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La Digital 
Marketing 
Transit Map 
di Gartner 
Il DIgItal Marketing sta 
impattando in modo sempre 
più violento sui Sistemi Infor-
mativi delle imprese, che nel 
contempo talvolta si trovano a 
dover rivedere i propri modelli 
di Business, oltre che l’organiz-
zazione, per cui Gartner - che è 
un attento osservatore di tutti 
i fenomeni tecnologici che 
ruotano attorno alle aziende, 
ha cominciato a dedicarvi 
sempre maggior attenzione.

Uno DeI primi elementi che 
sono balzati all’occhio degli 

InutIle IlludersI: 
CambIare è dIffICIle, 

ma bIsogna!
Scrivo queste note, le ultime 
prima di una meritata pausa 
estiva dopo un anno terribile, 
mentre sento il Governo lan-
ciare programmi che più che al 
cambiamento puntano sul pre-
servare una realtà che ormai 
non esiste più. Incentivare le 
assunzioni in mancanza di mer-
cato non serve. Così come non 
serve inneggiare al “posto fisso” 
in un mondo dove tutto è preca-
rio. Sembra ieri, ma nel 2010, 
quando ho pubblicato il mio 
libro “Fare Impresa nell’era 2.0” 
tutto questo era già evidente e 
quanto scrissi allora oggi è più 
attuale che mai. Alcuni dati che 
lo dimostrano:
•	Assinform	parla	di	cali	a	doppia	
cifra	per	l’IT	tradizionale.

•	I	mercati	pubblicitari	e	dell’edi-
toria cartacea presentano 
valori ancora più drammatici.

•	Le	presenze	ai	convegni	sono	
affollate più di persone in cerca 
di lavoro che di Manager inte-
ressati a nuovi investimenti.

Ma basta spostarsi di poco, per 
respirare tutta un’altra aria:
•	Nel	Digital	Marketing	e	nell’e-
Commerce,	NetComm	indica	che	
l’Italia è molto indietro rispetto 
al resto dell’Europa, prospet-
tando ampi spazi di crescita.

•	Nascono	costantemente	nuove	
imprese, mentre assistiamo a 
passaggi di proprietà miliarda-
ri per Start-Up molto giovani.

•	Le	presenze	ai	convegni	del	set-
tore	raggiungono	facilmente	le	
migliaia di persone coinvolte in 
nuovi progetti e aziende.

Talvolta,	la	fortuna	è	molto	più	
a portata di mano di quanto si 
pensi: basta guardarsi in giro!

Buon	Lavoro	e	Buone	Vacanze	
Alessandro Giacchino

Data Warehouse & Big Data

Big Data: Quote di 
mercato dei Vendor e 
previsioni 2012-2017
Sintesi del Report redatto dalla comunità 
mondiale	Wikibon	 (http://wikibon.org)	 composta	
da tecnici, tecnologi e consulenti specializzati 
nelle	nuove	tecnologie	e	nel	 favorirne	 l’adozione.	

» continua a pg. 14

CIO: Le Priorità 2013-2014 Rivisitate
all’inizio di ogni nuovo anno, analisti e ricercatori si scatenano 
nel fare le proprie previsioni sul prossimo futuro. Qui ne 
abbiamo documentate molte. ora, Joe Stangarone, presidente 
di MRC, le riesamina in modo incrociato e noi le commentiamo

Con Il titolo 7 Strategic CIO priorities 
for 2013-2014, su MRC, Joe Stangaro-
ne ha pubblicato nei giorni scorsi un 
aggiornamento critico delle priorità 
formulate da lui stesso e da vari ana-
listi di mercato per il 2013 dei CIO.

l’aRtIColo, SIntetICo e ben strut-
turato, prende in esame i punti prin-
cipali di attenzione per come sono 
stati inizialmente definiti e per come 
stanno evolvendo. 

ne RIpoRtIaMo quindi una sintesi, 
declinandone alcuni punti su come 
questi stessi elementi trovano riscontro in Italia, anche alla luce delle recenti indagini pubblicate 
da Assinform e da noi stessi per quanto riguarda il BYOD.

al RUMoRe generato dal 
primo apparire delle tecnolo-
gie e dei progetti basati sull’uso 
dei Big Data, cominciano a cor-
rispondere quantità di denaro 
– in termini di valori di mercato 
e di ritorni sugli investimenti – 
sempre più consistenti. Il tasso 
di crescita rilevato da Wikibon 
tra il 2011 ed il 2012 è davvero 
impressionante: +59%! » continua a pg. 26
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StanDo aI dati del report 
pubblicato solo qualche set-
timana fa, il mercato totale 
connesso alla gestione dei 
Big Data nel 2012 ha raggiun-
to gli 11,4 miliardi di dollari, 
superando le previsioni fatte 
all’inizio dell’anno, mentre per 
il 2013 si prevede possa supe-
rare i 18 miliardi di dollari, con 
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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 proces-
sI operatIvI: la competIzIoNe è globale, Il Web è ceNtrale, scarseggIaNo le 
rIsorse. occorre rIvedere l’orgaNIzzazIoNe, la comuNIcazIoNe, l’oFFerta.

Servizi di 
Marketing

* Sviluppo Business Plan
* Generazione Lead/Liste
* Gestione Mailing List
* Creazione Contenuti
* Gestione siti e Blog
* Presidio SocialNetwork
* Search Marketing
* Servizi e Tool di SEO
* Ottimizzazione Adwords
* Pay per Click/Keyword
* Organizzazione Eventi

Servizi per 
Start-up

* Temporary Management
* Indipendent CdA Member
* Posizionamento Mercato
* Analisi Competitive
* Business Plan/Cash Flow
* Creazione Brand
* Allestimento Struttura
* Selezione personale
* Generazione Partnership
* Gestione Amministrativa
* 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.
www.bci-italia.com - Tel. 0382 304.985 - Corso Cairoli, 96 27100 Pavia

BCI_Ads2.indd   1 06/09/2012   14:49:59
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Reti mobili: 
lo scenario, i 
pericoli

Ivan 
Straniero, 
Arbor 
Networks

l a CR e -
SCIta dell’impiego, da parte 
degli abbonati, di contenuti 
multimediali e dispositivi 
mobili sempre più intelligenti 
ha portato gli operatori di reti 
mobili (MNO, Mobile Network 
Operator) a registrare un incre-
dibile aumento dei picchi di 
traffico sulle loro reti. Crescita 
che si aggiunge ad un altro 
grave problema sul tavolo 
degli MNO: dover garantire 
livelli ben definiti di disponibi-
lità e prestazioni, così da offrire 
elevata qualità alle “esperienze 
degli utenti”. Fallire in questa 
missione significa disattendere 
i parametri SLA (Service Level 
Agreement), danneggiare la 
reputazione del marchio e per-
dere clienti — tutti elementi 
che influiscono sul business 
nella sua totalità. Di conse-
guenza, è essenziale che gli 
MNO implementino soluzioni 
capaci di riconoscere proattiva-
mente i modelli di traffico che 
minacciano la disponibilità e le 
performance dell’infrastruttura 
e dei servizi di rete.

Le Minacce aLLe Reti MobiLi

glI InCReMentI degli accessi 
Wireless a Internet attraverso 
dispositivi mobili è stato con-
siderato dai malintenzionati 
come una grande opportunità 
per veicolare nuovi attacchi. 
Generalmente, i principali 
punti sui quali viene fatta leva 
sono due:

I dispositivi mobili degli 1. 
utenti finali: frodi basate 
su SMS a tariffazione pre-
mium, phishing SMS (SMSi-
shing) e Malware mobile 
sono alcuni esempi di 
come possano essere sfrut-
tati per scopi illeciti i dispo-

sazione: sebbene l’imposta-
zione del Quadrante Magico 
di Radicati rifletta quella tipica 
di Gartner, i criteri e le voci di 
classificazione cambiano leg-
germente. 

In paRtIColaRe, qui le 
quattro categorie relative ai 
produttori sono costituite 
dagli Specialist, che com-
prendono i Vendor emergenti 
ancora privi di una consistente 
base di installato ed i Vendor 
consolidati che si stanno affac-
ciando al nuovo segmento di 

2012, per cui non recepiscono 
le ultime modifiche apportate 
da Microsoft alla sua piattafor-
ma Cloud Outlook ma, a parte 
qualche altro aggiornamento, la 
situazione odierna non appare 
sostanzialmente mutata.

l’InteRo RepoRt è scaricabi-
le da questo indirizzo: http://
goo.gl/9GQ5f, mentre qui ne 
proponiamo una breve sintesi.

iL QuadRante Magico di 
Radicati

InnanzItUtto, Una preci-

Studio Cisco su Web e Centri Commerciali automatizzati

Acquisti in Self Service? 
Sempre più apprezzati, 
soprattutto dai giovani!
Pubblicati i dati dello studio “Cisco Customer Experience Report”: il 61% dei 
consumatori	pronto	a	fare	acquisti	in	self-service	multi-canale	automatizzati.	
Il	52%	sceglie	di	pagare	nelle	aree	self-service	per	evitare	le	code	alle	casse.

» continua a pg. 12

CISCo ha presentato i risul-
tati del suo Cisco® Customer 
Experience Report” (http://
goo.gl/RIwDo), focalizzato 
sulle attitudini di acquisto 
degli utenti nei negozi. 

l’InDagIne, Svolta su scala 
mondiale, ha preso in esame 
l’impatto dell’automazione, e 
degli acquisti multicanale e 
“self-service” sull’esperienza 
degli utenti, e la propensione 
dei consumatori a fornire infor-
mazioni personali in cambio di 
servizi più personalizzati.

Dallo StUDIo è chiaramen-
te emerso che la maggioranza 
(61%) dei consumatori non ha 
pregiudizi verso lo shopping in 
negozi self service” con distri-
butori e chioschi automatici 
che offrono un servizio virtua-
le ai clienti. Inoltre, al momen-
to di pagare, la maggior parte 
degli intervistati (52%) preferi-
sce le casse automatiche così 
da evitarne le code.

I pIù giovani sono i più pro-
pensi a questa modalità di 
acquisto: il 57% della “gene-

razione Y” (di età compresa 
tra i 18 e i 29 anni) e il 55% 
della “generazione X” (di età 
compresa tra i 30 e i 49 anni) 
preferiscono le casse auto-
matiche, mentre tra i “figli del 
baby boom” (cinquantenni e 
oltre) solo il 45% ha espresso 
preferenza per questa tipolo-
gia di acquisti.

nel CoMpleSSo, il report 
dimostra l’interesse degli 
utenti verso esperienze di 
shopping più automatizza-

Sintesi del Report di The Radicati Group

Cloud: si parte da e-Mail e 
Collaboration. Google o Microsoft?
I risultati della comparazione condotta da Radicati Group: una quindicina i 
contendenti di più alto livello, ma la vera competizione si gioca tra due...

la SoCIetà di analisi di 
mercato The Radicati Group 
di Palo Alto, in California, ha 
appena reso pubblici i risultati 
dell’indagine sulle piattaforme 
Cloud di e-Mail e Collaboration 
espressi nel “suo” Quadrante 
Magico, dal quale risulta evi-
dente che, sebbene la com-
petizione si svolga almeno tra 
una quindicina di aziende, le 
due che davvero rivaleggiano 
tra loro sono Google e Micro-
soft, con IBM chiaramente ai 
margini di questo settore.

I RISUltatI si riferiscono al 

» continua a pg. 20
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Ricerca The Economist

I NuovI CaNalI del maRketING tRa 
dIGItale e NoN: FReNI e oppoRtuNItà
La	Direzione	Intelligence	della	rivista	inglese	The	Economist	ha	pubblicato	i	dati	relativi	ad	una	ricerca	condotta	
nello	scorso	mese	di	Marzo	per	conto	dalla	Lyris	che	ha	coinvolto	409	consumatori	e	257	Top	Manager	in	UK	e	US	
sull’efficacia	dei	vari	 canali	di	Marketing	per	varie	 tipologie	di	prodotti:	abbigliamento,	 servizi	bancari,	viaggi,	
media,	tempo	libero,	auto.	Ne	proponiamo	una	sintesi	dei	risultati

In eStReMa sintesi, dalle due 
ricerche condotte separata-
mente - quella sui consuma-
tori e quella sui Top Manager 
- è emerso che c’è un signifi-
cativo Gap tra la percezione 
che i responsabili Marketing 
hanno di come i consumatori 
vorrebbero relazionarsi con il 
proprio fornitore e quali sono 
i fattori che ne influenzano 
le scelte ed i comportamenti 
d’acquisto, e ciò che pensano 
in realtà i clienti. 

Il SeConDo punto che è 
apparso in modo significati-
vo sta nelle difficoltà con le 
quali gli uomini del Marketing 
stanno cominciando a dover-
si confrontare nell’utilizzo di 
moli di dati sempre più con-
sistenti, in tempi sempre più 
ridotti, divenendo questo un 
fattore critico di successo per il 
quale occorrerebbero compe-
tenze specifiche non sempre 
presenti in azienda.

difficiLe RaccogLieRe ed 
anaLizzaRe i dati sui cLienti

oltRe DUe terzi dei Manager 
intervistati (tra il 65% e l’81%) 
hanno valutato tutti gli 11 tipi 
di dati indicati nell’indagine 
come molto o abbastanza 
importanti da rilevare ed ana-
lizzare. Data l’ampia gamma 
delle fonti da utilizzare, i for-
mati e le moli di dati che rien-
trano ormai abitualmente nelle 
analisi svolte da chi ha funzioni 
di marketing, questa risposta 
spiega il motivo per il quale 
l’acquisizione di competenze 
nelle aree “Big Data” e “Analyti-
cs” viene considerata priorita-
ria dal 37% degli intervistati, 

più che raddoppiata rispetto a 
solo un anno fa. Così, proprio 
la disponibilità di competen-
ze diventa il secondo freno 
all’innovazione per il Digital 
Marketing, superata solo dalla 
cronica risposta “inadegua-
tezza dei Budget” che però è 
quasi sempre al primo posto di 
qualsiasi indagine sulle figure 
funzionali di ogni genere... 

al teRzo posto, ma stacca-
ta, si presenta la mancanza di 
storie di successo o di referen-
ze con le quali poter dimostra-
re tangibilmente l’efficacia del 
Digital Marketing, mentre di 
fatto pesano poco le questioni 
di principio (quali, ad esempio, 
l’avversione all’uso dei Social 
Media) o lo scetticismo da 
parte del Top Management.

entRanDo Con maggior 
dettaglio nell’ambito delle 
carenze di competenze perce-
pite è interessante sottolineare 

che subito dopo le tecniche di 
gestione dei Big Data e di Ana-
lisi predittiva si posizionano le 
capacità di individuazione/uso 
delle fonti per comprendere 
le abitudini dei consumatori 
e quindi quelle relative al Mail 
Marketing che continua ad 

avere un ruolo 
molto impor-
tante in qual-
siasi impresa. 
Strettamente 
connessa a 
tutti e tre i 
punti prece-
denti viene 
la capacità di 
segmentare 
il mercato, di 
gestire i Data 
Base dei con-
tatti e di sce-
gliere, piani-
ficare i mezzi 
ed i fornitori 
da usare nelle 
c a m p a g n e 
promozionali.

PeR i consuMatoRi, 
MegLio Le e-MaiL PeR 
aPRiRe i RaPPoRti e 
PeR ManteneRLi

I n t e R e S S a n t e 
RIlevaRe che con-
trariamente a quanto 
percepito dalla massa 
dei responsabili Mar-
keting - attualmente 
molto orientati verso 
l’uso di Social Media, 
Blog e promozioni 
Mobile - i consumatori 
continuano a preferire 
le e-Mail come primo 
approccio e anche per 
mantenere i contatti 
con i fornitori, dopo 

l’effettuazione di acquisti. Ad 
esempio, il 37% degli intervi-
stati ha dichiarato di apprez-
zare le e-Mail come mezzo di 
apertura di un rapporto, supe-
rando di 2 punti percentuali 
l’invio di cataloghi o materiale 
stampato, che si posiziona al 
secondo posto della classifica. 
Terzo, con il 35% dei consensi 
si posiziona il “suggerimento 
di una persona.

peR ContRo, le campagne 
telefoniche condotte dai Call 
Center, tanto di moda anche 
in Italia, specie tra gli operatori 
telefonici, si collocano all’ulti-
mo posto, raccogliendo il con-
senso solo dell’1% degli inter-
vistati. Non lontano da loro le 
campagna Mobile - via SMS 
o telefonate - accettate con 
favore dal 3% dei rispondenti 
(Fig. 3, pagina seguente).

CoSì, RISUlta davvero sor-
prendente constatare come i 

» continua a pg. 16

Fig.1 l’acquisizione di competenze nella gestione di Big 
data e analytics è seconda solo a quella relativa alle 
carenze di Budget, raddoppiando rispetto a solo un anno 
fa. Fonte the economist Intelligence Bu - 2013
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StabIlIRe I confini del Web 
Marketing è sempre più dif-
ficile visto che le intersezioni 
con il Marketing tradizionale 
sono sempre più fitte, fino a 
farli diventare un tutt’uno. 
Quel che è certo, però, è che 
per esservi davvero efficaci 
occorre predisporre una serie 
di elementi apparentemen-
te tra loro indipendenti, per 
poi correlarli a formare un 
tutt’uno integrato, alla cui 
base ci devono essere le stra-
tegie di Marketing dell’azien-
da, anche quando si ricorre al 
lavoro svolto da specialisti di 
organizzazioni esterne. 

e pRopRIo al tema del bilan-
ciamento tra cosa fare inter-
namente e cosa appaltare 
all’esterno, a chi e come sce-
gliere i fornitori, dedicherò un 
paio di post, mentre qui inten-
do fornire la visione di base del 
processo da seguire.

gLi eLeMenti di base deL 
Web MaRketing

paSSanDolI In rapida rasse-
gna, partiamo dal nodo centra-
le, che dovrebbe essere il termi-
nale di arrivo delle azioni svolte 
su vari fronti, ma anche il punto 
di partenza per la trasforma-
zione del navigatore curioso in 
contatto, per poi stabilirvi una 
relazione e chissà mai, anche 
rapporti molto più stretti. 

Sto paRlanDo, ovviamente, 
del sito Web dell’azienda, che 
di conseguenza deve esser 
concepito sin dall’inizio in 
questo modo e non come una 

statica vetrina che è lì giusto 
perché ci sia.

Il SIto, dicevo, come punto 
di arrivo di altre attività che in 
breve sintesi possono essere:

Campagne pubblicitarie di •	
tipo pay per Click, ovvero 
impostate in modo tale che 
ad ogni ricerca di deter-
minati termini, all’utente/
navigatore venga proposto 
un messaggio riguardante la 
nostra azienda;
Campagne pubblicitarie •	
basate su banner e altre 
forme di locandine promo-
zionali (Pop-Under, Pop-Up, 
Minisiti) che vengono pub-
blicate su siti di terzi che nor-
malmente si indirizzano al 
target cercato per le proprie 
proposte commerciali;
Social Media•	  sui quali pub-
blicare contenuti o creare 
pagine aziendali per cattu-
rarne parte del traffico;
azioni di Mail Marketing•	 , 
tipo l’invio di Newsletter, 
DEM (Direct e-Mail Marke-
ting), inviti ad eventi reali o 
via Web, usando gi indirizzari 
e le testate digitali di editori 
specializzati nel proprio seg-
mento di mercato;
blog, interventi su Forum, •	
recensioni di prodotti, 
inserimenti in Directory, 
video, podcast, Webinar, 
White paper, indagini 
di mercato, comunicati 
stampa, da disseminare 
ovunque possibile, purché si 
rimanga sempre nell’ambito 
del proprio target.

Il tUtto condito da un’at-

tento controllo dei risultati in 
base alle tipiche metriche del 
mondo Web (traffico, utenti, 
ranking...) e dalle azioni mirate 
di Search Engine Optimization 
(SEO) che aiutano a governare 
meglio le singole azioni e la 
presenza su Web. 

