti high-tech, in particolare i
dispositivi di raffreddamento a microcanali e gli stampi, possono essere prodotti in Svizzera, mentre il resto della costruzione e
l’assemblaggio possono essere eseguiti nella regione di installazione. Ciò si traduce in una situazione vantaggiosa per tutte le
parti coinvolte, con un sistema competitivo in termini di costi e la creazione di posti di lavoro in entrambe le regioni”.
Gli elementi ottici per la concentrazione solare saranno sviluppati dall’ETH di Zurigo, applicando tecniche numeriche di tracciamento dei raggi avanzate per ottimizzare la progettazione della configurazione ottica e raggiungere flussi solari uniformi superiori
a 2.000 soli in corrispondenza della superficie della cella fotovoltaica. Con una concentrazione così elevata e una progettazione
dal costo drasticamente ridotto, gli scienziati sono convinti di poter ottenere un costo per area di apertura inferiore a 250 dollari
per metro quadrato, ossia tre volte meno dei sistemi paragonabili. Il costo dell’energia livellato sarà inferiore a 10 centesimi per
chilowattora (kWh). Per confronto, le tariffe incentivanti per l’energia elettrica in Germania sono attualmente ancora superiori
a 25 cent per kWh e il costo di produzione nelle centrali elettriche a carbone si aggira sui 5-10 centesimi per kWh.
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1 azienda su 5. Non a caso, per il
94% degli intervistati, gli attacchi APT costituiscono una seria
minaccia per la sicurezza non solo
delle persone o delle aziende, ma
persino per la propria nazione e
la stabilità economica.

Comportamenti 0-day
Fortinet ha identificato
cinque segnali che possono corrispondere con elevata probabilità all’insorgere di un potenziale
attacco APT. In sintesi:
1. Generazione casuale di
indirizzi IP: molto spesso, i meccanismi di raccolta di informazioni utilizzati dagli hacker APT si
basano su del software che genera
casualmente stringhe di indirizzi
IP per favorire la diffusione.
2. Tentativi di connessione per assumere il comando e
il controllo. Una volta infiltrate,
l’obiettivo degli hacker APT è
ottenere il controllo dei Server
di gestione così da esser facilitati
nella successiva estrazione di dati
e nell’individuazione di ulteriori
aree sulle quali agire, ad esempio installandovi una botnet.
L’identificazione si basa su firme
di controllo e rilevamento di tipo
rendezvous.
3. Imitazione dell’host.
Un’APT può iniziare a imitare il
comportamento del dispositivo o
dell’applicazione host nel tentativo di eludere il rilevamento.
4. Oscuramento JavaScript. Un gran numero di attacchi APT è stato rilevato che hanno
fatto ricorso a varie tecniche per
camuffare il comportamento del
codice JavaScript inserito nel
sistema per crearvi dei danni.
5. Traffico crittografato. La
tendenza all’uso di Malware crittografato all’interno dei payload
APT mette a serio rischio tutto il
traffico crittografato.
Per semplificare la difesa
delle aziende contro questo
genere di attacchi, Fortinet ha
messo a punto il nuovo sistema
chiamato FortiOS 5.
FortiOS 5 offre oltre 150
funzionalità finalizzate a contrastare le minacce APT (Advanced
Persistent Threat), integrandole
con funzionalità di sandboxing
on-board e basate su Cloud per
l’eliminazione di malware sconosciuto, a complemento del suo
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esclusivo processore “Compact
Pattern Recognition Language”
che consente a singole firme di
coprire oltre 50.000 virus diversi,
incluse le varianti zero-day.

Disponibile dall’inizio

del 2013, FortiOS 5 è un vero e
proprio sistema operativo per
la sicurezza delle reti, base per
l’architettura dei sistemi di sicurezza di Fortinet sia per i sistemi
tradizionali, che nei contesti dove
il BYOD sta divenendo regola.