Il Che vuol dire che attorno 
al sito Web occorre creare una 
sorta di “Web-sistema” che sti-
moli l’attenzione dei naviganti 
sulla rete per attirarli al pro-
prio sito nel quale offrire loro 
argomenti e contenuti così da 
indurli a ritornarvi spesso o a 
divenirne addirittura parte - 
fornendo ad esempio propri 
contributi - gettando così le 
basi per stabilire delle relazioni 
sempre più solide e di valore.

stRuMenti e tecniche MoLto 
sPeciaLizzate

e’ IMpoRtante sottolineare 
che per tutti questi capitoli 
esistono strumenti, tecniche e 
competenze specializzate che 
non è sempre facile, né con-
veniente, 
creare o 
m a n t e -
nere in 
azienda, 
d o v e 
t u t t a v i a 
d e v o n o 
e s s e r e 
s e m p r e 
gestiti gli 
a s p e t t i 
strategici, 
la visione 
d’insieme e la scelta di conte-
nuti e motivazioni sulle quali 

far leva. In sostanza, tutto 
questo vuol quindi dire che, 
mentre è possibile appaltare 
all’esterno i vari servizi, risulta 
indispensabile mantenere la 
regia internamente all’azien-
da, affidandola a qualcuno 
che abbia le competenze 
necessarie per farlo, associan-
do agli aspetti del marketing 
tradizionale, la conoscenza 
delle strategie dell’azienda e 
una buona consapevolezza 
sulle peculiarità ed il poten-
ziale del Web Marketing.

iL sito Web, La Rete da 
Pesca deL Web MaRketing

CoMe Detto, in sito Web 
deve essere il punto di arrivo di 
tutte le azioni svolte all’ester-
no sulla rete, ma anche di ogni 
altra forma promozionale 
dell’azienda, fatta ad esempio 
tramite la pubblicità televisiva 
o sulla stampa, attraverso con-
corsi o anche semplicemen-
te usando la confezione dei 
propri prodotti come stimolo 
a sapere di più o ad entrare in 

contatto con l’azienda. 

Speciale Digital Marketing

Web MaRketing: gLi ingRedienti 
di base ed iL PRocesso PeR 
andaRe a Pesca di inteRnauti
Gettarsi	nella	rete	Internet	lo	si	può	fare	da	pesci	o	da	pescatori:	usando	bene	le	tecniche	del	Digital	
Marketing	si	può	divenire	pescatori	imbattibili!.

» continua a pg. 18
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Fotoritocco per Volti

TuTTI BELLI IN fOTOGRAfIA CON IL 
NuOVO PORTRAIT PROfESSIONAL, 
MA BISOGNA AVERE GuSTO!
La	nuova	versione	del	noto	software	per	la	manipolazione	dei	ritratti	offre	innumerevoli	possibilità	a	portata	
di	Click,	ma	il	gusto	ce	lo	deve	mettere	l’artista...

QUalChe gIoRno fa ci è 
arrivata in redazione la nuova 
versione 11 dello strumento di 
manipolazione dei ritratti Por-
trait Professional (http://www.
portraitprofessional.com/it/)
prodotto dalla società inglese 
Anthropics Technology, ma già 
disponibile anche in italiano. 

InCURIoSItI, lo abbiamo 
installato e provato lavorando 
su alcuni ritratti, con risultati 
davvero sorprendenti. 

ConSIDeRanDone poI le 
caratteristiche delle 3 versio-
ni (Professional, Professional 
Studio e Professional Studio 
64, che si indirizzano rispet-
tivamente agli appassionati, 
ai fotografi professionisti e a 
chi usa macchine a 64 bit) ed 
i prezzi di vendita che vanno 
dai 59,90 € della versione base, 
ai 99,90 € di quella Studio, per 
arrivare ai 159.90 € della ver-
sione 64 - prezzi attualmente 
ridotti del 50% come promo-
zione7lancio - c’è da dire che 
si tratta di strumenti davvero 
utili anche solo per migliorare 
le proprie fotografie da pub-
blicare sui siti Web, sui Social 
Network e, perché no?, negli 
annunci di Dating...

In paRtIColaRe, poi, le dif-
ferenze tra la versione base e 
quella Studio riguardano uni-
camente la disponibilità del 
Plug-in per connettere diretta-
mente il Tool a Photoshop ed il 
supporto di File RAW, utilizzato 
solo dalle macchine fotografi-
che a più alta definizione, per 
cui la già versione base può 

esser utilizzata da tutti con 
grande soddisfazione.

faciLe, Ma non faciLe

DICIaMo SUbIto che iniziare 
ad usare Portrait Professional 
11 risulta estremamente facile 
ed intuitivo. Installarlo è una 
questione di minuti: inserito il 
codice della licenza nel campo 
della pagina di Download - ma 
è possibile anche scaricare la 
versione di prova del program-
ma, prima di acquistarlo - in 
breve tempo vengono scari-
cati i 70 mega del programma 
(disponibile sia per Windows 
che per Mac) e quindi parte 
l’installazione automatica. Le 
istruzioni sono anche in italia-
no, per cui è proprio difficile 
trovare dei problemi.

Una volta avviato il pro-
gramma e caricatavi la prima 
immagine, si è subito pronti a 
lavorarvi, ma qui cominciano a 
sorgere le prime difficoltà. Le 
prime rapidamente superabili, 
le seconde molto più difficili 
da affrontare.

tRa le prime difficoltà, infat-
ti, si tratta di capire la logica 
del programma, che è di uso 
molto intuitivo e corredato di 
spiegazioni in corrispondenza 
di ogni funzione/comando.

In poChe parole, il softwa-
re è in grado di tratteggiare 
autonomamente i tratti di un 
volto, a partire dal contorno 
generale, per poi passare a 
tutti i suoi elementi di detta-
glio tipo la forma degli occhi 

e delle sopracciglia, il naso, 
i contorni delle labbra. Cosa 
che viene fatta in modo sor-
prendente e con estrema 
accuratezza direttamente dal 
software, sebbene in alcuni 
casi risulti necessario inter-
venire con delle correzioni 
manuali. Tant’è che dopo aver 

effettuato le proprie rilevazio-
ni, Portrait Professional sotto-
pone all’utente lo schema di 
massima che ne ha ricava-
to, affinché questi lo possa 
rivedere ed eventualmente 
modificare, intervenendo sui 
punti chiave dei lineamenti, 

» continua a pg. 18

Figura 1: portrait professional 11 è in grado di tratteggiare autonomamente i 
tratti di un volto, a partire dal contorno generale, per poi passare a tutti i suoi 
elementi di dettaglio tipo la forma degli occhi e delle sopracciglia, il naso, i 
contorni delle labbra.
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TooBlog: discussioni, confronti in rete
da  digitaL MaRketing

TOP 10 MARkETING STRATEGIES fOR SMALL BuSINESSES
alex Milford  > • be able to describe what you do/what you are in one clear sentence. Donald Trump is correct, 

that elevator speech is really important. Ask a friend or colleague to give you an honest evaluation of your description. 
Does it give the listener a basic understanding of what you do? If not, make it a priority to work on it. Before someone 
can decide if they may need your product or service they must first understand what you’re saying. 

be UnIQUe in all that you do. >  Don’t just give it lip service. If you’ve decided to adopt a unique approach to make 
your business memorable (tagline, business signature, giveaway, mascot, illustration, photo, color scheme, etc) be sure to use it 
consistently in your marketing efforts. It should become part of your brand.
Use your mission statement as a filter for all that you do. >  Once you’ve clearly decided what your marketing goals, strategies, 

targets and tactics ARE, it should be easy to identify those things that DON’T fit. For example, if you have identified the best mar-
keting vehicles to reach your customer then it’s very easy to say “no” to those salespeople offering you marketing opportunities 
that don’t fit your plan.
Don’t jump-process > ….Discover your target market and your points of difference before you start marketing. Your printed collateral 

materials, Web site, and advertising will be much more effective and less expensive to produce if you have your marketing strategy 
established first. Then you’re simply following your plan in all that you do. Avoid the shotgun approach or reactive marketing.
give back to the community…strategically. >  There are so many great causes and organizations out there and you can’t do 

everything. So, pick the ones that will best position you with your target market.
network efficiently and effectively. >  If you don’t feel that you are a competent networker, now is the time to learn how to be 

or hire someone that is. Enough said.
Remember that inconsistent advertising is wasted money. >  A prospective customer must be exposed to the same message 

in the same way numerous times before they are ready to entertain a buying decision. Pick an advertising vehicle where you can 
afford to have an ongoing and consistent presence.
If you do trade shows, have a plan and work the plan. >  Companies participate in trade shows for a variety of reasons. Unless 

you have a success plan, you won’t know if it worked. 
look for ways to establish yourself as an expert in your field. >  Speaking engagements, publication articles and volunteer 

leadership roles can all help label you as an expert in your field. 
Keep all marketing communications clear, brief and focused… > Did I mention brief? Enough said.

KRItI aDlaKha • These are some excellent strategic marketing techniques that you have discussed here. I under-
stand that the biggest obstacle faced by SMB marketers is working within tight budgets. Therefore, Inbound mar-
keting is a strategy that works to get great brand mileage in a cost-effective manner. Efforts made on the website 
with a focused SEO and engaging with your target audience on social media while keeping a keen eye on analytics 
to check which engagements give you the maximum ROI could result in building a strong brand. I have shared 

some more facts and details on http://goo.gl/mGTgZ.

vInCent FRogaMenI • Great tips Alex! I would like to add that marketers should begin to listen to their community 
instead of constantly posting about their clients business. Listening and responding to others posts really gives value to 
your business, since your business will feel as if it has an identity and is not just spamming social media channels..  

laURent péRon • I fully agree with your analysis Alex. I would only add that your unique marketing positioning should also be 
conveyed through the manager’s image including speeches, dress and body language..

DoMInIQUe geRbeR • Your article is very interesting and it can help a lot of SMB. Very often, these companies do 
not have a lot of resources (human, finance, time...) and immediately they have to take the good decision, because a 
bad strategy can have serious consequences on their future. When budget is limited, you have to be more innovative 
in your marketing actions, promo offers, product launchings... to create buzz and make the difference on the market 
against your competitors. If ROI is key, increased turnover will determinate if the action joined the ultimate goal.. 

YogeSh SooD • Studying through the cases of lots of Companies,the main problem is not budget but the failure 
to tap the target market at the right time and at the right place.Secondly the companies have now started moving 
towards INTERNET which is not the solution.Therefore use your traditional marketing tactics by understanding the 

depth of the consumer mind and use your CONVINCING skills with that to make it even more cost 
effective by exploiting your available resources..

IgnaCIo MaRtIn Amen • Amazing bullet points. Thanks for the 
article. per vedere il resto della storia: http://goo.gl/XjlpR
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Globalizzazione, Internet, Social Networking, SmartPhone hanno mutato  in modo irreversibile le relazioni impresa/mer-
cato, impresa/dipendenti,  così come le interazioni, le comunicazioni e la condivisione di idee tra le persone,  coneffetti dirompenti
sui meccanismi competitivi sui quali fondare le aziende,  le loro organizzazioni, il governo, il marketing ed i sistemi informativi. 

Con un linguaggio moderno, estremamente diretto ed efficace,  FARE IMPRESA NELL’ERA 2.0 illustra gli assunti, le consid-
erazioni,  gli esiti, le tecnologie sia sul piano degli scenari, sia attraverso numerosi casi di eccellenza  tratti dall’osservazione della
realtà. Elementi che servono da guida per impostare e condurre tutte le imprese che vogliono avere un futuro.

FARE IMPRESA NELL’ERA 2.0 è ordinabile dal sito www.itware.com

Fare Impresa nell’Era 2.0

Iccop ok6ok_2_Layout 1  13/12/10  15:04  Pagina 1
D 75 62 60 C M M80 M40 K 75 62 60 Y Y80 Y40 D 75 62 60 M C C80 C40 75 62 60 K Y CY MY CM 75 62 60 M C D 75 62 60 Y K K80 K40 75 62 60 M C D 75 62 60 K Y D 75 62 60 C M M80 M40 K 75 62 60 Y Y80 Y40 D 75 62 60 M C C80 C40 75 62 60 K Y CY MY CM 75 62 60 M C D 75 62 60 Y K K80 K40 75 62 60 M C D 75 62 60 K Y D 75 62 60 C M M80 M40 K 75 62 60 Y Y80 Y40 D 75 62 60 M C C80 C40 75 62 60 K Y CY MY CM 75 62 60 M C D 75 62 60 Y K K80 K40 75 62 60 M C D 75 62 60 K Y D 75 62 60 C M M80 M40 K 75 62 60 Y Y80 Y40 D 75 62 60 M C C80 C40 75 62 60 K Y CY MY CM 75 62 60 M C D 75 62 60 Y K K80 K40 75 62 60 M C D 75 62 60

H1

H4 Rev. 1.12 Match checkerboards 50% 60% 70% 80% 90% 95% 96% 97% 98% 99% 100%

50% 40% 30% 20% 10% 5% 4% 3% 2% 1% 0%1x1 2x2 3x3 4x4 5x5 6x6



 8 | TOOLNEWS | Giugno/Luglio 2013 TOOLNEWS | Giugno/Luglio 2013 | 9

uso deLLa tecnoLogia 
MoLto aL di sotto deL suo 
PotenziaLe

a InIzIo anno, per dirla in 
estrema sintesi, le parole 
chiave erano BYOD (Bring 
Your Own Device), con tutto 
ciò che ne deriva in termini 
organizzativi e gestionali, Big 
Data e Analytics, Cloud Com-
puting. Dopo di che, entrando 
nel merito di alcune aree spe-
cifiche, i termini più gettonati 
erano Digital Marketing, Social 
Media Management, Appifica-
tion, e-Commerce e Mobile 
Payment. Termini sui quali, sia 
pure con qualche divergenza, 
abbiamo registrato la conver-
genza delle opinioni di Forbes, 
Forrester Research, Gartner, IDC 
e sui quali ci trovavamo allinea-
ti anche noi in BCI Italia.

ConteSto nel quale tuttavia 
non si può ignorare il monito 
di Gartner secondo la quale 
“Le imprese, in media, riescono 
a sfruttare concretamente solo 
il 43% dell’effettivo potenziale 
offerto dalle nuove tecnologie.” 
Valore al quale non mi è chiaro 
come siano arrivati, ma data 
l’autorevolezza dell’azienda 
non mi sento di mettere in 
discussione.

la DoManDa che si pone 
quindi Joe Stangarone è 
quindi: come le Direzioni IT 
possono migliorare questo 
risultato a vantaggio delle pro-
prie aziende? Dopo aver inter-
vistato molti analisti, CIO ed 
operatori, Stangarone arriva 
alla conclusione che i fattori 
sui quali far leva sono essen-
zialmente due. Il primo sta nel 
rivedere le priorità in funzio-
ne della facilità alla quale si 
possono realizzare i progetti. 
Il secondo nell’adattarne l’ap-
plicazione in funzione delle 
esigenze dell’azienda e dei 
vincoli del contesto. Detto 
in altri termini, puntando su 
adattabilità ed interpretazio-
ne. Vediamo quindi, per alcuni 
dei capitoli principali, cosa 
questo vuol dire.

« I CIO: Le Priorità 2013-2014 Rivisitate - da pag. 1
nella cultura americana - nor-
malmente super orientata a 
recepire le innovazioni tecno-
logiche appena disponibili - 
sta entrando il concetto che 
non è vero che “Nuovo è Bello”, 
ma che “E’ Bello, se di Valore”, 
sul quale da sempre abbiamo 
orientato tutte le nostre scelte 
ed indicazioni. L’abitudine a 
porre la domanda “Perché” 
talvolta viene ottenebrata 
dall’entusiasmo per il nuovo 
e così si perdono di vista gli 
obiettivi di “generazione di 
valore aggiunto” che dovreb-
bero permeare tutte le scelte 
di cambiamento.

CoSì, peR citare Stangaro-
ne con le sue stesse parole, 
“The true challenge for CIOs is 
determining which new tech-
nologies help the business, 
and which to avoid.” Per Frank 
Petersmark, CIO Advocate 
di X by 2, un’intera carriera 
passata come CIO di varie 
compagnie di assicurazione, i 
cambiamenti tecnologici non 
sono mai presi in considera-
zione in quanto tali, ma per 
gli effetti che sono in grado di 
generare sul modo di operare 
dell’impresa a livello tattico o 
strategico. Le nuove tecnolo-
gie sono equiparabili a degli 
strumenti, il cui uso potenzia-
le deve esser ben compreso 
dai CIO affinché se ne possa 
capire il contributo che pos-
sono dare al funzionamento 
dell’impresa. Una visione che 
impone al CIO un costante 
aggiornamento sulle nuove 
tecnologie, ma una profonda 
comprensione del Business 
della propria azienda per 
capire come incidervi appro-
fittando di quanto offre l’in-
novazione tecnologica.

aD eSeMpIo, pensiamo alla 
combinazione Big Data e 
Mobilità, capaci di costituire 
una miscela esplosiva, così 
come dimostrato nel proget-
to di ridefinizone delle linee di 
trasporto pubblico della città 
di Abidjan, la più grande della 
Costa d’Avorio, che abbiamo 

già illustrato in queste stesse 
pagine, ma costosi e dispersivi 
se non applicati a casi concreti 
e con obiettivi predefiniti frutto 
di un’approfondita conoscenza 
di cosa possono fornire e come 
vanno utilizzati.

PRePaRaRsi aL cLoud coM-
Puting: RivedeRe PRocessi e 
aRchitettuRe

tUttI glI analisti sono con-
cordi nell’indicare il Cloud 
Computing come il vero 
futuro dell’IT, senza più fare 
distinzioni tra Cloud private, 
pubbliche e ibride, né rigoro-
se classificazioni tra le diverse 
forme di “as a Service”. Il Cloud 
Computing è qui per restare e 
diventa la direzione verso la 
quale orientarsi. Ma quanto le 
aziende sono pronte a recepir-
ne i vantaggi offerti?

annI Fa, in BCI Italia, abbiamo 
cominciato a parlare di XML e 
venivamo considerati come 
dei “marziani”. Poi da lì siamo 
passati alle architetture SOA 
(Service Oriented Architectu-
re), al Business Process Mana-
gement ed ai Web Services, che 
sono proprio basati sull’XML 
e costituiscono un elemento 
fondamentale per realizzare 
le SOA e processi facilmente 
gestibili ed integrabili.

Una volta rivisti i propri 
sistemi in ottica SOA, si è 
finalmente in grado di operare 
delle scelte consapevoli e otti-
mizzate di quali servizi Cloud 
adottare. Sin dall’inizio affer-
mammo che questo era un 
percorso obbligato, ma quanti 
l’hanno affrontato e possono 
asserire di essere pronti a rece-
pire tutti i vantaggi offerti dal 
Cloud Computing?

CoSì, StangaRone rileva 
che per un gran numero di 
aziende il Cloud Computing 
è ancora molto lontano da 
venire, per cui preferiscono 
continuare a gestire in pro-
prio i sistemi e le applicazioni 
dell’azienda. In buona parte 
questo riflette l’inadeguatezza 
dei sistemi al passaggio verso 
il Cloud Computing, non 
avendo mai affrontato il per-

assecondaRe una ReaLtà 
seMPRe Più “bYo”

SeMbRa Un gioco di parole, 
ma mentre il BYOD perde la D 
finale - i Device - diventa molto 
più complesso in quando vi 
aggiunge la A di Application 
e - forse - altre lettere tipo la 
S di Servizi, la P di Payment 
e così via. Così, il tentativo di 
mantenere un assoluto con-
trollo sugli apparati utilizzati 
dagli utenti diventa sempre 
più effimero, costringendo le 
Direzioni IT a trovare soluzioni 
di diversa natura per la gestio-
ne e la sicurezza, visto che il 
fenomeno appare già oggi 
inarrestabile. Bisogna pertanto 
definire delle regole applicabili 
a partire dagli accessi ai sistemi, 
non dai Device, proteggendo i 
propri ambienti e distinguen-
doli in modo radicale da quelli 
degli utenti.

Con la virtualizzazione delle 
postazioni di lavoro e l’esten-
sione degli orari di lavoro, 
per cui si è sempre reperi-
bili, imporre l’uso di Device 
aziendali diventa pressoché 
impossibile, mentre rimane 
indispensabile garantire la 
massima sicurezza e prote-
zione dei propri dati aziendali. 
BYOD rappresenta così il primo 
passo di un percorso pieno di 
ostacoli, ma da compiere ine-
vitabilmente.

la MeSSa a punto delle solu-
zioni non ha implicazioni solo 
di tipo tecnologico, ma ha a 
che fare anche con gli aspetti 
normativi - ad esempio, i regola-
menti sulla Privacy - fiscali e sin-
dacali, per cui la messa a punto 
dei sistemi può esser iniziata 
solo dopo aver definito le Policy, 
che così divengono i requisiti di 
partenza dei progetti.

affRontaRe i caMbiaMenti 
soLo a fRonte deLLa cRea-
zione di nuovo vaLoRe

SU QUeSto punto siamo 
totalmente allineati e fa pia-
cere riscontrare che anche 

Globalizzazione, Internet, Social Networking, SmartPhone hanno mutato  in modo irreversibile le relazioni impresa/mer-
cato, impresa/dipendenti,  così come le interazioni, le comunicazioni e la condivisione di idee tra le persone,  coneffetti dirompenti
sui meccanismi competitivi sui quali fondare le aziende,  le loro organizzazioni, il governo, il marketing ed i sistemi informativi. 

Con un linguaggio moderno, estremamente diretto ed efficace,  FARE IMPRESA NELL’ERA 2.0 illustra gli assunti, le consid-
erazioni,  gli esiti, le tecnologie sia sul piano degli scenari, sia attraverso numerosi casi di eccellenza  tratti dall’osservazione della
realtà. Elementi che servono da guida per impostare e condurre tutte le imprese che vogliono avere un futuro.

FARE IMPRESA NELL’ERA 2.0 è ordinabile dal sito www.itware.com

Fare Impresa nell’Era 2.0
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corso evolutivo tracciato, per 
cui il gap tecnologico si amplia 
sempre di più, fino a divenire 
incolmabile, imponendo scelte 
radicali molto onerose e non 
facilmente sostenibili. Obbli-
gando così l’azienda a patire 
uno “svantaggio competitivo” 
che fino a quando resta mar-
ginale non incide significati-
vamente sull’intero Business, 
ma che alla lunga può divenire 
letale. Condizione nella quale 
spesso si rispecchiano molte 
delle nostre imprese nazionali 
che spesso rimandano all’infi-
nito gli investimenti per il rin-
novamento dei propri sistemi 
informativi.

QUInDI, SI legge Cloud Com-
puting, ma da dove si inizia? 
Dalle architetture e dalla 
revisione delle applicazioni, 
rendendole parte di processi 
e scorporabili dal resto dei 
sistemi con i quali dovranno 
integrarsi usando le nuove 
tecnologie. Le nuove appli-
cazioni dovranno essere con-
cepite in modo aperto, indi-
pendenti dai Data Base, dai 
linguaggi, dalle tecnologie 
di infrastruttura, e anche gli 
interventi di manutenzione 
evolutiva dovranno esser con-
cepiti come “add on aperti” 
alle applicazioni esistenti, 
gettando così le basi per una 
progressiva revisione che, alla 
lunga, potrà anche sbocciare 
il soluzioni Cloud.

fRonteggiaRe Lo “shadoW 
it”, ovveRo i PRogetti auto-
noMi degLi utenti

CI Sono tre fenomeni che letti 
in modo combinato spiegano 
un fenomeno sempre più pre-
sente in molte aziende:

la proprietà dei budget 1. 
e dei progetti applicativi 
passa dalle Direzioni It 
alle Direzioni Utenti: una 
volta, tutti gli investimen-
ti in IT ed i Budget erano 
gestiti dalle Direzioni EDP. 
Successivamente, con il dif-
fondersi delle pratiche di 
ri-addebito agli utenti dei 
costi dei progetti e dei ser-
vizi, la titolarità delle deci-
sioni è progressivamente 
passata alle Direzioni 

Utenti, lasciando alle Dire-
zioni Sistemi unicamente 
i Budget per l’esercizio e 
le scelte infrastrutturali. 
Questo ha messo molte 
Direzioni Utenti nelle con-
dizioni di poter scegliere e 
decidere le proprie soluzio-
ni in modo svincolato dalle 
proprie Direzioni Sistemi, 
come nei casi dei sistemi 
di Marketing, di Finanza, 
di Gestione del Personale 
o degli Uffici Tecnici e di 
Produzione.
la Consumerizzazione 2. 
dell’informatica ha favo-
rito la diffusione delle 
competenze: oggi, chiun-
que accede al Web in modo 
autonomo, passando per i 
siti di e-Commerce, i Social 
Network, i motori di ricer-
ca, la posta elettronica. Si 
è quindi diffusa una con-
sapevolezza su cosa si può 
fare e su quanto sia sempli-
ce usufruire di determinati 
servizi. Il ricorso alle com-
petenze della Direzione 
IT diventa quindi meno 
cruciale che nel passato, 
inducendo molti utenti a 
trarre proprie conclusioni e 
scelte indipendentemente 
dai colleghi specializzati in 
informatica.
I Servizi Cloud sotto gli 3. 
occhi di tutti: a partire 
dalla posta elettronica, 
per arrivare a soluzioni più 
complesse come quelle 
per la condivisione dei 
contenuti, la collabora-
zione, la gestione delle 
chiamate telefoniche, 
delle videoconferenze, i 
Backup, il CRM, i servizi di 
Marketing, chiunque navi-
ghi sulla rete può rendersi 
personalmente conto di 
quanto sia facile usufruire 
di determinati servizi di 
tipo pubblico, trascuran-
done le eventuali comples-
sità ed i rischi nell’adottarli 
a livello aziendale.

la CoMbInazIone di 
questi tre elementi si traduce 
in quello che Stangarone ha 
etichettato come “Shadow IT”, 
corrispondente alla nascita di 
progetti informatici nati dalla 
collaborazione tra utenti e 

fornitori esterni, paralleli a 
quelli normalmente gestiti 
dalle Direzioni IT. Fatto che è 
molto presente anche da noi, 
sia pure a diversi livelli. 

aD eSeMpIo, quanti usano 
Dropbox per l’interscambio 
di documenti o Skype per 
le chiamate telefoniche e le 
videoconferenze? E, salen-
do di livello, quante volte le 
Direzioni Marketing hanno 
affidato a Web Agency o altri 
fornitori esterni il compito 
di gestire proprie campagne 
commerciali, i Data Base dei 
prospect, le analisi dei dati?

I RISChI qui sono tanti, spa-
ziando dalla violazione di 
normative, alla perdita del 
controllo dei dati, alla crea-
zione di incoerenze tra i dati 
elaborati tra le varie Direzioni 
aziendali, per cui le Direzioni 
Sistemi devono affrontare 
questa realtà in modo delica-
to, lavorando più in termini di 
autorevolezza che di autorità. 
A questo proposito, Sanjay 
Maradi, autrice del libro “Ride 
The Flat World – How CIOs 
can help businesses succeed” 
sostiene che proprio con il 
diffondersi dei servizi Cloud, 
i progetti appaltati diretta-
mente dagli utenti e fornitori 
esterni sono in forte aumento, 
specie nelle aree Marketing e 
Finanza, obbligando i CIO a 
trovare delle soluzioni concre-
te per non perdere il proprio 
primato nelle aree inerenti i 
servizi IT.

“ShaDoW It” non va quindi 
considerato come un pro-
blema, ma come un sintomo 
dell’insoddisfazione degli 
utenti nei riguardi delle loro 
Direzioni IT. Insoddisfazione 
che deve esser risolta fornen-
do agli utenti servizi di quali-
tà migliore, in tempi e a costi 
inferiori rispetto al passato.

La MaRginaLizzazione deL 
RuoLo dei Pc

I DatI appena pubblicati da 
Assinform indicano un netto 
calo del mercato dei PC - sia in 
forma di DeskTop che LapTop 
- la quasi scomparsa dei Net-

book e l’impennata dei Tablet, 
visti anche per il 2013 ed il 
2014 come i prodotti a mag-
gior tasso di crescita assoluto. 
Seguiti dagli SmartPhone, che 
stanno ormai rimpiazzando 
di gran carriera tutti i telefo-
ni cellulari delle generazioni 
precedenti.

allo SteSSo modo, i dati 
del traffico sulle reti indicano 
il sorpasso della parte mobile 
rispetto alle linee ed alle posta-
zioni fisse, segnando così un 
radicale cambiamento rispetto 
all’abitudine di lavorare dalla 
propria scrivania usando un 
Personal Computer. Lo stesso 
Wndows 8 di Microsoft segna 
l’unificazione delle interfacce 
tra PC e Tablet, sancendo di 
fatto una sorta di passaggio di 
testimone tra le due tipologie 
di Device.

la MobIlItà diventa quindi 
un elemento centrale per 
qualsiasi strategia di gestione 
e controllo dei sistemi infor-
mativi del prossimo futuro. 
Questo, che viene definito 
anche come un nuovo Multi-
Screen World, ha anche delle 
forti implicazioni sulla ride-
finizione delle applicazioni 
e delle interfacce. Si parla 
infatti sempre di più di APPs 
e meno di applicazioni, con la 
granularizzazione dei servizi, 
la rivisitazione dei processi, la 
nascita di APPStore aziendali. 
Questa “APPification” costitui-
sce la nuova frontiera di quella 
che per anni è stata chiamata 
la “Modernization” delle appli-
cazioni e non solo va cavalca-
ta, ma deve esser considerata 
come l’occasione per generare 
del nuovo valore aggiunto sia 
per gli utenti interni all’azien-
da, sia per i clienti, i partner, i 
prospect, rinnovando i proces-
si ed i servizi.

l’InteRopeRabIlItà DIven-
ta la parola d’ordine della 
nuova revisione dei processi 
e delle componenti applica-
tivi, i servizi diventano l’ottica 
con la quale rivedere ciò che 
erogano i sistemi informativi, 
gli standard il prerequistito 
affinché si possa operare nel 
nuovo scenario.
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mercato; dai trail blazer, pro-
duttori innovativi che stanno 
emergendo sul mercato con 
un potenziale in grado di 
incidere sulle posizioni delle 
aziende dominanti; dai top 
player, gli effettivi Leader del 
mercato, che hanno raggiun-
to tale posizione sia grazie ai 
propri prodotti o servizi, sia al 
successo raccolto in termini di 
vendite; dai Mature player, 
Vendor che hanno un’ampia 
base di installato, ma che 
stanno perdendo la propria 
Leadership tecnologica o di 
innovazione a vantaggio di 
altri produttori.

In pRatICa, muovendosi 
lungo l’asse delle ascisse si 
misura il grado di innovazio-
ne dell’azienda, mentre lungo 
l’asse delle ordinate abbiamo il 
livello di presenza conquistato 
sul mercato. I valori vengono 
invece assegnati sulla base 
di un ranking relativo e non 
come punteggi di merito.

seRvizi cLoud di e-MaiL e 
coLLaboRation

peR ChIUnQUe stia consi-
derando il passaggio di parte 
dei propri sistemi informativi 
al Cloud Computing, i servizi 
di e-Mail sono decisamente 
quelli che meglio si prestano 
sia dal punto di vista funziona-
le, sia da quello operativo.

FUnzIonalMente, InFat-
tI, consentono a chiunque di 
accedere alla propria casella 
di posta da ovunque e senza 
dover accedere a LAN virtuali 
o ad altre soluzioni di controllo 
attivate dall’azienda a prote-
zione dei propri Server. Inol-
tre, dal punto di 
vista operativo, 
il sistema di 
e-Mail normal-
mente è poco 
integrato con il 
resto del siste-
ma informativo 
e, quando lo è, 
per farlo si ricor-
re a chiamate 
esterne, sempre 

elementi che hanno un grosso 
peso sono:

Nelle fasi di avviamento, la • 
disponibilità di servizi/mec-
canismi di migrazione da un 
ambiente all’altro;
Nelle fasi d’uso, i servizi di assi-• 
stenza e supporto per risol-
vere gli eventuali problemi di 
gestione e manutenzione.

altRI SeRvIzI possono ruo-
tare a caratteristiche quali 
l’integrazione con i sistemi di 
Instant Messaging (IM) e/o di 
Unified Communication, gli 
automatismi nelle operazioni 
di Backup/Recovery, la flessibi-
lità di acquisto e installazione 
in funzione di variabili numeri 
di utenti e di caselle postali.

SUlla baSe di tali elementi, 
e di molti altri ancora che qui 
omettiamo per dare una vista 
d’insieme delle risultanze, 
il Quadrante Magico di The 
Radicati appare come illustra-
to nella figura 2.

RaDICatI tIene a sottoline-
are che i posizionamenti illu-
strati nel suo quadrante hanno 
una limitata valenza tempo-
rale (2012), valgono solo per 
i fornitori di servizi di Hosted 
Business e-Mail e Collabora-
tion del Nord America e vanno 
considerati come un riferimen-
to dal quale sviluppare propri 
ragionamenti, non come “indi-
cazioni d’acquisto”, per cui è 
bene che nessuno tragga delle 
conclusioni dirette da questo 

distinti e protetti tra loro; la 
possibilità di fruire di Server 
dedicati, di personalizzare 
determinate funzioni o inter-
facce.

nell’analISI DI The Radicati 
Group sono stati presi in esame 
i servizi dei principali operato-
ri del settore che operano su 
scala mondiale ovvero, in rigo-
roso ordine alfabetico: Apptix, 
AppRiver, Ceryx, Google, IBM, 
Intermedia, Microsoft, NaviSi-
te, Rackspace ed USA.NET.

caRatteRistiche tecniche dei 
seRvizi di cLoud e-MaiL

analIzzanDo le varie 
piattaforme, occorre fare un 
importante distinguo tra i ser-
vizi disponibili a livello di Client 
e quelli insiti nell’infrastruttura 
di Back End. Infatti, sebbene 
a prima vista le differenze 
possano risultare modeste, 
andando a vedere la struttura 
stessa dei sistemi appaiono 
delle differenze anche molto 

significative. Ad esempio, si 
può andare dai servizi di base 
insiti nelle caselle standard di 
tipo POP, a quelli più sofisticati 
offerti da Microsoft Exchange 
Server sia in termini di sicu-
rezza, che di integrazione, 
sincronizzazione (a livello di 
messaggi e di Active Directory 
per operare su di una stessa 
casella accedendovi con 
Device diversi) e gestione. E 
al di là delle dimensioni delle 
singole caselle postali, due 

attivabili anche dai servizi 
Cloud. Il che rende il sistema di 
e-Mail facilmente sostituibile 
senza generare grossi impatti 
sul resto dei Sistemi Informati-
vi dell’azienda.

SpeSSo, Il passo successivo 
alla posta elettronica porta 
verso i servizi di Collabora-
tion che ben si integrano con 
l’e-Mail e per il resto ne hanno 
caratteristiche simili. Di conse-
guenza, considerando queste 
le prime due tappe che por-
tano verso un’adozione più 
ampia del Cloud Computing, 
val la pena di valutare i poten-
ziali fornitori dei servizi ai quali 
potersi rivolgere. 

non peR nulla, la crescita di 
caselle di posta su servizi di 
e-Mail in Cloud registrata in 
questi ultimi tempi è stata 
davvero impressionante, 
arrivando a valere, così come 
illustrato nella figura 1, il 21% 
dell’intero parco di caselle 
postali elettroniche registrate 
a livello mondiale. Valore 
che non riguarda solo le 
caselle postali di tipo 
personale, ma anche 
quelle aziendali.

InUtIle IllUStRaRe 
in dettaglio le funzioni 
della posta elettronica, 
ormai ben presenti nella 
mente di tutti, mentre è 
necessario considerar-
ne qui unicamente gli 
aspetti più direttamente 
connessi agli ambienti 
Cloud, tipo le capacità 
Multi-tenant, ovvero di 
far condividere tra diver-
se aziende i Server dei servizi, 
mantenendoli tuttavia ben 

« Cloud: si parte da e-Mail e Collaboration. Google o Microsoft? - da pag. 3

Fig. 1: Il 21% dell’intero parco di caselle postali elettro-
niche registrate a livello mondiale è già “In the Cloud”
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Messaging Service (CMS).
Intermedia•	  basa il proprio 
servizio su Microsoft Hosted 
Exchange nel quale si è spe-
cializzata nel fornirlo corre-
dato dei servizi di Instant 
Messaging (IM), Document 
Management, Backup, Mobi-
lity, Hosted VoIP e Unified 
Communications (UC). Un 
buon contender che potreb-
be esser preso ad esempio 
anche da alcuni potenziali 
fornitori di servizi su scala 
nazionale del nostro Paese.

DISCoRSo analogo a Inter-
media l’hanno fatto SherWeb, 
apptix e Ceryx ciascuno dei 
quali ha invece cercato di 
puntare su un ampliamento 
della gamma dei servizi offerti 
(aggiungendovi, ad esempio, 
Microsoft SharePoint, Micro-
soft Dynamics CRM) e su prezzi 
particolarmente competitivi. 

peR ContRo, naviSite ha 
scelto di primeggiare nelle 
aree dell’integrazione e delle 
soluzioni personalizzate, che 
comprendono anche il poter 
operare in ambienti misti 
Microsoft Exchange / IBM 
Notes/Domino.

Il poSIzIonaMento di go 
Daddy è invece dovuto alla 
sua grande presenza in qua-
lità di Web Hosting, cosa che 
come effetto di trascinamento 
provoca il moltiplicarsi delle 
caselle postali gestite, sebbe-
ne la scelta non venga fatta 
autonomamente dai clienti, 
quanto come parte dei servizi 
di Host dei siti Web.

InFIne, MeRIta una menzio-
ne di IbM che in tale conte-
sto si pone in una posizione 
inusuale comparandola alla 
sua presenza e forza sul mer-
cato. Questa è probabilmente 
imputabile ad una tecnologia 
un po’ datata - di fatto il ser-
vizio offerto si basa su IBM 
SmartCloud for Social Busi-
ness che è il nome con il quale 
è stato ribattezzato il noto IBM 
LotusLive, ed all’oggettiva 
necessità di gestire la transa-
zione della propria clientela 
verso nuove piattaforme più 
moderne, senza perderla.

grafico, che invece deve esser 
usato come matrice di parten-
za per la lettura del mercato. 

tant’è, Che nella casella dei 
Top Player, troviamo Google 
come primo per numerosità 
di caselle di posta e Micro-
soft per quanto riguarda la 
sofisticazione dell’infrastrut-
tura e delle funzioni, mentre 
all’estremo opposto la classi-
fica vede rispettivamente IBM 
e mindSHIFT.

aLcune consideRazioni sui 
PRinciPaLi foRnitoRi di seR-
vizi di cLoud e-MaiL

I QUattRo Top Player sono 
arrivati all’attuale posizione 
seguendo percorsi molto 
diversi, che tuttavia al momen-
to sembrano sempre più con-
fluenti nella proposizione di 
Suite Integrate multifunziona-
li. In particolare:

google•	  è stata la prima a 
proporre questo genere di 
servizi On Line, per poi ren-
derli parte delle sue Google 
Apps, un insieme integrato 
di componenti di produtti-
vità per il lavoro d’ufficio e la 
collaborazione che continua 
ad arricchirsi di nuove fun-
zionalità e strumenti;
Da parte sua, • Microsoft 
ha maturato una grande 
esperienza nella gestione 
della posta elettronica “in 
the Cloud” attraverso il pro-
prio servizio Hotmail e nella 
gestione dei sistemi di posta 
elettronica aziendale basati 
su Microsoft Exchange Server 
e sul più recente Microsoft 
Lync. Ora, con il rilascio del 
nuovo Office 365, sta traendo 
il meglio delle due tipologie 
di esperienze maturate nel 
tempo, così da offrire un siste-
ma somma dei due, sia con 
taglio “individuale” sia con 
impostazione “aziendale”.
USa.net•	  è partita dai siste-
mi di comunicazione capaci 
di garantire la massima sicu-
rezza, puntando sulla con-
formità con le normative più 
stringenti quali FINRA, HIPAA 
e altre ancora, ed ha prose-
guito lungo questa strada, 
aggiungendo il nuovo ser-
vizio chiamato Commercial 

« Acquisti in Self Service? Sempre 
più apprezzati, ... - da pag. 3

te e personalizzate, il tipo di 
connessioni reso possibile da 
ciò che Cisco definisce come 
l’Internet of Everything (IoE).

l’InteRnet oF Everything 
incarna la nuova era dello 
sviluppo di Internet che vede 
confluire sulla rete persone, 
processi, dati e oggetti per dare 
luogo a connessioni di rete più 
coerenti e di valore rispetto a 
quanto fino ad oggi possibile.