Dalla Mensa Aziendale a
Quella dei Poveri: un Esempio da Seguire da Whirlpool
e Banco Alimentare
La Crisi si combatte anche
ponendo fine agli sprechi di cibo
La multinazionale degli
elettrodomestici Whirlpool ha
aderito all’iniziativa di ABAL per
recuperare le eccedenze di prodotti alimentari nella mensa del
sito di Cassinetta di Biandronno.
I volontari dell’Associazione Banco alimentare della Lombardia (ABAL) sono ormai regolarmente al lavoro nella mensa
del sito Whirlpool di Cassinetta
di Biandronno per raccogliere le
eccedenze di prodotti alimentari
e consegnarle ai centri che, sul
territorio varesino, gestiscono la
distribuzione di pasti a persone
bisognose.
A rendere possibile la collaborazione fra ABAL e la multinazionale leader mondiale degli
elettrodomestici, regolata da
apposita convenzione, la comune
sensibilità verso il sociale e la
consapevolezza di un fenomeno, quello degli sprechi alimentari, che in Italia, nel 2011, è stato
quantificato in circa 18 miliardi
di euro da Waste Watcher (l’Osservatorio internazionale attivato
nell’Università di Bologna).
ABAL si occupa da anni dell’organizzazione del ritiro di avanzi da
mense aziendali e scolastiche del
territorio, da lì immediatamente
portati ai due centri di Varese
(quello dei Frati Cappuccini della
Brunella e l’Istituto “Addolorata”)
che gestiscono la distribuzione di
cibo a persone bisognose.
Il personale della mensa
del sito Whirlpool di Cassinetta
di Biandronno, struttura che ogni
giorno serve oltre duemila pasti,

è in grado di gestire in modo corretto il processo raccogliendo le
pietanze non distribuite, sottoponendole (con un abbattitore
di temperatura) alle procedure
di legge previste per la conservazione dei cibi e predisponendole
per il trasporto entro contenitori
appositi.
«Nella nostra mensa
abbiamo sempre posto grande
attenzione a evitare lo spreco di
cibi commisurando la preparazione ai consumi –nota Umberto
Vanotti, membro del Comitato di
Corporate Social Responsibility di
Whirlpool EMEA–. Ma anche se
l’eccedenza di pasti, che quantifichiamo in una quindicina al
giorno, è fisiologica, data cioè
dalla normale oscillazione di presenze in mensa, collaborare con
una realtà come ABAL, da sempre
attenta a chi è nel bisogno, ci
sembra un segnale importante.
La lotta contro gli sprechi alimentari, infatti, è ritenuta strategica
da Whirlpool che, come azienda
di elettrodomestici inserita nel
food stream, ha lanciato nuove
funzionalità e tecnologie per
conservare meglio il cibo nei frigoriferi, allungandone quindi la
vita e diminuendo le possibilità
che finisca nei rifiuti».
Nel 2013, la multinazionale,
tramite la società Whirlpool R&D,
è diventata partner di “Un anno
contro lo spreco”, la campagna
europea lanciata da Last Minute
Market e ideata da Andrea Segrè,
professore di Politica Agraria
Internazionale e Comparata
all’Università di Bologna.

Un coinvolgimento,

quello di Whirlpool, in un’iniziativa scientifica, sociale e culturale
ad ampio spettro, che completa e arricchisce un impegno
contro il food waste giocato su
più fronti, fra cui il cluster tecnologico nazionale Agrifood,
progetto di ricerca avanzata per
ridurre gli sprechi alimentari, e
SiFood progetto che aggrega
sedici soggetti attorno ai temi
della tracciabilità del cibo e della
riduzione degli sprechi alimentari in ambito domestico.
Whirlpool EMEA e Whirlpool Corporation Con circa
10.400 dipendenti, una presenza
sui mercati di oltre 30 paesi europei e siti produttivi in sette paesi,
Whirlpool Europe, Middle East &

Africa (EMEA), n. 1 al mondo nella
vendita di grandi elettrodomestici*, è una società interamente
controllata da Whirlpool Corporation. L’azienda leader a livello
mondiale nella produzione e
commercializzazione di grandi
elettrodomestici ha avuto nel
2012 un fatturato annuale di 18,1
miliardi di dollari, 68.000 dipendenti e 65 centri di produzione
e di ricerca tecnologica in tutto
il mondo. L’azienda commercializza i marchi Whirlpool, Maytag,
KitchenAid, Jenn-Air, Amana, Brastemp, Bauknecht e altri importanti brand quasi in ogni paese
del mondo. Il Centro Operativo
Europeo di Whirlpool si trova in
Italia, a Comerio (VA). Per ulteriori
informazioni sull’azienda www.
whirlpool.it.

Dell Software per l’Analisi
dei Dati punta su SharePlex
Dell Software ha annunciato oggi una nuova versione di
SharePlex, soluzione per la replica
dei dati ora in grado di supportarne anche l’integrazione in tempo
pressoché reale per Data Warehousing, Business Intelligence e
analisi. Consolidando il proprio
ruolo di soluzione di data replication Oracle-to-Oracle, SharePlex
8.0 consente ora di replicare i dati
Oracle utilizzando Change Data
Capture (CDC) verso numerosi
altri Database, inclusi i principali
database strutturati, come SQL
Server, DB2, Sybase, Netezza
e Teradata, nonché Database
non strutturati emergenti, quali
Hadoop e Greenplum.
La nuova versione di SharePlex sostituisce l’estrazione dei
dati tradizionale con il processo
CDC, in cui solo i dati modificati
vengono inviati ai componenti
di transfer e load del processo di
aggregazione dei dati.
Oltre ad avere costi significativamente inferiori, CDC è un
processo più rapido che offre un
metodo proprio per affrontare
le problematiche relative a auditing e conformità. Inoltre, rende
possibili business intelligence e
analisi migliori, garantendo che
solo i dati più recenti e rilevanti
vengano analizzati. SharePlex
8.0 è già disponibile per Oracle
Enterprise Edition.

« Data Warehouse 2.0 Ci risiamo! - da pag. 1
disponibile qui: www.inmoncif.
com, prima fra tutte il diffondersi di Big Data e Analytics tra
le pratiche convenzionali di un
gran numero di aziende. Ma
non è stato il solo a riformulare il concetto di 2.0, al punto
che tra i sostenitori della sua
impostazione e quella alternativa definita da Ralph Kimball si
è scatenata una vera e propria
“guerra di religione” non ancora
del tutto sopitasi.

Il DW 2.0tm secondo Inmon
Di fatto, di Data Warehousing si è cominciato a parlare a
metà degli anni ‘80, per cui da

allora molte cose sono cambiate sia a livello tecnologico
che concettuale. In estrema
sintesi, rispetto ai Datawarehouse di prima generazione,
Inmon vi introduce alcuni
nuovi elementi architetturali
totalmente assenti dalle formulazioni iniziali e definendo
DW 2.0 un Framework nel
quale:
1. Il concetto di ciclo di vita
dei dati all’interno del DW;
2. L’uso di dati NON strutturati di vario genere con
relativa profilazione;
3. L’introduzione di Metadati
di livello locale e globale di
tipo tecnico e di tipo “Busi-

ness”, così come l’adozione
del Master Data Management (MDM) come parte
integrali dell’architettura;
4. La coniugazione dell’uso
transazionale dei dati con
quello analitico per operare in Real Time sia nelle
fasi di alimentazione dei
dati che nelle loro interrogazioni. Questo in parziale
superamento dell’idea che
voleva il DW alimentato dai
dati dei DBMS transazionali in modo asincrono con
procedure Batch passando
attraverso strumenti ETL
(Extract, Transform Load).

L’insieme di questi elementi,
più parecchi altri dettagli che
non commentiamo in questa
occasione, sono rappresentati
nella figura 1 estratta proprio
dal White Paper del 2006.