CISCo ha recentemente rila-
sciato un’analisi dell’aspetto 
economico dell’Internet of 
Everything che ha calcolato 
in 14.400 miliardi di dollari il 
valore che sarà generato nel 
corso dei prossimi dieci anni 
dalle innovazioni dell’Internet 
of Everything.

Punti PRinciPaLi eMeRsi 
daLL’indagine 

lo StUDIo Cisco Customer 
Experience Report è stato con-
dotto analizzando le risposte 
date da 1.511 utenti finali in 
10 Paesi con l’obiettivo di esa-
minare le loro propensioni alle 
diverse tipologie di acquisto. 
Il principale elemento che 
appare evidente è la netta cre-
scita della propensione verso 
lo shopping multi-canale.

In paRtIColaRe, un terzo 
(34%) degli intervistati, 
quando fa shopping, tende 
a utilizzare diverse forme di 
informazione e approvvigio-
namento più canali. L’indagine 
ha rilevato che il 23% dei con-
sumatori ha già fatto acquisti 
in negozio basandosi su ricer-
che effettuate OnLine, mentre 
l’11% ha fatto acquisti OnLine 
dopo aver visto i prodotti in 
negozio.

la CoMoDItà degli acquisti 
self-service e automatizzati 
è sempre più apprezzati dai 
clienti in quanto consente di:

evitare le file > : la maggior 
parte dei consumatori inter-

vistati (52%) preferisce le 
casse self-service automa-
tiche per evitare le code al 
momento del pagamento.
verificare i prezzi e la  >

disponibilità dei prodot-
ti: per ricercare i prodotti 
all’interno del negozio, il 
43% preferisce utilizzare il 
proprio cellulare, mentre il 
57% preferisce usare i touch 
screen messi a disposizione 
dal negozio stesso.
attivare meccanismi di  >

acquisto automatizzato: 
quasi la metà (49%) dei con-
sumatori permetterebbe ad 
un sistema automatico di 
acquistare i prodotti di uso 
comune, in esaurimento, tipo 
il latte, prima che ne finisca la 
scorta nel frigorifero.
Controllare meglio i  >

budget: più della metà dei 
consumatori intervistati 
(52%) acquisterebbe un 
dispositivo che li aiuti a non 
sforare i propri budget di 
spesa per l’abbigliamento e 
altri prodotti voluttuari.
Fruire di consigli per gli  >

acquisti e buoni sconto 
istantanei: i due terzi (65%) 
degli intervistati si sono 
detti disponibili a ricevere, 
in base alla loro posizione,  
suggerimenti per gli acquisti 
sui loro dispositivi mobili.

tUtto QUeSto porta a far 
vedere con favore la nascita 
di Centri Commerciali Digita-
li, nei quali la maggior parte 
(61%) degli intervistati sareb-
bero disposti a fare shopping. 
Negozi totalmente automatiz-
zati, con distributori che offro-
no servizi virtuali ai clienti.

vaLutazione deLL’assisten-
za di una PeRsona duRante 
Lo shoPPing in seLf seRvice

Sebbene Un numero elevato 
di clienti voglia più automa-
zione nel momento di acqui-
sto, gli intervistati sono equa-
mente divisi sulla possibilità di 
fruire dell’assistenza da parte 
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di personale di supporto dedi-
cato: il 58% degli intervistati 
ha dichiarato che apprezze-
rebbe l’aiuto di un commesso 
all’interno del negozio. 

DURante lo shopping on-
line, in prevalenza i consuma-
tori hanno indicato di preferire 
l’assistenza tramite sessioni 
di Instant Messaging con un 
assistente alle vendite (30%), 
oppure via telefono (28%) o 
via e-Mail (27%).

shoPPing con iL ceLLuLaRe: 
PeRPLessità neLL’adozione 
deLLe aPPs dei RivenditoRi

la Metà dei consumatori uti-
lizza il cellulare anche quando 
fa shopping: la maggioranza 
(54%) lo utilizza durante gli 
acquisti in un negozio, ma 
solo il 27% dei consumatori 
ha dichiarato di usare le APPs 
sviluppate dai commercianti 
per fare acquisti.

Sono Solo circa un quarto 
(27%) dei clienti ad aver usato 
le applicazioni dei rivenditori. 
La maggior parte utilizza le 
APPs per controllare i prezzi 
(56%), trovare vendite spe-
ciali/ sconti / coupon (53%), 
per effettuare la scansione 
dei codici a barre (48%), o 
confrontare le recensioni dei 

prodotti (45%).

In ognI caso, i consumatori 
vogliono tenere traccia delle 
svendite e delle promozioni 
(62%), dei coupon (46%), 
delle variazioni dei prezzi 
(47%), e della disponibilità 
dei prodotti (45%).

i cLienti e La PRivacY

In geneRale, gli utenti sono 
propensi a dare proprie infor-
mazioni personali in cambio 
di servizi su misura o altri 
incentivi:

Quasi la metà (49%) dei  >
consumatori è d’accordo 
che i rivenditori raccolga-
no informazioni personali 
durante gli acquisti OnLine 
in cambio di consigli e ser-
vizi al cliente più persona-
lizzati.
Oltre la metà (58%) dei  >

consumatori è disposta 
a fornire ai rivenditori 
informazioni sulle proprie 
misure e sulla taglia indos-
sata in cambio di suggeri-
menti più personalizzati sui 
prossimi acquisti.
Molti consumatori (39%)  >

sono disposti a rivelare il 
proprio reddito in cambio 
di un servizio più persona-
lizzato, sconti e promozioni, 
una Tessera che assicuri loro 

qualche privilegio.
Il 54% dei consu- >

matori non ha obie-
zioni sul fatto che i 
rivenditori memo-
rizzino la cronologia 
dei loro acquisti in 
cambio di un servizio 
più personalizzato.

La condivisione 
dei dati PeRsonaLi 
con aLtRi enti

I n t e R e S S a n t e 
RIlevaRe che circa 
un terzo (35%) dei 
consumatori è d’ac-
cordo (25%) o non è 
interessato (10%) se 
i rivenditori condivi-
dono informazioni 
personali su di loro 
con terze parti in 
cambio di servizi più 
personalizzati.

Il 46% dei consumatori 
afferma di essere selettivo 
nei riguardi di siti di vendita 
OnLine ai quali fornisce infor-
mazioni personali.

di cosa non si fidano i 
consuMatoRi

Fiducia sulla sicurezza •	
delle informazioni perso-
nali: solo il 43% dei consu-
matori ritiene che i propri 
dati siano protetti dai riven-
ditori di abbigliamento (sia 
in negozio che OnLine). E 

solo il 32% degli intervistati 
permetterebbe ai rivendi-
tori di archiviare i dati della 
carta di credito in cambio di 
una maggiore rapidità negli 
acquisti. Ciononostante, il 
60% dei consumatori si fida 
del fatto che alcuni siti Web 
mantengano protette le pro-
prie informazioni riservate.
gli utenti preferiscono le •	
recensioni di altri utenti 
rispetto alle campagne  
informative dei rivenditori: 
quando acquistano On Line 
capi d’abbigliamento, l’83% 
degli intervistati si basa su 
recensioni di altri acquiren-
ti (53%) o su commenti di 
amici sui Social media (30%), 
mentre solo il 23% si basa sui 
consigli del rivenditore  for-
nite via Chat
Il ruolo dei Social media •	
nel servizio clienti: quando 
un rivenditore sta risolvendo 
un problema relativo all’as-
sistenza al cliente segnalato 
attraverso i Social media, la 
stragrande maggioranza dei 
consumatori (94%) si aspet-
ta una risposta personale, la 
maggior parte (68%) tramite 
e-mail e il 46% tramite una 
telefonata.

Ulteriori informazioni sulla 
ricerca di Cisco in ambito retail, 
sono disponibili sul sito Cisco 
Customer Experience websi-
tehttp://www.cisco.com/go/
customerexperience).
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strategie aziendali e governa-
bili all’interno dei processi e 
delle infrastrutture esistenti.

peR Yvonne genovese, 
Vice President di Gartner “Fino 
a oggi, le aziende hanno accu-
mulato la maggior parte delle 
tecnologie in uso nell’area del 
Digital Marketing in modo epi-
sodico, procedendo per singole 
scelte mano a mano che se ne 
sentiva l’esigenza, senza aver 
prima definito un piano strate-
gico o un quadro di riferimento 
all’interno del quale muoversi. In 
tal modo si sono creati dei Silos 
operativi che non sono in grado 

di interoperare, creando molte 
dispersioni di risorse ed ineffi-
cienze per tutti coloro svolgono 
attività di Digital Marketing.” 

“CoN	qUESTA	mappa” - ha 
commentato andrew Frank, 
Vice President e Distinguished 
Analyst di Gartner - intendiamo 
offrire agli utenti una rappre-
sentazione omnicomprensiva 
di tutte le tecnologie impiegate 
nell’area del Digital Marketing 
così da semplificare loro la com-
prensione di quali tecnologie 
sono attualmente disponibili 
e come si correlano le une alle 
altre. In tal modo, fare delle 

scelte consapevoli diventa 
più semplice e chiaro.”

MetafoRa MetRò

la Mappa, che nella versione 
digitale è interattiva e consul-
tabile a questo indirizzo Web: 
http://goo.gl/IMliL, declinan-
do il detto “un’immagine è 
meglio di 1.000 parole”, per-
mette di trasmettere attraver-
so la rappresentazione visuale 
dei concetti che altrimenti 
sarebbe molto più difficile 
trasferire. Per rendere ancora 
più semplici gli elementi che 
compongono la mappa è stata 
scelta la metafora del “cartina 
della metropolitana”, usando 
termini quali le Attiguità (Nei-
ghbourhood), le Linee (Track), 
le Stazioni (Station):

« La Digital Marketing Transit Map di Gartner  - da pag. 1

analisti è la assoluta fram-
mentazione dei percorsi che 
portano al Digital Marketing 
ed alle tecnologie che ne faci-
litano l’attivazione, per cui è 
emersa in modo consistente 
l’esigenza di “far ordine” nel 
settore, cercando di costruirvi 
una mappa che classificasse i 
fornitori, le tecnologie, le fina-
lità ed i contesti di impiego.

e’ CoSì nata la Digital Mar-
keting Transit Map che ha 
lo scopo di semplificare alle 
aziende i percorsi di messa in 
opera di soluzioni di Digital 
Marketing, coerenti con le 

per semplificare la comprensione degli elementi che compongono la mappa è stata scelta la metafora del “cartina della metropolitana”, usando termini quali le 
attiguità (Neighbourhood), le linee (track), le Stazioni (Station). Neighbourhood si riferisce alle aree funzionali dell’organizzazione. le track connettono queste 

aree e corrispondono alle applicazioni o ai servizi che condividono obiettivi e informazioni. le Station equivalgono ai nodi di interazione tra i vendor e le varie 
categorie di prodotti. le Intersection rappresentano i punti di intersezione in corrispondenza dei quali uno stesso strumento - prodotto o servizio - può esser 

impiegato per svolgere funzioni richieste da più aree.. Fonte Gartner - Giugno 2013
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Con • neighbourhood ven-
gono identificate le aree 
funzionali che possono esser 
considerate come centri di 
eccellenza di una Organiz-
zazione. 
Le • track connettono queste 
aree e vanno assimilate alle 
applicazioni o ai servizi che 
condividono obiettivi e infor-
mazioni. 
Le • Station rappresenta-
no i nodi di interazione tra 
Vendor e categorie di pro-
dotti utilizzati per realizzare 
le varie soluzioni. 
Le • Intersection rappresen-
tano i punti di intersezione 
in corrispondenza dei quali 
uno stesso strumento - pro-
dotto o servizio - può esser 
impiegato per svolgere fun-
zioni richieste da più aree.

le etIChette in grigio chiaro 
corrispondono ai Neighbou-
rhood, le aree operative che 
sono piuttosto ampie come 
dominio, dando il senso gene-
rale di verso dove indirizzarsi 
per trovare la migliore soluzio-
ne per risolvere il proprio pro-
blema. Ad esempio, il respon-
sabile della pubblicità, oltre ai 
canali tradizionali, potrà pren-
dere in considerazione anche 
quelli Mobili, o utilizzare gli 
strumenti di Analytics per fare 
le proprie valutazioni. 

all’InIzIo DI ogni nuovo 
progetto, questi riferimenti 
possono aiutare a censire le 
competenze e gli strumenti 
già disponibili in correlazione 
alle aree implicate nella nuova 
iniziativa. Si potranno inoltre 
valutare eventuali nuovi Tool 
o servizi in aggiunta a quelli 
normalmente in uso, o anche 
razionalizzare la struttura eli-
minando le possibili ridondan-
ze tra strumenti e funzioni. 

le lInee colorate rappresen-
tano le Track, che corrispondo-
no ai dominii applicativi. Tutte 
le linee si intersecano in una 
Stazione Centrale, alla quale è 
stato dato il nome di “Digital 
Marketing Hub.” Ci sono poi 
due linee circolari - in quanto 
trasversali a tutto l’ambiente - 
indicate rispettivamente con 
i colori giallo senape (tecno-

logie emergenti) e blu chiaro 
(Mobile). Il motivo per il quale 
la linea gialla è stata tratteggia-
ta e non rappresentata in con-
tinuo, è che si tratta di tecnolo-
gie in piena evoluzione per cui 
mano a mano che maturano 
cambiano connotati, mentre 
nel contempo continuano ad 
apparire nuove tecnologie in 
grado di mutare gli equilibri 
tra quelle esistenti.

CIaSCUna lInea ha un pro-
prio numero di Station, che 
corrispondono alle diverse 
tipologie di strumenti. I cerchi 
più piccoli si riferiscono alle 
tipologie di prodotti per i 
quali c’è un’ampia gamma di 
potenziali fornitori da valu-
tare, come ad esempio nel 
caso dei Tool di “gamification”. 
Quelli più grandi sono invece 
attribuiti ai produttori di tec-
nologie con un più ampio 
spettro di funzioni, tipo per 
il Mobile Marketing, proposte 
in forma di strumenti o anche 
di servizi. I grossi cerchi neri 
alla base della mappa si rife-
riscono alle connessioni con 
altre funzioni e servizi ester-
ni - o trasversali - rispetto al 
Marketing tipo, ad esempio, la 
Business Intelligence). 

I CeRChI (talvolta associati 
a linee nere) posti nell’inter-
sezione tra due o più linee si 
riferiscono a prodotti o Vendor 
che “sconfinano” nelle catego-
rie a loro attigue. Ad esempio, 
gli strumenti di Mobile Search 
stanno a cavallo tra quelli per 
le ricerche classiche (rappre-
sentati in color porpora) e 
quelli per il Mobile (linea blu).

coMe oRientaRsi neLL’uso 
deLLa MaPPa

peR vIaggIaRe nella Mappa 
del Digital Marketing di Gart-
ner è bene utilizzare alcune 
indicazioni di base:

Verso Sud, troviamo i • 
“Distretti del Business” e le 
loro connessioni con il resto 
dell’organizzazione: IT, Ven-
dite e Servizi, Marketing, 
Business Intelligence e Pub-
blicità, spesso appaltata ad 
agenzie esterne.
Al centro troviamo il nodo • 

principale, sul quale con-
vergono tutte le funzioni, 
chiamato il “Digital Marke-
ting Hub” ed indicato nella 
mappa come DM HUB.
A NordOvest ci sono i servizi  • 
per generare visibilità e traffi-
co: Pubblicità e Search.
A NordEst ci sono i servizi • 
per coinvolgere gli utenti e 
fidelizzarli: Creatività e User 
Experience.

la Mappa, che verrà costan-
temente aggiornata da Gart-
ner mano a mano che evol-
vono le tecnologie, fornisce 
una guida immediatamente 
comprensibile per individua-
re le connessioni tra le varie 
aree funzionali, le applicazio-
ni ed i fornitori in relazione 
agli obiettivi di volta in volta 
perseguiti. In ogni caso, un 
approfondimento su come è 
stata compilata e sul suo uso è 
disponibile nel Report “Toolkit: 
The Digital Marketing Transit 
Map”, disponibile all’indiriz-
zo http://www.gartner.com/
resId=2500915.

chi deve guidaRe iL tRansi-
to aL Mondo digitaLe?

Con la pubblicazione di 
questa mappa, Gartner san-
cisce ufficialmente la digita-
lizzazione del Marketing. Pas-
saggio che aveva già coinvolto 
altre aree delle imprese, con la 
progressiva digitalizzazione, 
ad esempio, dei processi, dei 
documenti, delle comunica-
zioni. La domanda, quindi, 
diventa a questo punto: chi 
deve guidare questa evoluzio-
ne e come si colloca il CIO - o 
il Direttore Sistemi Informativi 
- in tale contesto?

DoManDa poSta a David a. 
Willis, Vice President e Distin-
guished Analyst di Gartner, 
che sarà uno dei relatori della 
conferenza Leading in a Digi-
tal World che si terrà a Barcel-
lona dal 10 al 14 novembre, 
nell’ambito dell’ITxpo 2013 di 
Gartner: Nell’ambito dei nostri 
incontri con le imprese, abbia-
mo percepito che i Grandi Busi-
ness Leader hanno ben chiaro 
cosa vorrebbero ottenere dalla 
tecnologia e spesso si sentono 

frustrati per non riuscire a farlo, 
magari prima o meglio dei loro 
concorrenti. Da parte loro, i CIO 
sono consapevoli del loro compi-
to di soddisfare le richieste degli 
utenti, riconoscendone le accre-
sciute competenze ed esigenze, 
ma devono anche fare i conti con 
le drastiche riduzioni dei budget 
subite negli ultimi anni. 

SI TraTTa pertanto di trovare 
un giusto equilibrio tra com-
binare i bisogni delle diverse 
Direzioni aziendali ed utiliz-
zare strumenti e soluzioni che 
talvolta sono ancora piuttosto 
immaturi, fornendo così risulta-
ti al di sotto delle attese. Inoltre, 
non è sempre chiaro né ben pre-
vedibile quali saranno i ritorni 
degli investimenti su progetti 
che puntano a migliorare la 
produttività del personale o la 
comprensione dei clienti utiliz-
zando, ad esempio, i Big Data.

IL rISChIO che percepiscono i 
CIO deriva quindi dall’incertez-
za di conseguire i risultati cerca-
ti — o anche solo di non riuscire 
a giustificare i costi o gli inve-
stimenti nei progetti  — per cui 
hanno spesso un atteggiamen-
to oltremodo conservativo.

Ma FOrSE è giunto il momento 
di cambiare atteggiamento, 
smettendo di ragionare come 
nel decennio scorso.