L’Alternativa di Kimball
L’assunto di partenza di
Bill Inmon è che il Data Warehouse è una delle componenti
del sistema di Business Intelligence. Il Data Warehouse deve
essere unico e centralizzato
per tutta l’impresa, con una
costellazione di Data Mart
specializzati che ne attingono
i dati per analizzarli in sede
locale. Nel Data Warehouse i
dati debbono esser memorizzati rispettando la terza forma
normale (ovvero in modo ottimizzato, senza ripetizioni né
ridondanze).
Per Ralph Kimball, il Data
Warehouse è l’insieme di tutti
i Data Mart dell’impresa all’interno dei quali i dati vengono
registrati seguendo i rispettivi
modelli dimensionali.
Ora, se il primo costituisce
l’approccio puro e ideale, il
secondo riflette maggiormente
quanto presente nelle aziende
dove i vari Data Mart sono nati
per rispondere ad esigenze
specifiche, per poi esser integrati in un secondo tempo in
un contesto più generale.
Il punto è che, come sempre
nelle guerre di religione, la
verità sta nel mezzo e viene
regolarmente superata dai
fatti. Così, oggi a prevalere è
un modello ibrido nel quale
stanno trovando spazio anche
gli assunti concettuali di tipo
2.0, con in più la presenza di
alternative Cloud sia nelle attività di conservazione dei dati,
sia per quelle di elaborazione.

Fig. 1 Vista d’insieme dell’architettura DW 2.0tm definita da Inmon nel White Paper del 2006. Fonte www.inmoncif.com

Nella nuova formulazione,
infatti, sia Inmon che Kimball
parlano di Data Bus, per far
fluire i dati in tempo reale,
così come di caricarvi tutti i
dati dell’impresa. Due punti
sui quali si sono sviluppate
nel passato le discussioni più
accese tra i due ed i loro gruppi
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di sostenitori. Restano ancora
delle differenze nella scelta
dei modelli su come procedere (Inmon usa la Data Vault
Methodology da lui stesso
definita che non prevede l’uso
di alcuna Staging Area, mentre
Kimball punta ancora sulla sua
PSA - Persistent Staging Area),
ma in realtà oggi sono maggiori i punti di convergenza
rispetto a quelli di sostanziale
differenza.

Evoluzioni 2013 in Chiave
2.0 Firmate Oracle
Dal momento che la storia
non ha mai fine, pur vivendo
di protagonisti e battaglie, per
il concetto di Data Warehouse
si sta andando oltre l’iniziale
2.0 in considerazione di alcuni
nuovi trend inarrestabili.
A porvi l’accento è Oracle che
in un articolato White Paper,
per il 2013 ne ha identificati
10, tra i quali abbiamo scelto
i più significativi:
1. Le prestazioni diventano
fondamentali: la crescita
esponenziale delle quantità e delle dimensioni dei
dati, combinate con l’allargamento del numero
degli utenti e l’uso anche
per le decisioni operative
esaltano l’importanza di
disporre di sistemi in grado
di garantire elevate prestazioni nelle elaborazioni e
ridotti tempi di risposta. I
Data Warehouse divengono infatti la base di partenza per reporting, data
mining, analisi statistiche
non più di tipo episodico
o occasionale, ma da svolgersi con continuità lungo
tutto l’arco del mese,
al massimo con alcuni
momenti di picco come in
corrispondenza delle chiusure trimestrali e annuali,
delle revisioni e delle riorganizzazioni o in sede delle
pianificazioni di mediolungo termine. Oltretutto,
l’abitudine all’uso di tali
strumenti porterà gli utenti
a svilupparvi Query e analisi sempre più complesse,
con ulteriore necessità di
potenza elaborativa. Ad
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esempio, il White Paper
di Oracle specifica che “La
Elavon, terza società più
grande degli Stati Uniti per
la gestione dei pagamenti
per conto terzi, con migliaia
di dipendenti interni e milioni di clienti, potenziando
adeguatamente i propri
sistemi ha ridotto i tempi
di risposta delle proprie
Query più complesse
da 45 minuti a pochi
secondi, mentre alcune
transazionali per le quali
occorrevano giorni di elaborazione ora si completano in poche ore.”
2. Operare in tempo
reale diventa sempre
più importante. Non si
tratta di una moda, ma
di un fatto ineluttabile:
una volta capito che s
può fare, difficilmente
gli utenti vi rinunceranno- L’orologio non torna
più indietro, anzi segnerà
appuntamenti e scadenze
sempre più ambiziose e difficili da raggiungere. Avere
i dati con i quali prendere
le proprie decisioni per gli
utenti diverrà un imperativo al quale difficilmente
ci si potrà contrapporre:
lo stato delle giacenze,
le relazioni causa/effetto
a fronte di un aumento
o riduzione dei prezzi, la
valutazione dei risultati
di una promozione commerciale, le conseguenze
di un improvviso cambio
dei tassi di interesse o dei
cambi valutari, la rilevazione di operazioni anomale
imputabili a furti di dati
o di carte di credito sono
solo alcuni degli esempi
nei quali la capacità di fare
delle analisi in tempo reale
diventa irrinunciabile,
specie dopo aver verificato
che si può fare o - peggio
- che i concorrenti diretti
lo stanno già facendo!
Un esempio? LinkShare, azienda specializzata
nella gestione di operazioni di marketing OnLine,
proprio grazie al proprio
DW aggiornato sempre
in tempo reale, offre al
centinaio di migliaia di