In ConClUSIone, si tratta 
di mantenere un atteggia-
mento molto aperto verso le 
immense possibilità offerte 
dalla digitalizzazione e da 
tutte le nuove tecnologie che 
vi stanno nascendo attorno, 
procedendo in modo consa-
pevole e conservativo. Con-
sapevole, facendo percepire 
che si tratta di una nuova 
frontiera sulla quale occorre 
investire, ma lungo la quale si 
possono anche avere inciden-
ti di percorso. Conservativo 
per evitare di creare aspetta-
tive troppo elevate in termini 
di risultati e tempi di ritorno, 
pur sapendo che il cammino 
e segnato e da percorrere ine-
vitabilmente. 

SI tRatta solo di capire se si 
vuole “guidare” o “inseguire”?
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« I Nuovi Canali del Marketing - da pag. 4
nostri Marketing Manager stanno allocando i propri budget e quale 
effetti ne traggono da parte dei loro intelocutori-clienti-prospect!

nonoStante Il grande clamore che stanno suscitando, solo un 
consumatore su cinque considera Social Media e Blog come canali di 
apertura per nuovi acquisti o per l’assunzione di decisioni in merito, 
mentre i siti Web aziendali assumono maggior rilievo nelle fasi di post-
vendita. Cosa che risulta vera anche tra i consumatori più giovani (età 
20-30), che pongono il sito Web delle aziende al primo posto (48%), le 
e-Mail al secondo (19%) e distanti i Social Media (5%) ed i Blog (2%).

DaI DatI emergono anche alcune incoerenze gestionali: dal 
momento che è riconosciuta la maggior importanza del canale 
e-Mail rispetto al proprio sito, non si spiega perché l’allocazione dei 
Budget è invece sbilanciata a favore di questi ultimi.

attenzione a PeRsonaLizzaRe i Messaggi: o bene, o niente!

a pRopoSIto del Mail Marketing, c’è un elemento che merita una 
riflessione particolare. Per lungo tempo si è sottolineata l’impor-
tanza di rivolgersi in modo personalizzato ai destinatari, citandone 
ad esempio il nome nell’intestazione dei messaggi o anche nell’og-
getto. D’altronde, la tecnologia si è attrezzata per fornire ai mittenti 
varie possibilità di azione in tal senso.

In Realtà, ciò che è emerso è che la consapevolezza della dispo-
nibilità delle funzioni di personalizzazione automatica dei messaggi 
ha disilluso i destinatari sull’effettiva attenzione dei mittenti nei loro 
riguardi, per cui o si procede in modo molto mirato e professionale, 
o è meglio evitare questo genere di interventi che vengono giudicati 
molto negativamente dal 63% degli intervistati!

discRePanze anche neLLa vaLutazione deLLe PRioRità

Un altRo punto interessante sta nel cosa e dove cercano gli utenti 
su Internet, e su quello che gli offrono le aziende.

QUanDo SI tratta di cercare informazioni su specifici prodotti, la 
fonte preferita dai consumatori è di gran lunga il sito dell’azienda 
produttrice. Dopo di che, visto che il 77% di essi dichiara di dedicare 
molto tempo alla selezione comparando prezzi e funzioni, le priorità 
si spostano su altri interessi, attribuendo un grande rilievo ai giudizi 
di altri clienti - specie quando si tratta di nuovi prodotti - e a quello 
dei così detti esperti, la cui voce deve tuttavia esser espressa da canali 
indipendenti e, possibilmente, pluralisti. Cose che appaiono sotto 
stimate dalle scelte dei responsabili marketing, più attenti ad altri 
elementi quali la reputazione del marchio e le garanzie offerte.

l’UltIMo pUnto che evidenziamo tra le discrepanze tra la percezio-
ne del Management aziendale e gli atteggiamenti dei consumatori 
è relativa alla Privacy. Il 21% di essi è infatti “molto preoccupato”, 
mentre il 39% è “preoccupato” sull’uso che l’azienda può fare dei dati 
raccolti in concomitanza agli acquisti fatti o alle visite effettuate al 
sito attraverso l’uso di Cookie. Questo non tanto - o non solo - per 
quanto attiene i rapporti con l’azienda stessa, quanto per la possibi-
lità che tali dati vengano condivisi e utilizzati da altre organizzazioni. 
Dato largamente sotto stimato dai responsabili delle aziende, che 
solo nel 23% dei casi considerano la Privacy come un potenziale 
freno per l’e-Commerce o il Digital Marketing.

l’InteRa RICeRCa è disponibile qui: http://goo.gl/YlOUc 
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« Web Marketing: gli Ingredienti di Base ed il Processo - da pag. 5
ne tRaggono così beneficio 
diretto il marchio dell’azien-
da, ma anche la creazione di 
relazioni e la fidelizzazione dei 
clienti.

I potenzIalI punti di ingres-
so al sito sono quindi numero-
si, potendo arrivarvi per ricerca 
diretta, in risposta ad un deter-
minato evento o attraverso 
normali ricerche via Web.

Landing Page: una non 
basta

e’ peRtanto importante che 
a fronte di ogni azione specifi-
ca esista un’apposita Landing 
Page - la pagina che l’utente 
vedrà per prima - facile da 
associare alle motivazioni per 
le quali si è arrivati al sito, che 
dia riconoscibilità all’azienda, 
rafforzi nell’utente l’interesse 
che l’ha portato lì e gli dia 
motivi per tornare, stimolan-
done un atteggiamento posi-
tivo nei riguardi del sito, e di 
conseguenza, per l’azienda.

SU QUeSto, e sugli altri punti 
di questo compendio di Web 
Marketing, tornerò con mag-
gior dettaglio in altre occasio-
ni, mentre qui mi limito agli 
enunciati e ad alcuni elementi, 
così da non perdere la visione 
generale dell’insieme e del 
processo.

nel CaSo del sito, occorrerà 
pertanto che:

Ci siano dei contenuti di inte- >
resse per chi vi arriva e non 
unicamente un elenco di pro-
dotti/servizi dell’azienda.
I contenuti devono essere  >

periodicamente aggiornati 
e inerenti l’offerta e le com-
petenze aziendali, così da 
poter servire come “cassa 
di risonanza” delle azioni di 
SEO, favorendo la presenza 
dell’azienda nei primi posti 
delle ricerche via Web cor-
relate a quanto l’azienda 
stessa sta facendo.
Ci siano varie Landing  >

Page coerenti con i percor-
si di arrivo al sito. Ciascuna 

di queste Landing Page 
dovrà rafforzare l’immagi-
ne dell’azienda, rassicurare 
l’utente sulla qualità e la 
correttezza dei contenuti 
presentando chiaramente 
da dove provengono e su 
cosa si basano; fornire le 
generalità dell’azienda, dei 
suoi autori e le modalità di 
contatto; mettere a dispo-
sizione le Policy in rispetto 
della Privacy; creare degli 
stimoli per un progressivo 
approfondimento della 
conoscenza, senza tuttavia 
risultare troppo aggressivi 
nell’approccio all’utente. Se 
la Landing Page può esser 
paragonata all’esca del 
pescatore di Webnaviganti, 
mentre tutte le azioni che 
vi hanno condotto l’utente 
alla “pasturazione”, 
non bisogna rovi-
nare tutto dando 
uno strappo secco 
prima di un buon 
abbocco: il pesce 
Webnauta scappe-
rà subito e difficil-
mente tornerà sui 
propri passi...
Il sito dovrà esser  >

ben strutturato in 
logiche SEO, con 
Menù concatenati 
con chiarezza e 
non troppo pro-
fondi, una XML 
sitemap sempre aggiornata 
e visibile anche agli utenti, 
un file Robot ben definito.

a Monte dell’impostazione 
del sito e della sua struttu-
razione ci deve esser stata la 
definizione della sua missione, 
delle strategie dell’azienda, 
quindi la scelta delle Keyword 
sulle quali far leva e del target 
verso sul quale si intende pun-
tare. Tutti elementi che vanno 
poi costantemente rivisti e 
aggiornati nel tempo.

a valle, servono quindi stru-
menti di monitoraggio degli 
andamenti e per correlare 
le azioni svolte con i risultati 
ottenuti.

IMpoRtante: Se attraverso il 
sito si intende promuovere la 
propria offerta commerciale, 
bisogna pubblicare anche i 
prezzi - almeno quelli di base 
-, le condizioni di vendita e gli 
eventuali moduli d’ordine per 
gli acquisti On Line, o i punti 
vendita verso dove indirizzarsi. 
Al massimo, si può richiedere 
di registrarsi come condizio-
ne preliminare per l’accesso 
a tali dati, sebbene in gene-
rale sarebbe meglio lasciarli 
sempre liberi. 

tRovo InFIne praticamente 
del tutto inutile pubblicare, 
come spesso si vede fare sui 
siti nazionali, frasi del tipo: “per 
prezzi e condizioni inviare una 
mail o chiamare”... 

Se poI, abbinati ai propri 
prodotti, si possono associare 
recensioni di clienti e utenti 
con tanto di nomi e riferimenti 
precisi pubblicate su altri siti, 
tanto meglio!

MaiL MaRketing, iL MotoRe 
PeR La Pesca aLLa tRaina

Il MaIl Marketing è una disci-
plina estremamente articolata, 
sulla quale sto pubblicando in 
queste stesse pagine un libro 
dedicato: e-Mail Marketing in 
Italia e per gli Italiani.

Dal pUnto di vista dei ritorni 
degli investimenti continua ad 
essere l’azione più redditizia in 
assoluto, ma non può e non 

deve esser considerata come 
l’unica da perseguire.

In eStReMa sintesi, le voci da 
considerare sono il Database 
dei contatti, le newsletter, le 
DeM, le collaborazioni con 
editori di testate digitali e 
altre Newsletter. Per ciascuna 
di queste aree esistono tecni-
che e strumenti specializzati, 
ad esempio per gestire le Mai-
ling List, le sottoscrizioni degli 
utenti, le azioni di Follow-up, 
spesso in abbinamento alle 
Landing Page.

eSIStono poI delle regole 
precise per la creazione dei 
messaggi, la stesura dei testi, 
l’accrescimento della propria 
reputazione sul Web come mit-
tente ed autore di contenuti.

anChe QUI una 
raccomandazione: 
l’indiscussa utilità 
delle Newsletter 
chiede a monte la 
progettazione di 
un piano editoriale 
che si sviluppi nel 
tempo con cadenze 
regolari studiate con 
attenzione, così da 
dare continuità alla 
propria immagine e 
all’interesse dei let-
tori, e su contenuti 
di qualità coerenti 

con le proprie aree di compe-
tenza e attività. 

InUtIle QUInDI fare da cassa 
di risonanza di notizie già note 
e pubblicate su altre fonti, 
senza aggiungervi valore, 
così come trattare contenuti 
per i quali non si è qualificati 
o ritenuti autorevoli. 

la SCelta stessa del linguag-
gio usato deve poi esser coe-
rente con i lettori nel target e 
con l’evolversi dei metodi di 
comunicazione. E’ un lavoro 
editoriale che dà i propri 
massimi frutti solo quando 
condotto professionalmente 
da chi ha esperienze e com-
petenze giornalistiche!
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i sociaL Media PeR La Pastu-
Razione deLLa Rete

aveRe Un sito sul quale non 
arriva traffico è esattamente 
come lanciare le proprie reti 
dove non c’è passaggio di 
pesci: del tutto inutile! Portare 
traffico sul proprio sito può 
risultare molto costoso, in 
alcuni casi pressoché impos-
sibile dato l’affollamento di 
contenuti e siti sul Web. 

CoSì, I Social Media posso-
no essere usati proprio per 
“deviare” i percorsi naturali 
degli internauti verso i propri 
siti, magari mettendo delle 
postazioni intermedie lungo 
il tragitto, rappresentate in 
questo caso da pagine Web, 
mini siti e post nelle aree dei 
Social Media più attinenti la 
propria offerta. Con un riflesso 
indiretto, ma molto utile, per il 
proprio sito stesso: i Link ed il 
traffico proveniente dai Social 
Media risultano molto utili per 
aumentare la reputazione del 
proprio sito e quindi la proba-
bilità che svetti nelle ricerche 
via Google, Bing e Yahoo!.

Con, tUttavIa, un importan-

te mito da sfatare: non è vero 
che tali azioni siano a costo zero. 
Sebbene non si debba pagare 
per della pubblicità esplicita, 
ci sono numerose azioni che 
debbono esser svolte affinché 
se ne possano trarre i risultati 
attesi: partecipare, monitorare, 
reagire, acquisire seguito sui 
Social Media chiede tempo e 
attenzione. 

non SI tratterà quindi di 

pianificare pub-
blicità, ma di 
allocare risorse 
qualificate e con 
il dovuto tempo 
per operare con 
qualità ed evi-
tare il rischio di 
fare danni.

gIà la scelta dei 
canali da usare 
può risultare 
critica, doven-
dosi orientare 
tra Facebook, 
Google+, Linke-
dIN, Instagram, 
Pinterest, Twit-
ter, YouTube, 
Stumble Upon, 

Slide Share e molti altri. 

FIgURIaMoCI poI nel pensa-
re di dover sviluppare conte-
nuti per ciascuno di essi spa-
ziando dalla “comunicazione 
per titoli” di Twitter, a quella 
“per immagini” di Pinterest, 
“per filmati” di YouTube, “per 
presentazioni e Webinar” di 
Slide Share, per i gruppi spe-
cializzati di LinkedIN e via 
dicendo...

bLog e foRuM PRoPRi e di 
teRzi PeR PescaRe anche 
neLLe RiseRve aLtRui...

In logICa analoga all’uso dei 
Social Media si possono usare 
contenuti più specializzati, di 
maggior spessore e valore da 
pubblicare in propri Blog, in 
Blog di altre organizzazioni o 
gestendo o partecipando a 
Forum dedicati a temi speci-
fici. Qui il valore dei contenuti 
è fondamentale, per cui gli 
autori devono esser davvero 
competenti e nello stesso 
tempo possono assumere un 
elevato grado di autorevolez-
za e credibilità nei riguardi del 
pubblico che li segue.

blog e Forum sono conside-
rabili come i due perni princi-
pali del moderno Knowledge 
Management all’interno del 
quale la merce di scambio 
è da sempre la reciprocità: 
“scambio informazioni con chi 
stimo e lo merita, sapendo che 
la cosa è condivisa”. 

DI ConSegUenza, affinché 
questi strumenti risultino 
efficaci è necessario che gli 
autori siano apprezzati e con-
siderati dai lettori, che a loro 
volta diverranno fonti di nuovi 
contenuti e dall’interscambio 
possa nascere nuovo valore.

Uno DeI passaggi più critici 
consiste nell’innescare questo 
meccanismo, avvalendosi 
nel caso del contributo di 
influencer già accreditati, ma 
sapendo bene che il percorso 
per accreditarsi è lungo e com-
plesso, mentre basta poco per 
compromettere rapidamente 
tutto ciò che si è fatto.

La vista d’insieMe, iL PRo-
cesso

RIaSSUMenDo, peR le nostre 
battute di Webpesca occor-
rerà partire dalla scelta delle 
esche - le keyword - passando 
poi alla creazione dei siti Web 
e delle Landing Page in veste 
di reti. 

Con I Social Media, i Blog, 
la partecipazione ai Forum 
si pastura la rete in modo da 
convogliare il maggior numero 
possibile di internauti verso le 
proprie reti/siti e quindi colti-
varne le relazioni con il Mail 
Marketing dando continuità 
alle proprie battute di pesca.

InFIne, Un’UltIMa racco-
mandazione: con il diffon-
dersi di SmartPhone e Tablet 

gli internauti in 
perenne mobilità 
sono sempre più 
numerosi, per cui 
occorre prevedere 
di incrociarli mentre 
sono in piedi, fanno 
altro, usano schermi 
piccoli, che consul-
tano i poche frazio-
ni di secondo. Le 
interfacce, i Menù, i 
titoli, gli argomenti 
dovranno esser con-
cepiti e trattati di 
conseguenza...

volenDo, poSSIa-
Mo fare la prossima 
battuta di pesca 
assieme....



 18 | TOOLNEWS | Giugno/Luglio 2013 TOOLNEWS | Giugno/Luglio 2013 | 19

« Tutti belli in fotografia con il nuovo Portrait Professional -da pag. 6
ad esempio, degli occhi, del 
naso, delle sopracciglia.

SI tRatta di un passaggio 
fondamentale, assolutamen-
te da non sottovalutare in 
quanto da esso dipendono 
tutte le operazioni seguen-
ti. Per farlo bene, occorrono 
occhio e sensibilità, ma basta 
un po’ di pratica per ottenere 
buoni risultati.

a QUeSto proposito, è tut-
tavia importante sottolineare 
che è bene partire sempre da 
immagini di buona qualità: 
infatti, se la definizione degli 
originali è modesta, o priva 
di contrasto, o con ombre 
eccessive, difficilmente si 
potrà arrivare ad un lavoro di 
eccellenza. Si potrà migliorare 
l’immagine di partenza - così 
come in parte si può fare con 
Photoshop - ma il risultato sarà 
pur sempre mediocre.

Dopo DI che, comincia il 
bello, tenendo presente che 
tutte le operazioni che descri-
vo qui di seguito si eseguono 
con dei Click del Mouse, quindi 
in modo molto semplice, seb-
bene questo non voglia dire 
che chiunque possa ricavarne 
effetti di qualità: per modifi-
care una fotografia occorre 
essere un po’ artisti, un po’ 
fotografi, un po’ grafici, doti 
che alcuni di noi hanno innate, 
altri le hanno sviluppato con 
lo studio e l’esercizio, mentre 
altri ancora non vi riescono 
proprio. E qui sta proprio la 
parte più difficile: mentre 
usare lo strumento risulta 
alla portata di tutti, per trarne 
buoni risultati occorrono doti 
personali molto di più che in 
altri campi.

Le funzioni di PoRtRait 
PRofessionaL studio PeR 
ManiPoLaRe iL voLto

le FUnzIonI che Portrait 
Professional mette a disposi-
zione dell’utente consentono 
di intervenire su:

pelle•	 : eliminazione automa-

tica di brufoli, porosità e altri 
difetti, di eventuale sudore, 
grasso o riflessi della luce. 
Cambio colore con aumento/
diminuzione tonalità colore 
e livelli abbronzatura.
Rughe•	 : eliminazione di 
quelle più pronunciate, o 
anche di quelle meno evi-
denti, lasciando alla pelle un 
aspetto naturale.
volto•	 : rimodellazione dei 
lineamenti, assottigliazione 
del viso e/o del naso e delle 
narici, correzione di luci e 
ombre.
occhi•	 : cambiamento del 
colore, incremento del 
bianco e delle pupille, del 
contrasto, della luminosità
Denti•	 , labbra, bocca: sbian-
camenti dei denti, cambia-
mento della forma e del 
colore delle labbra.
Capelli•	 :  cambiamento 
colore, aumento volume e 
morbidezza.

CI Sono poi diversi pennelli 
per intervenire con dei ritocchi 
manuali, altrettanto semplice 
da eseguire, ma ancor più dif-
ficili da concepire se non si ha 
una buona dimestichezza con 
il disegno o la pittura. I pennel-
li di ritocco sono infatti “intel-
ligenti”, ovvero capaci di cor-
reggere anche le imperfezioni 
attorno al punto sul quale sta 
intervenendo l’utente, sempre 
ché si stia operando in modo 
consapevole...

la CoSa più divertente è che 
proprio per sopperire a queste 
oggettive difficoltà culturali, 
sfruttando le indicazioni otte-
nute dopo ana-
lizzato migliaia 
di foto per com-
prendere i canoni 
della bellezza ed 
imparare il modo 
in cui rendere i 
volti più o meno 
attraenti, Por-
trait Professional 
è stato dotato di 
una serie di Slider 
pre - impostat i 
capaci di “aggiu-

stare” autonomamente i difet-
ti dei volti. Ad esempio, se il 
soggetto ha il doppio mento, 
Portrait Professional ne indi-
viduerà automaticamente 
l’area sulla quale intervenire e 
la modificherà con l’apposito 
slider. In totale ci sono 200 
Slider di base, per intervenire 
a livello di occhi, denti, bocca 
e capelli. Ci sono poi gli Slider 
capaci di ridurre in automa-
tico le borse sotto agli occhi, 
le zampe di gallina e altri che 
modificano le guance e inu-
midiscono le labbra. E come 
se non bastasse, l’utente può 
sempre definirne di nuovi sulla 
base delle proprie esperienze 
o del proprio gusto.