propri clienti la possibilità
di verificare in diretta gli
andamenti delle proprie
campagne di comunicazione, consentendo loro di
intervenirvi mentre sono
ancora in corso per massimizzarne gli effetti.

3. Ingegnerizzare i sistemi
per semplificare la gestione dei Data Center. L’apertura dei sistemi a grandi
popolazioni di utenti richiede nuovi livelli di semplicità
d’uso, flessibilità, affidabilità. Fattori che difficilmente
si possono ottenere senza
un profondo ripensamento delle strutture esistenti,
concepire all’inizio per
soddisfare le esigenze di
modeste quantità di utenti
ben definiti. Servono
quindi sistemi che integrano meglio l’Hardware ed
il Software puntando ad
ottimizzarne le prestazioni
e semplificarne l’installazione e la gestione. Il White
Paper di Oracle cita al proposito la RL Polk, azienda
specializzata in servizi per
i produttori di automobili
che “ha sostituito sette
piani pieni di Server ed
altre apparecchiature Hardware con un’unica Database Machine che risulta
più potente, meno vorace
di energia, di dimensioni
estremamente più contenute a, ancor di più, assolutamente più semplice da
gestire e da manutenere. Il
passo successivo? Il Cloud
Computing...

4. Analytics a portata di
tutti. Uno dei freni più
consistenti all’adozione
degli strumenti di analisi
predittiva su larga scala è
rappresentato dalle sofisticate competenze che
richiedono per la creazione dei modelli di analisi e la combinazione
delle varie tecniche di
valutazione andando
dall’analisi statistica alle
simulazioni Montecarlo,
giusto per citarne un
paio. A tendere, buona
parte di queste competenze verranno calate
direttamente all’interno
di strumenti di nuova
generazione utilizzabili
anche da chi non ha
svolto avanzati studi in
matematica, economia
e statistica.
5. I Big Data diventano
la norma. Per le aziende
diverrà abituale analizzare
non solo i propri dati transazionali, ma anche quelli
strutturati, non strutturati
o semi-strutturati provenienti da un numero
sempre più ampio di fonti
interne ed esterne all’organizzazione. A conferma di
tale affermazione, il White
Paper di Oracle cita direttamente Philip Russom, del
Data Warehouse Institute:
“Nel passato, i dati erano
non erano nient’altro che
dati. Oggi si parla sempre
di più di Big Data, di dati
in tempo reale, di dati
multi-strutturati e di tante
altre varietà di dati che
convergono tutti verso
una comune piattaforma
di elaborazione incentrata
sui nuovi paradigmi tipo
Hadoop, MapReduce e
altri ancora. Questo vuol
dire che nei DW, oltre ai
dati strutturati dei DBMS
si dovranno inserire dati
multimediali, non strutturati, provenienti dai Social
Media, da sensori di vario
genere, dalle e-Mail e da
altre fonti, ivi inclusi quelli
delle interazioni Machineto-Machine.
6. L’ In Memory diverrà
realtà. Le nuove architet-