PeLLe e fisionoMie PeR tutte 
Le età

SIa In partenza che nell’uso 
degli slider, per dare alle modi-
fiche un aspetto il più naturale 
possibile, all’inizio del lavoro 
Portrait Professional chiede di 
connotare il proprietario del 
volto inquadrandolo per sesso 
(maschio/femmina) ed età 
(adulto/bambino). Al momento 
di attivare gli slider per la rige-

nerazione della pelle chiede 
invece di qualificare meglio la 
tipologia e gli atteggiamenti 
del soggetto scegliendo, ad 
esempio, tra Ragazza Acqua e 
Sapone o Ragazza Appariscen-
te. Grazie quindi all’esclusivo 
componente “Clear Skin3”, le 
aree selezionate vengono 
modificate automaticamente, 
dando sempre alla pelle un 
aspetto naturale e realistico, 
in funzione dell’età e del tipo 
di pelle del soggetto.

con iL RaffRonto PRiMa e 
doPo, tutto seMPRe sotto 
contRoLLo

CoMe gIà sottolineato, 
mentre per il gusto non c’è 
nulla da fare, salvo affidarsi 
agli slider del programma, la 
possibilità di fare delle prove 
è davvero infinita e potendo 
porre affiancate le due imma-
gini, di partenza e di arrivo, si 
potranno valutare in tempo 
reale gli effetti delle proprie 
modifiche, cambiando par-
ticolari sui quali altrimenti 
sarebbe impossibile interveni-
re. Eccomi, così, biondo e con 
gli occhi verdi!
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sitivi mobili più avanzati o 
gli utenti finali stessi che 
vengono dirottati verso 
siti o servizi Web fasulli che 
provvedono a ingannarli a 
fini di lucro.
Infrastrutture e/o servizi 2. 
Mno: gli attacchi Distri-
buted Denial of Service 
(DDoS) sono in grado di 
influire in maniera diretta 
sull’infrastruttura ber-
saglio, o impattarne la 
capacità disponibile sem-
plicemente elevando a 
dismisura i volumi di traf-
fico o i carichi di sessione. 
Attacchi che posson inci-
dere pesantemente sulle 
prestazioni della rete, 
ripercuotendosi sui servizi 
agli abbonati con poten-
ziali gravi conseguenze 
operative e commerciali.

SUlle RetI mobili gli attac-
chi DDoS possono scaturire 
da Internet o dagli utenti di 
servizi mobili:

Da Internet > : si tratta di 
attacchi che circolano ormai 
da anni. Le reti bot ad esem-
pio, costituite da migliaia di 
PC violati, sono in grado di 
lanciare queste minacce 
ai danni dell’infrastruttura 
mobile che viene colpita a 
livello di firewall, performan-
ce dei GGSN o disponibilità 
dei servizi erogati tramite 
i Data Center, inclusa l’in-
frastruttura Domain Name 
System (DNS), i portali Web 
e così via.
Da utenti/dispositivi  >

mobili: gli MNO iniziano a 
dover fronteggiare minacce 
provenienti dai loro stessi 
dispositivi o abbonati. L’au-
mento degli APPStore e delle 
applicazioni mobili – spesso 
senza alcuna supervisione di 
sicurezza o alcun controllo 
– fa sì che i dispositivi com-
promessi connessi alla rete 
mobile (SmartPhone, Tablet, 
M2M, Laptop basati su chia-
vette 3G) entrino a far parte 
di reti Bot e contribuiscano 
agli attacchi DDoS dal lato 
Wireless della rete mobile. 

Questo genere di minacce 
consuma preziose porzioni 
della banda radio e della 
capacità dell’infrastruttura 
RAN (Radio Access Network) 
condivisa, finendo pertanto 
con l’influire pesantemente 
sulle performance della rete 
in generale.

Reti MobiLi e PeRicoLi 
nascosti

non tUtte le minacce diret-
te contro le performance e la 
disponibilità di reti e servizi di 

telefonia mobile nascono da 
cattive intenzioni; le applica-
zioni mobili sono la ragione 
per cui i volumi di traffico di 
dati mobili crescono senza 
sosta. Gli MNO hanno pochis-
simo controllo, se non addi-
rittura nullo, sulle tipologie 
di APPs installate e utilizzate 
dai loro abbonati. A peggio-
rare il quadro vi è il fatto che 
numerose APPs mobili non 
tengono conto della necessi-
tà di comunicare su reti che 
operano in maniera diversa 
rispetto alle reti IP tradizionali 
su linea fissa, soprattutto negli 
scenari di Recovery.

ne DeRIvano problemi non 
indifferenti nel momento in 
cui le più comuni APPs mobili, 
usate da milioni di utenti, ven-
gono sottoposte a operazioni 
di manutenzione o incontrano 
problemi. Ad esempio, se un 
elemento critico di una appli-
cazione Social Media (tipo un 
Server di comunicazione) regi-

stra problemi di inaccessibili-
tà, esso innesca un processo di 
ripristino da parte dei Server o 
dei dispositivi degli utenti in 
grado di determinare elevati 
picchi di dati mobili e di traffi-
co sul control-panel. 

avvenIMento Che, per 
quanto innocuo in natura, 
rischia di somigliare in tutto 
e per tutto a un attacco DDoS 
in quanto coinvolge tutti gli 
abbonati alla rete mobile e 
non solo gli utenti di una par-
ticolare applicazione.

i RisuLtati 2013 deLL’inda-
gine annuaLe WisR

l’ottava eDIzIone dello 
studio annuale Worldwide 
Infrastructure Security Report 
(WISR) realizzato da Arbor 
Networks sulla base di dati 
raccolti presso 130 operatori 
specializzati e Service Provider 
di ogni parte del mondo, ha 
messo in evidenza le minacce, 
consapevoli e non, registrate 
dai Mobile Network Operator 
intervistati. 

la MaggIoR parte degli 
operatori colpiti da incidenti 
causati da applicazioni poco 
performanti ha adottato un 
atteggiamento di reazione nei 
confronti delle azioni di rile-
vamento e mitigazione: oltre 
il 30% ha dichiarato di aver 
dovuto intraprendere un’ana-
lisi reattiva nei confronti della 
problematica riscontrata. 

Sebbene SI tratti di un dato 

spiacevole, esso resta pur 
sempre una conseguenza del 
modello di business basato 
sulla banda larga Consumer 
usata dai Mobile Provider. 

Il SIngolo abbonato contri-
buisce a garantire al Provider 
una piccola parte di profitto; 
ogni volta che l’abbonato con-
tatta l’Help Desk, tale profitto 
viene eroso dai costi. Scarseg-
giano gli incentivi ad attuare 
misure che portino a ridurre 
le chiamate dell’abbonato: di 
conseguenza, ne deriva un 
approccio di maggiore reat-
tività. Modello che cambia se/
quando un attacco impatta 
sulla stessa rete mobile.

La PoRtata deL PRobLeMa

Il pRobleMa è reale sia in 
termini quantitativi, sia per 
l’impatto che produce, come 
testimoniato dai numeri. Lo 
studio WISR evidenzia chiara-
mente quale sia lo scenario: 

Nel 2012, il 34% degli inter- >
vistati hanno patito almeno 
un’interruzione nell’eroga-
zione dei servizi alla cliente-
la imputabile alla mancanza  
di sicurezza, in un aumento 
del 64% rispetto al 2011.
Il 57% non sanno quantifi- >

care il numero di dispositivi 
di abbonati collegati a reti 
bot o altre fonti pericolose.
Il 60% non hanno visibilità  >

sul traffico a livello di pac-
chetti, con minacce che, non 
potendo essere rilevate, non 
possono essere nemmeno 
prevenute o contrastate.
il 45% non sa se gli attacchi  >

DDoS minaccino la propria 
infrastruttura Internet Gi.
il 28% ha registrato attacchi  >

« Reti mobili: lo scenario, i pericoli - da pag. 3
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TooNews
Il SamSung-S4 Supera Sta-
bIlmente l’Iphone 5 nelle 
vendIte, ma In Suo SoccorSo 
arrIva l’IoS 7 e – forSe – un 
nuovo Iphone

Stando al report pubblicato 
dall’analista Michael Walkley di 
Canaccord Genuity, negli Stati 
Uniti, Maggio ha visto per la prima 
volta nella storia il sorpasso di 
Samsung nelle vendite dei suoi 
Smartphone rispetto agli iPhone 
di Apple. I dati sono basati su un’in-
dagine condotta sui punti vendita 
dei principali gestori di traffico 
telefonico Verizon, Sprint, T-Mobile 
e AT&T, l’unica nella quale a preva-
lere è stato ancora l’iPhone 5.

Che globalmente si vendessero 
più SmartPhone Android che iOS 
è noto da tempo, ma questa è la 
prima volta che un unico produt-
tore, Samsung, riesce a prevalere 
da solo su Apple. Successo che è 
attribuibile alla combinazione tra 
funzioni innovative e prezzo com-
petitivo del nuovo modello S4, sul 
quale l’azienda coreana si sta muo-
vendo con estrema aggressività.

A livello di piano del parco instal-
lato, i dati di comScore indicano 
comunque che Apple è ancora 
prima come quota di mercato con 
un solido 39,2%, sebbene la ven-
dita dei nuovi modelli potrebbe 
nel tempo mutare anche questa 
condizione.

apple risponde da San Franci-
sco con la WWDC 2013

alla WoRlD Wide Developer 
Conference di San Francisco, dopo 
l’usuale illustrazione di numeri 
da record, sono state presenta-
te numerose novità, spaziando 
dall’hardware, al software, ai ser-
vizi. Ad esempio, sono stati lanciati 
i nuovi Macbook Air dotati dell’ulti-
mo processore Intel Haswell capace 
di allungare considerevolmente la 
durata delle batterie, e gli innova-
tivi Mac Pro che continuano la loro 
crescita sul mercato puntando su 
un design sempre più futuristico, 
stavolta persino di forma cilindrica. 
Ma è sulla nuova edizione del siste-
ma operativo per iPhone e iPad che 
desidero puntare l’attenzione.

IoS7: le novità
Con Il nuovo iOS 7 – la cui 

uscita è però rimandata la pros-

simo autunno – Apple cerca di 
riprendersi la Leadership in fatto 
di innovazione tecnologica, grazie 
anche alla guida di Jony Ive, nuovo 
direttore dello sviluppo dell’iOS. Il 
fatto che l’annuncio venga fatto 
con così tanto anticipo può essere 
giustificato in tre modi diversi, cia-
scuno dei quali sta dando vita ad 
una consistente serie di voci:

- La presentazione viene fatta 
agli sviluppatori per dal loro modo 
di aggiornare le APPs, ma anche di 
progettarne di nuove in modo che 
risultino già disponibili all’atto del 
rilascio del nuovo sistema;

- Il fatto che in concomitanza al 
nuovo sistema operativo iOS 7, sarà 
presentato il nuovo iPhone 6 e/o 
l’iPad 3 dei quali si rumoreggia da 
tempo;

- Si tratta di una mossa di difesa 
per arginare il gap che sta spingen-
do sempre più in alto il concorrente 
Samsung e gli altri produttori che 
lavorano su Android.

Sia come sia, il nuovo sistema 
operativo iOS 7 è stato totalmente 
ridisegnato nelle interfacce – ora 
molto più moderne, con nuovi 
caratteri e di aspetto semplifica-
to per sfruttare al meglio tutto lo 
schermo e la sua elevata definizio-
ne - e dotato di numerose nuove 
funzioni, alcune delle quali vera-
mente innovative, altre copiate 
dalla concorrenza.

Un breve elenco delle novità 
comprende il Control Center ed il 
Notification Center, AirDrop, i rin-
novati Safari e Siri, il potenziamen-
to delle capacità di Multitasking 
e di Photo, nonché iTunes Radio, 
un servizio gratuito via Internet 
per ascoltare gratis in streaming 
tutta i pezzi registrati nella libreria 
di iTunes, inframezzati da annun-
ci pubblicitari, capace di intuire i 
gusti musicali dell’ascoltatore e 
di selezionare cosa trasmettere di 
conseguenza.

Il nuovo Control Center dell’iOS 
7 offre un’unica interfaccia centra-
lizzata per passare tra i vari stati di 
Airplane Mode, Wi-Fi, Bluetooth 
o Non Disturbare, per regolare la 
luminosità dello schermo, mettere 
in pausa o ascoltare una canzone, 
usare AirPlay, gestire l’orologio, la 
macchina fotografica, la calcolatri-
ce, il Flash. Attraverso il Notifica-

DDoS rivolti alla propria rete 
Wireless, mentre il 25% non 
sa se gli attacchi siano stati 
favoriti dalla mancanza di 
visibilità della rete.

Il 16% ha registrato traffico  >
imputabile ad attacchi in 
uscita dagli abbonati, ma il 
25% non è in grado di dire 
se questi abbiano originato 
il traffico DDoS a causa di 
mancanza di visibilità.

Uno DeI maggiori problemi 
ai quali devono fare fronte 
oggi gli MNO è dato dalla 
mancanza di visibilità e da 
un’assenza generale di proat-
tività, come dimostrato dalle 
percentuali sopra illustrate. 
Il 60% degli operatori mobili 
non ha visibilità sul traffico 
dei propri pacchetti relativi a 
servizi mobili/evoluti. 

Il RISChIo che corrono questi 
operatori è evidente: le minac-
ce non rilevate non possono 
essere né prevenute, né bloc-
cate. Coloro che hanno invece 
visibilità sul proprio traffico, in 
maggioranza utilizzano conta-
tori e statistiche provenienti 
direttamente dalla stessa 
infrastruttura mobile, mentre 
un terzo si affida a soluzioni 
di monitoraggio probe-based 
fornite da produttori specia-
lizzati.

la peRCentUale restante 
fa leva su prodotti di terze 
parti, quali sonde o disposi-
tivi per il monitoraggio del 
flusso che permettono di 

visualizzare il traffico.

oggI MoltISSIMI dispo-
sitivi mobili sono potenti 
tanto quanto i Laptop, con 

CPU Dual-core, Gigabyte di 
memoria e interfacce Wireless 
ad alta velocità. Nella dimen-
sione mobile il problema del 
Malware è del tutto reale; 
un’attività Malware condotta 
su larga scala, con migliaia di 
partecipanti attivi, può avere 
un impatto devastante sulle 
risorse di un’infrastruttura 
wireless. 

ConSIDeRata la veloci-
tà con la quale evolvono le 
tecnologie mobili e la cre-
scente dipendenza dalle reti 
mobili, gli operatori si trova-
no costretti ad aggiornare le 
proprie infrastrutture al fine 
di restare competitivi. Nel 
contempo, è auspicabile che 
essi implementino soluzioni 
per il monitoraggio e il rile-
vamento delle minacce con 
l’obiettivo di proteggere se 
stessi e di conseguenza i loro 
clienti.

aRboR netWoRKS è oggi 
tra i maggiori produttori di 
soluzioni per la gestione e 
la sicurezza di rete rivolte ai 
Data Center di nuova gene-
razione e ai Carrier di tutto 

il mondo, tra cui la maggior 
parte degli ISP mondiali e 
molte delle più grandi reti 
aziendali attualmente ope-
rative. 

Per approfondire le informazioni tecniche sulle più 
recenti minacce alla sicurezza e sulle tendenze del 
traffico Internet, è possibile visitare il sito 
Web www.arbornetworks.com o il Blog 
http://ddos.arbornetworks.com.
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opportunItà dI carrIera: dal data Stewart al chIef dIgItal offIcer, I nuovI ruolI per le dIrezIonI SIStemI

A guardare i dati pubblicati nei giorni scorsi sull’occupazione nel settore IT in Italia c’è da sentirsi male: nel solo corso del 2012 
hanno chiuso centinaia di aziende, mentre le stesse Direzioni Sistemi delle imprese medie e grandi hanno fatto delle cure 
dimagranti da brivido. Fermandosi a questo livello, le prospettive e gli spazi sui quali far affidamento sembrano scomparire, 
ma in realtà, non è proprio così. Ci sono vari settori ancora in fermento, dai quali si possono trarre grandi soddisfazioni, a patto 
di saperli cogliere e di essere in grado di attrezzarsi per affrontarli con la dovuta competenza e professionalità.

Stando alle priorità dei CIO, sebbene con alcune differenze, i punti sui quali si stanno concentrando gli investimenti per il 
2013/2014 sono:

1. La consumerizzazione dell’IT, con la necessità di dover gestire il fenomeno BYOD (Bring Your Own Device);• 
2. La digitalizzazione di tutto: una delle parole chiave degli ultimi tempi è il Digital Marketing, che però fa seguito alla digi-• 
talizzazione dei contenuti ed alla dematerializzazione ed alla digitalizzazione dei processi.
3. L’esplosione dei dati: l’effetto combinato dei punti 1 e 2, associato alla possibilità di acquisire dati da nuove fonti - tipo, • 
ad esempio, i sensori che ormai vengono collocati ovunque in forma di componenti attivi di acquisizione informazioni, o 
passivi tipo i codici a barre o quelli RFID - porta a ragionare in termini di gestione dei dati con uno spettro di possibilità dai 
confini molto diversi da quelli del passato. Si parla così di Real Time Business Intelligence, di Big Data e di analisi continua di 
dati strutturati e non che divengono l’elemento centrale per l’assunzione di decisioni non solo di pianificazione strategica, 
ma anche di gestione operativa.

Da soli, questi tre capitoli hanno dei risvolti tecnologici e implicano delle competenze e dei servizi professionali molto ampi. Per 
dare solo un assaggio di cosa intendo dire, declino per grandi linee solo l’ultimo dei punti indicati, tenendo presente che anche 
solo in questo caso varrebbe la pena procedere ad un livello di dettaglio molto più consistente di quello proposto.

La centralità dei dati e della loro gestione: dal Data Stewart, al Chief Data Officer

Ogni tanto ce ne dimentichiamo, ma l’essenza delle Direzioni Sistemi è la Gestione dei Dati, tant’è che nel passato si parlava 
unicamente di Data Center e di sistemi di elaborazione dati. Oggi, ai dati si tende dare ancora maggior valore, parlando di 
informazioni, e a gestirne quantità sempre più consistenti, ma questo rende solo più complessa e critica l’attività!

Già qualche anno fa, su Toolnews delineammo con precisione la figura del Data Stewart, indicandone la nascita del nuovo ruolo 
all’interno delle Direzioni Sistemi. In molti casi questo è puntualmente avvenuto, sebbene siano ancora poche le persone che sul 
proprio biglietto da visita si qualificano come Data Stewart e altrettanto dicasi per le esplicite ricerche di personale pubblicate 
dalle aziende. In realtà, spesso, il ruolo è svolto in modo informale dai DBA - Data Base Administrator - che però ne assumono 
gli aspetti strettamente correlati alle questioni tecnologiche, o da comitati interfunzionali a livello aziendale. Di fatto, però, 
non esiste progetto di Master Data Management (MDM, da non confondersi con l’omonima sigla Mobile Device Management) 
senza che le questioni che dovrebbe affrontare il Data Stewart siano state esaminate e risolte.

Cosa fa il Data Stewart? In strema sintesi, da un punto di vista logico, quindi non solo tecnologico, è il responsabile della coeren-
za e dell’usabilità dei dati all’interno dell’organizzazione aziendale. Dati che possono provenire da fonti diverse, esser dati in 
pasto a strumenti e persone diverse, ma che debbono esser sempre corretti, aggiornati ed integrabili. E’ pertanto il responsabile 
della Governance dei dati, stabilendone la proprietà, le autorizzazioni di accesso, aggiornamento, inserimento, definizione, la 
formalizzazione e la condivisione a livello aziendale. Attività che normalmente parte dai dati strutturati, ma che nel tempo sta 
avendo sempre più implicazioni anche nella gestione dei dati non-strutturati.