ture e la discesa dei prezzi
della memoria rende possibile pensare ad interi Data
Warehouse gestiti direttamente in memoria, con gli
Analytics che migliorano
le proprie prestazioni di
interi ordini di grandezza.
Ad esempio, recita il White
Paper di Oracle, “SoftBank
Mobile, uno dei principali
gestori di telefonia mobile
del Giappone, passando
dalle architetture tradizionali a quelle In Memory per
l’analisi dei dati sul traffico
telefonico, ha ridotto di
tre volte i tempi di elaborazione migliorando così
considerevolmente la propria capacità di reagire agli
eventi.” Così, per gestire
grandi quantità di dati non
occorrono più dei potentissimi SuperComputer,
abbassando la soglia di
accesso a tali attività che
così risultano praticabili
anche da aziende di medie
dimensioni. Le memorie
Flash e DRAM imprimono
un’ulteriore spinta in tale
direzione, offrendo scenari prestazionali prima d’ora
impensabili, a costi assolutamente ragionevoli.

Il Quadrante Magico
Gartner sui DW

Microsoft nel settore, dove ha
agganciato il lotto dei leader,
che già vi erano - ovvero Teradata, Oracle e IBM - tra i quali
non è invece cambiato molto.
Sul piano tecnologico, i confini tra Data Warehouse e Big
Data si stanno affievolendo,
con una crescente commistione tra SQL e Hadoop. Nello
stesso tempo, le Data Warehouse Appliance MPP (Massively
Parallel Processing) risultano
sempre più in grado di gestire
i grandi volumi dei Big Data.
Come se non bastasse, quasi
tutti i principali produttori di
piattaforme per DW vi stanno
integrando con il mondo di
Hadoop per cui in uno scenario dove sembra che nulla stia
cambiando, in realtà sotto il
coperchio ci sono forte spinte
verso il rinnovamento.

posta da tanti elementi fisici
distinti e indipendenti l’uno
dall’altro. Questo sia a livello di
impostazione - per cui a governare l’insieme è il MDM - sia per
la gestione dei carichi, la distribuzione dei dati, la parallelizzazione delle operazioni.
Superati quindi i concetti
di Data Warehouse centrale
o di Data Mart specializzati
che in tale contesto trovano
ciascuno una propria collocazione integrata, ma anche le
barriere nella gestione di dati
strutturati e non, SQL, Hadoop
o altri sistemi di interrogazione
di tipo “NoSQL”.
LA Virtualizzazione del
DW diventa pertanto il nuovo
punto di arrivo sul quale si
stanno orientando quasi tutti
i produttori di piattaforme per

In tale contesto, nei giorni
scorsi, Gartner ha pubblicato
un aggiornamento del suo
Quadrante Magico sulle soluzioni per Data Warehouse del
quale proponiamo qui qualche stralcio.

La seconda, è che relativamente allo scenario competitivo, la situazione non è
cambiata in modo significativo
rispetto all’edizione precedente di questa stessa analisi. Il
fatto più rilevante va ricercato
nella consistente crescita di

Sono questi gli elementi
principali che hanno condizionato i posizionamenti relativi
dei vari Vendor all’interno del
Quadrante Magico laddove
si riscontrano alcune aree di
eccellenza, per esempio per
SAP che con il suo HANA ha
investito molto nelle tecnologie In Memory raddoppiando
la propria base di clienti o
Teradata che invece con la sua
Appliance cavalca da sempre i
Vertical DBMS.
Da notare anche il successo
che sta ottenendo il nuovo linguaggio Open Source chiamato R, particolarmente indicato
per sviluppare applicazioni di
tipo analitico o statistico, già
totalmente supportato da
Oracle e SAP, sempre per rimanere ai Vendor del quadrante
dell’eccellenza.

Settore Affollato

di

la prima considerazione è
che anche per Gartner le tecnologie In-memory, la gestione di Big Data e l’integrazione
nel Data Warehouse di dati in
molteplici forme diventano le
linee guide dello sviluppo per
i prossimi anni.

seguite dai Vertical DBMS, ma
spesso proposte in varie forme
di combinazione tra loro.

Un nuovo Concetto Architetturale: il DW “Logico”

il Data Warehousing esaminati
da Gartner.

Ci ricordiamo la conclusione che abbiamo dato alla diatriba “Inmon/ Kimball? Bene, con
il suo Report, Gartner sembra
porvi definitivamente la parola
fine introducendo il nuovo
concetto di “Logical Data Warehouse” basato sulla creazione
di “federazioni di DW” gestite
come fossero virtualmente
un’unica entità, sia pure com-

In Memory Avanti a Tutta
Il secondo fenomeno rilevante sono le tecnologie per
l’elaborazione di “Big Data”
che divengono un elemento
pressoché irrinunciabile per
qualsiasi utente, con varie
risposte che arrivano dai
fornitori, prime tra tutte le
soluzioni di tipo “In Memory”,

infine una nota per il mercato Italiano. Sebbene normalmente ci si concentri nell’esame delle soluzioni collocate
nel primo Quadrante, la stessa
Gartner ha censito un gran
numero di Vendor molti dei
quali - tipo ParAccel o Acrtian
(l’azienda risorta dalle ceneri di
Ingres) - con centinaia di installazioni. Il nostro Paese, rispetto agli USA ed altre economie
sviluppate, ha un mercato di
dimensioni ridotte nel quale
è difficile far massa critica per
garantirsi le reperibilità di competenze e servizi di qualità. Ma
questo non vuol dire che non
esistono soluzioni spesso più
economiche e meglio tagliate
per le proprie esigenze. E la globalizzazione consente ormai di
operare da ovunque in stretta
connessione con i tecnici dei
singoli produttori.
Un invito, quindi, a non limitarsi ai primi del lotto, ma ad
approfondire il proprio esame
per valutarne le potenziali
opportunità sia come utenti
che come possibili rivenditori
o consulenti.
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Produttori & Distributori

Società, Sede	Telefono

Web 					

ACCENTURE
Milano			

02/77751111

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

APPIAN
Pavia

0382/304985

www.appian.com

info@bci-italia.com

ATTACHMATE
Paderno Dugnano (Mi)

02/99060201

www.attachmate.it

informazioni.italia@attachmate.com

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

e-Mail

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
HP just announced two hybrid tablets that people might actually want http://bit.ly/15Zmp6d
Il Tira e molla di HP sui Tablet sembra ad una svolta: non lascia, anzi raddoppia!

Steve Case - @SteveCase
What Nikola Tesla vs. VCs video says about state of Silicon Valley http://bit.ly/12OZvc3 “Patience is a
virtue...but is in short supply”
energia dalle alghe? Si può, e c’è chi lo fa già....

Fortune Magazine - @FortuneMagazine
There is only one #Fortune500 company that’s grown faster than #Apple over the past decade.
http://bit.ly/12p3aMX
Tempo di classifica Top 500 e cominciano le sorprese del 2013

The Next Web - @TheNextWeb
Done deal: Yahoo acquires blogging platform Tumblr for “approximately $1.1 billion”
http://tnw.to/c0YOO
Lo shopping continua. Per Yahoo! non è abitudine, quindi... …

Inc. - @Inc
Should Twitter Pay You For Your Tweets? A Skimmer’s Guide To ‘Who Owns the Future’
http://ow.ly/l8xYR by @LeighEBuchanan
Vuoi dire che c’è anche chi si sta accorgendo che il contenuto ha valore e che i canali senza contenuti
muoiono? Sarebbe anche ora!
TechCrunch - TechCrunch
Jolla’s Software Chief Says Co-Creation Is What Makes The MeeGo Startup’s Phone Hardware So
Special http://tcrn.ch/10PWBSi
Co-Creation, Crowd Sourcing, Crowd Financing i nuovi “mattoni” per fare impresa...

david carr - @carr2n
New York Times CEO calls digital pay model “most successful” decision in years t
http://bit.ly/12GGDgm 700K digital subs and counting.
Evviva!
McKinsey on Society - @McKinseySociety
Great video interview from @McKinsey_MGI & @ericschmidt on the power and future of “disruptive
technologies” http://ow.ly/l65cM
Assolutamente da non perdere!
Forrester Research - @forrester

How to cure your IT service desk through customer experience metrics, rather than (just) #ITSM
metrics: http://s.forr.com/h6Tn
Metriche sempre in discussione. Idea interessante e istruttiva.
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