Per svolgere il proprio compito, il Data Stewart deve fasarsi con i “proprietari” dei dati e con tutti coloro i quali ne fanno uso 
(nelle transazioni, nelle interrogazioni, nella reportistica, nei processi) - quindi deve esser una persona autorevole, ma capace 
di negoziare e di correlarsi con facilità ai propri colleghi - e può utilizzare degli strumenti, quali i già citati Tool di MDM, ma solo 
dopo averne definito le caratteristiche ed i requisiti concordati con gli utenti.

Se il Data Stewart è indispensabile per la gestione e “l’ordinaria amministrazione”, pensando in prospettiva emerge l’esigenza di 
una nuova figura, il Chief Data Officer o Chief Digital Officer (CDO) al quale affidare il compito di pianificare e gestire l’evoluzione 
delle infrastrutture di gestione dati dell’azienda. Lavorando in sintonia con il Data Stewart, ma con una proiezione ancor più 
spinta verso gli utenti ed il futuro, il CDO dovrà assumersi il compito di definire le infrastrutture per la gestione dei dati lungo 
l’intero arco della loro vita, rispettando le esigenze degli utenti e le normative in tema di Privacy e sicurezza, cercando sempre 
di allestire soluzioni che combinano la massima efficienza con il minimo costo di gestione, operando in equilibrio ottimale tra 
l’affidarsi a fornitori esterni e utilizzare componenti e servizi interni.

tion Center fluiscono invece tutte 
le notifiche in arrivo dalle varie 
fonti, organizzate in sequenza e 
per giornate.

AirDrop è un nuovo sistema di 
condivisione dei contenuti da 
usarsi quando si è in prossimità 

dei propri interlocutori. Per farlo, 
basta indicare ad AirDrop cosa 
condividere con chi ed il sistema 
si occuperà di effettuare le con-
nessioni in automatico, trasfe-
rendo i contenuti in modo cifrato 
per proteggerne la riservatezza. 

Anche le funzioni di macchina 
fotografica sono state arricchite, 
potendo ora passare con un sem-
plice tasto dalle condizioni video, 
per la ripresa di filmati, foto, 
“square” per scattare fotografie 
quadrate, e panorama, per le viste 

a 360 gradi. C’è poi la nuova APP 
Moments per registrare le foto 
in base ai luoghi ed ai momenti 
delle riprese, che si integra con 
iCloud Photo Sharing per la loro 
condivisione con amici, parenti e 
conoscenti.



 22 | TOOLNEWS | Giugno/Luglio 2013 TOOLNEWS | Giugno/Luglio 2013 | 23

Il teRzo settore comprende 
associazioni di vario tipo sia 
per quanto attiene gli aspetti 
giuridici che le contraddistin-
guono sia per le loro finalità. I 
beneficiari dei loro interventi 
possono essere infatti perso-
ne con difficoltà di varia natura 
(sanitarie, economiche, relazio-
nali…), animali, beni culturali 
ed ambientali…

non è raro che tali associazio-
ni trattino quindi anche dati 
molto delicati, di natura sensi-
bile, sanitaria ed a volta anche 
giudiziari (si pensi ad esempio 
ad associazioni che operano 
presso le strutture carcerarie 
o come alternativa al carcere). 
Per altro, la stessa natura delle 
attività, per lo più basate sul 
volontariato di chi opera per 
queste istituzioni, fa sì che 
molto spesso gli strumenti 
utilizzati per il trattamento dei 
dati non siano ne di proprietà, 
ne sotto il controllo dell’asso-
ciazione, ponendo quindi non 
pochi problemi a chi deve 
affrontare la corretta impo-
stazione degli adempimenti 
Privacy.

FRa I vari strumenti utilizzati 
dai singoli volontari si possono 
annoverare telefoni cellulari, 
portatili, PC personali o anche 
più semplicemente caselle di 
posta elettronica con cui i sin-
goli soci e volontari si scambia-
no informazioni attinenti all’at-
tività dell’associazione ovvero 
interagiscono direttamente 
con gli utenti dei servizi.

Il pRobleMa dell’uso di stru-
menti privati nello svolgimento 

TooAudit: dalla parte dell’Auditor

LA PRIVACy NEL TERzO SETTORE
Giancarlo Butti

In questo periodo di crisi, il terzo settore sta rivestendo un ruolo sempre più rilevante sia come potenziale sbocco 
professionale	sia	come	supplente	alle	carenze	dello	Stato.	questi	enti	no	profit	sono	titolari	di	tratta-
mento	e	come	tali	devono	sottostare	a	tutte	le	regole	previste	per	la	normativa	privacy.	Il	fatto	che	le	
attività sono svolte anche da parte dei volontari che spesso utilizzano propri strumenti per lo svolgi-
mento	delle	operazioni	(cosa	sempre	più	frequente	anche	presso	le	normali	aziende),	rende	difficile	
il	puntuale	rispetto	della	normativa	e	richiede	la	definizione	di	specifiche	Policy.

dell’attività di un’associazione 
(o come accade sempre più 
spesso di un’azienda) pone  
una serie di problemi che 
vanno affrontati dal punto di 
vista sia tecnico, sia organizza-
tivo come vedremo più oltre.

RisPetto deLLa noRMativa

anDIaMo Con ordine, cer-
cando di individuare quali 
sono gli adempimenti privacy 
richiesti per le associazioni di 
volontariato.

In  Realtà questi non sono 
molto diversi da quelli di ogni 
altra azienda privata e com-
prendono sia aspetti formali 
(informative, consenso, notifi-
ca…), sia organizzativi (defini-
zione ed attribuzione dei ruoli, 
definizione e mappatura dei 
processi e delle informazio-
ni), sia tecnici (in particolare 
per l’implementazione delle 
misure di sicurezza).

paRtIaMo Con individuare 
quali sono i soggetti interes-
sati; un’associazione tratterà, 
per le finalità associative, i 
dati di soci, alcuni dei quali 
potrebbero anche operare 
come volontari.

CI potRanno essere poi dei 
soggetti donatori, che cioè 
conferiscono denaro o altri 
beni senza per questo diven-
tare soci.

a QUeSte categorie partico-
lari si aggiungono poi quelle 
comuni tipiche di un’azienda, 
quali eventuali dipendenti 
e fornitori. Difficilmente si 

potrà parlare di clienti, ma ci 
potranno essere invece i fruito-
ri dei servizi che l’associazione 
eroga. 

aD eSeMpIo un’associazione 
che si occupi del recupero di 
cani abbandonati o in situazio-
ne di disagio ai fini della loro 
successiva collocazione presso 
famiglie adottive gestisce i 
dati dei potenziali affidatari o/
adottanti degli stessi, i dati dei 
vari fornitori (veterinari, rico-
veri, farmacie…) e di quanti, 
pur non facendo parte dell’as-
sociazione contribuiscono alla 
stessa.

la lISta che segue costitu-
isce un esempio dei possibili 
interessati; è importante ricor-
dare che ogni categoria di 
interessati comprende anche 
i soggetti solo potenziali:

Soci, volontari1. , anche 
potenziali;
Fornitori2. , anche potenziali;
Donatori3. , anche potenziali;
Collaboratori non soci4. , 
anche potenziali;
Cedenti, affidatari e adot-5. 
tanti, anche potenziali.

SUCCeSSIvaMente, vanno 
adeguatamente mappati i trat-
tamenti; oltre a quelli specifici 
di un’associazione (quali la 
gestione dei soci, la convoca-
zione di assemblee, la gestione 
delle quote…) vanno conside-
rati i trattamenti amministra-
tivi (più o meno complessi in 
funzione della dimensione, 
della struttura e della tipologia 
dell’associazione).

Molto SpeCIFICI sono invece 

i trattamenti che riguardano 
la finalità stessa dell’associa-
zione, che sono declinati nello 
statuto e nell’atto costitutivo 
della stessa.

Sempre nel nostro esem- >
pio è possibile considerare 
i seguenti trattamenti:
a > . Amministrativi, contabili, 

adempimenti normativi;
b > . Gestione di elenchi, 

attività e contributi di soci, 
sostenitori o associati;
C > . Gestione delle segna-

lazioni e presa in carico di 
animali;
D > . Gestione dell’affido e 

dell’adozione di animali.

eD InFIne l’incrocio fra tratta-
menti ed interessati:

tRattaMentI--CategoRIe

 a 1,2,3

 b 1,3

 C 1,2,4,5

 D 1,2,4,5

peR Una corretta gestione di 
tutti questi aspetti è utile la 
redazione del DPS o comun-
que di un documento che con-
tenga analoghe informazioni.

Il DpS è stato erroneamente 
inteso dai più solo come misura 
minima (ormai abrogata), ma è 
in realtà un utile strumento di 
mappatura dei trattamenti, dei 
relativi interessati, di chi all’in-
terno dell’associazione svolge 
il trattamento e delle strutture 
esterne che intervengono nei 
processi di trattamento.
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tUtto QUello che serve 
insomma sia per la corretta 
redazione delle informative, 
sia per la corretta attribuzione 
degli incarichi e più in generale 
per la corretta definizione dei 
ruoli . Al di là dello specifico 
argomento trattato in questo 
articolo questo è vero per qua-
lunque struttura per la quale si 
stia effettuando una valutazio-
ne degli adempimenti privacy 
richiesti.

peR tUttI i soggetti interes-
sati vanno redatte le apposi-
te informative; alcuni spunti 
per la loro creazione possono 
essere tratti da specifiche pub-
blicazioni redatte dai vari CSV 
(Centri Servizi per il Volonta-
riato) presenti in ogni provin-
cia italiana, quali ad esempio 
i “Quaderni del volontariato” 
della Regione Lombardia. Ogni 
associazione deve comunque 
mappare adeguatamente i 
propri interessati consideran-
do il proprio specifico ambito 
operativo. 

RelatIvaMente al consenso 
le associazioni sono esonera-
te dalla richiesta dello stesso 
nei confronti dei soggetti con 
i quali intrattengono rapporti 
continuativi, quali i soci e volon-
tari (art. 24 h del Dlgs 196/03):

h)	CoN	esclusione della comu-
nicazione all’esterno e della 
diffusione, è effettuato da 
associazioni, enti od organismi 
senza scopo di lucro, anche 
non riconosciuti, in riferimento 
a soggetti che hanno con essi 
contatti regolari o ad aderenti, 
per il perseguimento di scopi 
determinati e legittimi indi-
viduati dall’atto costitutivo, 
dallo statuto o dal contratto 
collettivo, e con modalità di 
utilizzo previste espressamente 
con determinazione resa nota 
agli interessati all’atto dell’in-
formativa ai sensi 
dell’articolo 13;

peR avvaleR-
SI di questa 
a g e vo l a z i o n e 
l ’associazione 
deve comunque 
deliberare come 
procederà nel 

trattamento dei dati personali; 
per gli altri casi il trattamento 
potrebbero richiedere il con-
senso al trattamento dei dati se 
questo non rientra in qualche 
altra forma di esclusione. Va 
ricordato che il consenso per 
il trattamento di dati comuni 
non prevede la sottoscrizio-
ne da parte dell’interessato; è 
richiesta la forma scritta, ma 
questa può essere annotata 
direttamente dal titolare rice-
vuto il consenso dell’interessa-
to anche in forma orale.

i RuoLi

tUttI I soggetti che operano 
per conto dell’associazione e 
che quindi entrano nei pro-
cessi di trattamento dei dati 
dovrebbero essere designati 
quali incaricati di trattamento 
e quindi, precedentemente a 
tale designazione, dovrebbero 
essere adeguatamente forma-
ti. Fra i soggetti che svolgono 
attività per l’associazione 
potrebbero esserci sia volon-
tari, sia dipendenti. Le attività 
svolte da tali soggetti incari-
cati potrebbero essere molto 
diversificate fra di loro.

oltRe aI trattamenti di natura 
amministrativa (contabili, di 
segreteria, di gestione del 
sito, di gestione tecnica degli 
strumenti informatici dell’as-
sociazione), ci saranno quelli 
specifici dell’associazione; 
nel caso ad dell’associazione 
in esempio questi possono 
comprendere la presa in carico 
dell’animale, il suo ricovero, le 
cure mediche, la ricerca di fami-
glie interessate all’adozione, la 
verifica della loro affidabilità, la 
verifica post adozione…

RelatIvaMente alla desi-
gnazione di qualche soggetto 
interno o esterno all’associa-
zione quali responsabili di 

trattamento questi vanno 
valutati di caso in caso.

gLi asPetti tecnici

Dal pUnto di vista tecnico, 
il rispetto della normativa 
privacy impone l’adozione di 
adeguate misure di sicurezza, 
che interessano sia gli archivi 
elettronici, sia gli archivi car-
tacei analogamente a qualun-
que altro titolare.

I pRobleMI che si possono 
presentare sono molteplici. 
Non sempre le associazioni 
hanno una propria sede fisica; 
spesso condividono spazi 
comuni con altre associazio-
ni, possono usufruire di spazi 
presso abitazioni private e, non 
da ultimo, spesso i volontari 
usano oltre a strumenti propri 
anche gli strumenti delle 
aziende in cui lavorano (attività 
spesso tollerata dalle aziende 
considerando la particolare 
natura di questa attività).

la ColloCazIone fisica 
dei dati da tutelare quindi, 
può essere veramente molto 
variegata, ed una loro map-
patura può essere particolar-
mente ardua.

Stante l’eFFettIva difficol-
tà nel gestire in modo corretto 
ed adeguato le informazioni 
dell’associazione “disperse” sui 
vari dispositivi di soci e volon-
tari, è opportuno procedere 
alla sensibilizzazione degli 
stessi mediante l’emissione di 
specifiche e precise regole di 
comportamento e la forma-
zione sui rischi derivanti dal 
trattamento e sulle possibili 
conseguenze negative per 
l’associazione. Sarà inoltre 
opportuno definire ed in qual-
che modo formalizzare quali 
sono i confini entro i quali 
un dato entra sotto l’effettivo 

controllo e giurisdizione della 
stessa.

SpeSSo InFattI le prime 
interazioni con chi usufruisce 
dei servizi dell’associazione 
non sono i canali ufficiali, che 
possono essere in molti casi 
molto limitati (ad esempio un 
indirizzo e-mail o un numero 
di telefono attivo solo occasio-
nalmente), ma sono i contatti 
diretti con i volontari. Quindi 
è ipotizzabile semplificare gli 
adempimenti considerando 
che gli stessi sono effettivi solo 
dopo la loro reale formalizza-
zione, considerando invece 
come mera attività personale 
quella svolta in autonomia 
dai volontari (ipotesi che deve 
ovviamente essere vagliata da 
un esperto del settore).

In ognI caso è opportuno 
rendere disponibili pubbli-
camente le varie informative 
sul sito dell’associazione, 
istruendo i propri volontari a 
fornire anche solo oralmente 
indicazioni su come reperire 
una informativa completa.

stRuMenti aziendaLi, diPen-
denti, bYod

peR QUanto attiene l’uso di 
strumenti aziendali da parte 
dei dipendenti, questi possono 
riguardare ad esempio i servizi 
di rete quali posta elettronica 
ed internet, la postazione di 
lavoro quali ad esempio gli 
applicativi e lo spazio disco 
presente sul PC in dotazione, 
le apparecchiature d’ufficio, 
quali la fotocopiatrice, stam-
panti, telefono, fax…

l’azIenDa al riguardo deve 
esprimere specifiche Policy, 
sia in ottemperanza al Dlgs 
196/03, sia al provvedimento 
del Garante su posta elettro-
nica ed internet.

peR QUanto attiene 
l’uso di applicativi e 
spazio disco una Policy 
restrittiva è molto tute-
lante per l’azienda in 
quanto è subito eviden-
te per il dipendente che 
eventuali dati personali 
da lui trattati autono-
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mamente non sono sotto la 
giurisdizione dell’azienda, 
che non ne è il titolare e che 
quindi non ne risponde. Le 
responsabilità sono in carico 
al dipendente che deve essere 
appositamente istruito circa la 
Policy applicata dell’azienda. 
Nel caso in cui il dipendente 
elabori e conservi propri dati 
con gli strumenti aziendali, il 
rischio maggiore per l’azienda 
non deriva dallo loro perdita, 
ma da una indebita diffusione 
dovuta ad intrusione di terzi, 
piuttosto che al furto del 
dispositivo che li contiene.

Solo DIMoStRanDo che tali 
dati sono stati trattati dal dipen-
dente in violazione alle norme 
aziendali, questa potrà ritenersi 
adeguatamente tutelata.

RelatIvaMente a posta 
elettronica ed internet il 
discorso è più complesso. 
Nel proprio provvedimento il 
Garante, anche rifacendosi a 
linee di indirizzo espresse in 
sede europea, auspica una 
maggior flessibilità da parte 
delle aziende, consigliando 
la possibilità di consentire ai 
propri dipendenti un mode-
rato uso di tali strumenti 
aziendali proponendo, ad 
esempio, la messa a disposi-
zione di specifici indirizzi di 
posta elettronica personali o, 
nel caso di navigazione inter-
net, di specifiche postazioni 
dedicate a questo scopo.

In Realtà queste concessioni, 
pongono l’azienda nella condi-
zione di dover gestire adegua-
tamente le informazioni così 
trattate; anche se l’azienda 
non ha la facoltà di accedere 
a tali informazioni che restano 
di proprietà del dipendente, 
sono comunque presenti sui 
suoi sistemi e quindi ne deve 
garantire la sicurezza in quanto 
questo si aspetta il dipenden-
te. Se l’azienda decide quindi 
di tollerare l’uso moderato di 
questa tipologia di strumen-
ti aziendali, deve dare chiare 
disposizioni non solo in merito 
ai limiti del loro uso, ma anche 
circa le garanzie che essa 
intende o non intende offri-
re al riguardo della sicurezza 

dei dati trattati. Nulla infatti il 
Garante dice circa la respon-
sabilità di tale scelte e sulla 
titolarità di tali dati.

aD eSeMpIo, nel caso in cui 
l’azienda permetta l’uso delle 
proprie infrastrutture anche 
per un uso privato della posta 
elettronica (ad esempio con 
specifici indirizzi e-mail) pur 
non accedendo direttamente al 
contenuto della stessa, nondi-
meno procederebbe ad un trat-
tamento dei dati in essa conte-
nuta, non fosse altro in quanto 
gestore delle infrastrutture e 
quindi, ad esempio, archivian-
do e gestendo tali dati. In altri 
termini, suo malgrado l’azienda 
potrebbe essere considerata 
titolare di tali dati.

analogo pRobleMa si 
pone per la navigazione inter-
net, che è ancor più difficile 
da controllare già in ambito 
strettamente aziendale nel 
caso non si adotti una rigorosa 
politica basata esclusivamente 
su White List.

Il DIpenDente potrebbe, 
se autorizzato, consultare ad 
esempio la propria posta per-
sonale mediante Web mail.

Sebbene QUeStI dati non 
siano propriamente archiviati 
come tali sui Server aziendali, 
non dimeno potrebbero essere 
archiviati nella cache del PC 
dell’utente, nei log del firewall, 
nei log del Proxy… Anche in 
questo caso quindi, l’azienda 
si troverebbe a gestire consa-
pevolmente o meno, una serie 
di dati personali, in qualità di 
titolare, senza averne un effet-
tivo controllo (e già  questo è 
un controsenso).

analogo DISCoRSo dovreb-
be riguardare anche altri dispo-
sitivi aziendali; ad esempio 
molto spesso i dipendenti uti-
lizzano fotocopiatrici o stam-
panti per proprie finalità senza 
nemmeno rendersi conto che 
gli attuali apparati di questo 
tipo dispongono spesso di 
dischi fissi sui quali sono con-
servate, ad esempio, le imma-
gini dei documenti fotocopiati 
o digitalizzati (tipico esempio 

sono le moderne multifunzioni 
da ufficio). L’accesso a questi 
dati potrebbe quindi avveni-
re inavvertitamente da parte 
degli addetti alla manutenzio-
ne, ovvero anche successiva-
mente in caso di smaltimento 
degli apparati.

UlteRIoRI pRobleMI potreb-
bero esserci nel caso di uso 
promiscuo lecito e consentito 
di altre tipologie di strumenti 
aziendali, quali ad esempio 
Blackberry o cellulari. Per tali 
strumenti le aziende si preoc-
cupando essenzialmente di 
regolarne l’uso privato median-
te il mero pagamento delle tele-
fonate; in realtà tali strumenti 
conservano al proprio interno 
oltre ai dati ed alle informazioni 
che sono di proprietà dell’azien-
da (che li ha in gestione), anche 
dati ed informazioni di proprie-
tà del dipendente. 

DI natURa diametralmente 
opposta è la possibilità offer-
ta ai dipendenti di utilizzare 
strumenti personali per fina-
lità aziendali: Bring Your Own 
Device (BYOD). Solitamente 
il problema che le aziende si 
pongono riguarda l’eventua-
le collegamento di portatili, 
tablet o altro alla rete azienda-
le, ma la problematica è di più 
ampia portata e va quindi ade-
guatamente regolamentata.

Il CollegaMento alla rete 
aziendale pone una serie di 
problemi legati ad esempio al 
livello di sicurezza impostato 
sul dispositivo del dipendente 
(analogo problema si porreb-
be nel caso di collegamento 
del dispositivo di un consu-
lente esterno), che potrebbe 
non essere in linea con quello 
aziendale (ad esempio antivi-
rus non aggiornato, collega-
mento wireless o di altro tipo 
attivo mentre è contempora-
neamente collegato alla rete 
aziendale…). In questo con-
testo lo strumento del dipen-
dente pone problemi soprat-
tutto in merito alla sicurezza 
immediata del sistema infor-
mativo nel suo complesso.

DIveRSo e più complesso è il 
problema del trasferimento sul 

dispositivo del dipendente di 
informazioni aziendali. Questo 
problema ha carattere ben più 
vasto del precedente in quanto 
non deriva necessariamente da 
un procedente collegamento 
del dispositivo alla rete azien-
dale essendo il trasferimento 
dei dati possibile in vari altri 
modi (dalle chiavette USB alla 
posta elettronica).

la SCelta da parte del dipen-
dente di utilizzare propri dispo-
sitivi potrebbe derivare da sva-
riati motivi; ad esempio perché 
deve finire un lavoro e non 
dispone di un portatile azien-
dale, piuttosto perché dispone 
personalmente di strumenti 
ed applicazioni che l’azienda 
non gli mette a disposizione 
(molto spesso i dipendenti 
hanno strumenti più avanzati 
di quelli aziendali), o ancora 
perché gli è più comodo lavo-
rare con un unico strumento 
sia per le proprie attività che 
per quelle aziendali.

InUtIle DIRe poi che l’uso di 
strumenti privati può compor-
tare una progressiva migrazio-
ne dei dati aziendali su stru-
menti sui quali l’azienda non 
ha legalmente alcun potere di 
controllo e che quindi il rischio 
che ne deriva può essere effet-
tivamente elevato (ad esem-
pio il dipendente potrebbe 
portare con se tali dati anche 
dopo aver lasciato per qualche 
motivo l’azienda).

Sono DISponIbIlI diversi 
esempi di Policy in ambito 
BYOD e queste in genere defi-
niscono quale sia l’uso accet-
tabile del dispositivo, quali 
sono i dispositivi ammessi e 
quali supporto è previsto da 
parte dell’azienda, se l’azienda 
parteciperà in qualche modo 
alle spese del dispositivo, le 
regole di sicurezza previste. 
A tali Policy vanno aggiunte 
regole più specifiche quali i 
limiti nel trasferimento dei 
dati aziendali sui dispositivi, 
la predisposizione sul dispo-
sitivo di specifiche aree in cui 
conservare tali dati, il potere di 
controllo da parte dell’azienda 
sui dispositivi, l’eventuale con-
trollo remoto.
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« Big Data: Quote di mercato e previsioni 2012-2017! - da pag. 1
un tasso di crescita del 61% 
rispetto al 2012. Di questo 
passo, è facile stimare che 
entro il 2015 si arriverà a sfio-
rare i 47 miliardi di dollari, con 
un tasso di crescita ponderato 
per il quinquennio 2012-2017 
superiore al 30%.

fattoRi MoLtiPLicativi PeR iL 
settoRe dei big data

a SpIngeRe in su l’intero set-
tore dei Big Data concorrono 
vari fattori concorrenti, sebbe-
ne autonomi l’uno dall’altro:

Mano a mano che ven-1. 
gono pubblicati i risultati 
dei progetti condotti dai 
primi sperimentatori di 
tali pratiche, i ritorni che 
ne vengono ottenuti spin-
gono sempre più aziende 
a guardare attentamente 
il discorso. Guidano il lotto 
delle imprese – con pro-
getti del valore anche di 
svariati milioni di dollari - i 
settori dei servizi finanzia-
ri, del farmaceutico, della 
grande distribuzione e 
delle telecomunicazioni, 
ma l’elevato potenziali è 
facilmente riscontrabile in 
tutte le aziende che hanno 
a che fare con grandi quan-
tità di clienti, prodotti, 
fenomeni.
La maturazione delle tec-2. 
nologie di gestione dei 
Big Data, con l’affermarsi 
di strumenti basati su 
Hadoop, sulle tecnologie 
NoSQL, sull’elaborazione 
dei dati “In Memory”, sui 
Vertical DBMS e sull’inte-
grazione tra i nuovi stru-
menti di Analytics ed i tra-
dizionali linguaggi derivati 
dall’SQL per la gestione dei 
Data Base relazionali.
La nascita di una nuova 3. 
generazione di speciali-
sti nelle attività di analisi 
predittiva, capaci di com-
binare le tecniche di ana-
lisi numerica con quelle 
di analisi statistica, logica 
fuzzy e altre ancora per la 
modellazione e l’analisi dei 
dati usando i nuovi stru-

menti, che si affiancano a 
nuove aziende di servizi 
nel settore.
Il consolidamento del mer-4. 
cato dell’offerta con grandi 
aziende quali Google, 
Amazon, IBM che offrono 
infrastrutture Cloud per la 
gestione dei Big Data in 
forma di servizio, integrate 
da strumenti sempre più 
affidabili offerti sul merca-
to da Vendor tradizionali 
e da nuove organizzazioni 
specializzate nel campo.

In ognI caso, al momento, è 
meglio continuare a parlare di 
un mercato di “Early Adopter”, 
destinato ad allargarsi in modo 
significativo solo nei prossimi 
anni, dopo averne superato 
alcuni degli attuali limiti.

i LiMiti da suPeRaRe affin-
ché i big data divengano 
un big MaRket 

nonoStante l’ottIMISMo 
ed i consistenti tassi di crescita, 
al momento nel mercato dei 
Big Data esistono ancora alcuni 
ostacoli che ne frenano l’espan-
sione. Vediamone alcuni:

La mancanza di competen- >
ze ed esperienze è oggettiva: 
al di là che si tratta di un set-
tore nuovo, spesso ancora 
in via di avviamento, per cui 
la mancanza di esperienza 
è facilmente comprensibile 
e giustificabile, ciò che più 
pesa è la difficoltà di reperire 
persone capaci di operare in 
questi nuovi contesti. Infatti, 
sebbene usare le tecnolo-
gie sia alla fine complesso, 
ma relativamente gestibile 
in tempi ragionevoli, per 
formare analisi in grado di 
costruire modelli affidabili 
nel formulare ipotesi e trarre 
conclusioni occorrono studi 
complessi da articolarsi nel 
corso di anni di formazione, 
a partire dalle Università. 
Si tratta infatti di combina-
re competenze sofisticate 
matematiche con le tec-
niche dell’analisi statistica 
più allargata, fondando le 

ipotesi attingendo da fonti 
eterogenei e lavorando con 
elevati fattori di incertez-
za, ambiti nei quali sono 
in pochi ad avere dimesti-
chezza. Il tutto condito da 
profonde conoscenze delle 
tecnologie informatiche ed 
un orientamento a modi-
ficare gli strumenti stessi, 
oltre che i modelli. Opportu-
nità di lavoro per gli attuali 
laureandi, ma impossibilità 
a formare nuovi specialisti 
in modo improvvisato!
La parte ancor più difficile  >

è rappresentata da chi, con 
innovativa creatività, riesce 
ad intuire quali fonti di dati 
possono fornire elementi 
di valutazione, come arri-
varvi e come correlarle ai 
fenomeni utili a formulare 
nuove previsioni per l’azien-
da. Questo perché tutto ciò 
presuppone la capacità di 
combinare competenze di 
Business, con la conoscen-
za delle opportunità offerte 
dalla tecnologia e ciò su cui 
si può contare in termini di 
fonti dei dati. Un insieme 
di non facile reperibilità e 
sviluppo.
In tale contesto, conside- >

rando anche la forte turbo-
lenza che si sta vivendo sul 
fronte dei Vendor e delle 
tecnologie, per le imprese 
vuol dire accettare di fare 
della sperimentazione, 
mettendo in conto i poten-
ziali insuccessi dei progetti, 
o anche il dover cambiare 
più volte strada lungo il per-
corso. Atteggiamento che 
mal si sposa con l’attuale 
periodo di crisi, nel quale 
prevalgono come non mai 
scelte di breve termine, più 
orientate a presentare dati 
trimestrali positivi, che non 
piani strategici di medio/
lungo termine. Eppure, tutti 
i progetti che ruotano attor-
no ai Big Data non possono 
che esser di lunga durata, 
dovendo partire dalla costi-
tuzione delle basi di dati 
(alimentandole con dati 
nuovi o facendovi confluire 

dati esistenti, dopo averli 
opportunamente qualificati 
e integrati), per arrivare allo 
sviluppo dei modelli ed alla 
creazione delle infrastruttu-
re di gestione e di fruizione 
dei servizi.
La turbolenza sul fronte  >

dell’offerta, spaziando dai 
Vendor più tradizionali alle 
Start-up di nuova generazio-
ne, dalle visioni incentrate 
su singoli strumenti specia-
lizzati, alle Suite integrate, 
per arrivare ai servizi offerti 
in modalità Cloud.
La cronica carenza di qua- >

lità nei dati – in termini di 
completezza, affidabilità, 
qualificazione, livello di 
aggiornamento – che spesso 
caratterizza le basi dati di un 
gran numero di aziende.

fattuRati e Quote di MeR-
cato dei vendoR

Il RepoRt di Wikibon pro-
pone una dettagliatissima 
tabella nella quale vengono 
censiti oltre una sessantina di 
fornitori di strumenti e servizi 
per l’elaborazione dei Big Data, 
molti dei quali non operano 
ancora in Italia, e forse non 
vi arriveranno mai in quanto 
destinati ad esser acquisiti da 
aziende più grandi e struttura-
te a livello mondiale.

peR CoRRettezza e comple-
tezza di informazione, propo-
niamo la Tabella nella sua inte-
grità nella pagina seguente. 

le FontI impiegate per 
arrivare alla compilazione 
di questa tabella sono state 
numerose. Si è partiti dalle 
informazioni disponibili pub-
blicamente – dichiarazioni dei 
Vendor, dati di analisti, articoli 
della stampa specializzata – 
combinate con una serie di 
interviste con i Vendor, i Ven-
ture Capitalist, i distributori, 
le testimonianze degli iscritti 
alla comunità Wikibon. 

laDDove I dati non sono 
risultati disponibili, in quanto 
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i Vendor non hanno voluto o potuto dichiarare 
i propri valori, si è attinto ai dati provenienti da 
ex-dipendenti, da stime economiche e diretta-
mente dagli utenti.

nell’InDagIne Sono quindi stati contemplati 
tutti gli elementi che concorrono alla realizza-
zione di un progetto di Big Data: dall’Hardware, 
al Software di gestione ed analisi dei dati, dagli 
strumenti e dai processi per la loro acquisizione 
e distribuzione, ai servizi di modellazione ed 
elaborazione. Tutto ciò equivale a dire che nelle 
valutazioni sono rientrati:

L’Hardware ed il Software Hadoop; >
L’Hardware ed il Software per i Database e le  >

interrogazioni di tipo NoSQL;
L’Hardware ed il Software di nuova generazio- >

ne per Data Warehouse & strumenti di Analyti-
cs;

L’Hardware ed il Software per le piattaforme  >
di gestione dei Big Data al di fuori di Hadoop;

I Database che operano In-memory – usando  >
tecnologie sia di tipo DRAM che Flash – utilizzati 
per la gestione dei Big Data;

Le piattaforme di integrazione e per la qualità  >
dei dati utilizzate in ambito Big Data;

I tool e le piattaforme di Advanced Analytics,  >
Business Intelligence e di sviluppo di applicazio-
ni basate sull’elaborazione dei Big Data;

I servizi, la formazione e l’assistenza per la  >
conduzione di progetti di Big Data.

consideRazioni geneRaLi sui vendoR e sPunti 
di RifLessione

al DI là dei valori specifici, val la pena di porre 
l’attenzione su alcuni elementi di carattere gene-
rale, sui quali probabilmente si svilupperanno le 
prossime evoluzioni del mercato.

InDUbbIaMente, peR quote di mercato e 
gamma di servizi, il Leader del settore è IbM 
che tra componenti sviluppate internamente 
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e acquisizioni dispone di una 
grande varietà di strumenti, 
corredati da una consistente 
presenza anche sul lato servi-
zi. La posizione è rafforzata da 
una consistente storia e base di 
installato nell’ambito dei tradi-
zionali DBMS relazionali dove, 
rivaleggiando con Oracle, il 
suo DB2 è presente nella stra-
grande maggioranza delle 
aziende di grandi dimensio-
ni, e di una decisa proiezione 
verso il futuro incentrata sui 
concetti “Smart”: City, Planet, 
Enterprise, che spesso pon-
gono proprio i Big Data come 
elemento trainante di nuovi 
progetti e iniziative.

paRaDoSSalMente, I limiti 
di questa strategia possono 
esser ricondotti proprio ad 
un eccesso di disponibilità di 
opzioni: alcuni prodotti deri-
vati da acquisizioni o retaggio 
di un passato con forti basi 
di installato sono tra loro in 
sovrapposizione e distingue-
re tra le diverse alternative 
può apparire complesso. E 
anche sul fronte dei servizi 
professionali, talvolta manca 
l’indirizzo strategico, mentre 
abbondano le possibilità tra 
le quali scegliere all’interno di 
un portafoglio di offerta vera-
mente ampio sia sul fronte 
dell’Hardware, che del Softwa-
re e delle formule d’uso.

Una MaggIoRe focalizza-
zione su alcuni punti cruciali, 
supportata da una chiara 
campagna di comunicazione, 

glio negli ambiti più svariati, 
in mancanza di azioni mirate e 
specifiche diventa difficile per i 
clienti - ma anche per lo stesso 
personale di HP - percepire chia-
ramente i punti cruciali sui quali 
porre la propria attenzione.

hp, FoRnISCe lo spunto per 
evidenziare che, al momento, i 
servizi rappresentano la secon-
da voce del mercato dei Big 
Data, con due diversi aspetti.

Il pRIMo è relativo allo stadio 
di giovinezza del settore, con 
una forte necessità di impo-
stare i progetti, di allestire 
le piattaforme, di avviare le 
iniziative. Attività per le quali 
sono necessarie competenze 
specialistiche, più facilmen-

te reperibili - e convenienti 
- presso aziende di servizi 
specializzate che non nelle 
aziende interessate al lancio 
dei progetti. Ma questo può 
essere considerato un fatto 
transitorio: mano a mano che 
i progetti in corso entreranno 
in esercizio, la componente 
“servizi professionali” ridurrà 
il proprio peso, a vantaggio 
delle tecnologie impiegate 
per gestire le operazioni. In 
quest’area, l’attuale leader è 
accenture, con una quota di 
mercato che sfiora il 40% e a 
poco meno di 200 milioni di 
dollari di fatturato.

SU Un altro versante trovia-
mo invece i servizi destinati 
a durare e persino a crescere 
nel tempo. Si tratta dei servizi 
di “erogazione” di potenza ela-
borativa e di Storage, fruibili in 
modalità Cloud, a integrazione 
alle infrastrutture interne alle 
aziende o addirittura in loro 
sostituzione. Tant’è che pro-
prio dietro ai Big Data stanno 
prendendo vigore varie forme 
“as a Service”, tipo quelle Infra-
structure, Storage, Backup... 

QUI SI collocano, tra gli altri, 
anche Amazon e Google che 
hanno già lanciato offerte spe-
cifiche e altre ne stanno met-
tendo a punto. Ad esempio, 
amazon ha di recente presen-
tato RedShift, un innovativo 
servizio Analytic Database as 

forse aiuterebbero sia i clienti 
che gli stessi funzionari di IBM 
a chiarire meglio le direzioni 
da prendere e le soluzioni da 
impiantare.

al SeConDo posto troviamo 
HP, più per i servizi erogati 
nell’area dei Big Data che non 
per le vendite di Hardware e 
Software. In realtà, la posizione 
di HP è ancora tutta da decifra-
re: pur essendo oggi global-
mente il primo produttore di 
Hardware al mondo, a livello di 
Computer per la gestione dei 
Big Data HP non ha macchine 
progettate ad hoc, così come 
fatto da Oracle e IBM, ma una 
proposta che si basa su una 
riconfigurazione calibrata di 
Server esistenti. 

anChe nello Storage, HP 
non dispone di propri prodot-
ti particolarmente innovativi: 
l’offerta si basa sulla rivendita 
di prodotti di altri costruttori. 

l’aCQUISIzIone DI Vertica, 
che invece è focalizzata pro-
prio nell’area dei Big Data, ha 
portato in casa HP un prodot-
to di alto livello, che però solo 
di recente è stato inquadrato 
all’interno della struttura 
di HP: l’Unità è infatti stata 
gestita a lungo come “società 
del gruppo”, rallentandone i 
processi di integrazione. 

CoMe nel caso di IBM, anche 
per HP c’è poi il problema della 
focalizzazione: con un’infinita 
gamma di prodotti a portafo-

Figura 2: Quote di mercato per tipologia di offerta. Fonte: Wikibon 2013

Figura 1: Quote di mercato dei produttori specializzati nell’area dei Big data - Fonte: Wikibon 2013
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a Service e ha siglato un accor-
do con MapR per permettere 
ai propri clienti di integrare 
Hadoop con Amazon Web Ser-
vice. Dall’altro lato, google ha 
iniziato a rilasciare nuovi stru-
menti per la gestione dei Big 
Data, come BigQuery e MapR 
as a service fruibile attraverso 
Google Compute Engine.

MICRoSoFt è entrata nel set-
tore, rilasciando sia un prodotto 
Hadoop On Premise, HDInsight 
Server for Windows, sia un ser-
vizio Cloud, Windows Azure 
HDInsight Service, entram-
bi basati sulla distribuzione 
Hadoop di Hortonworks.

acQuisizioni

CoMe In tutti i mercati della 
storia informatica, alla nascita 
di nuove tecnologie corri-
sponde l’apparire di numerose 
imprese che concorrono per 
assicurarsene il predominio. 
Dei molti che si schierano sulla 
griglia di partenza, col tempo 
ne rimangono uno sparuto 
gruppo - generalmente non 
più di 5 - che possono assume-
re l’aspetto di nuovi “colossi” 
del settore, che fanno incetta 
di chi è stato meno rapido o 
abile nell’affermarsi sul mer-
cato, o rientrare tra i soliti 
dominatori del mercato, quali 
IBM, Microsoft, HP, Oracle, SAP, 
giusto per citarne alcuni.

DInaMICa Della quale 
anche il settore dei Big Data 
non sarà immune, sebbene 
al momento siamo più nello 
stadio della formazione delle 
nuove imprese - nel solo 2012 
sono state decine gli start 
up a livello internazionale 
che hanno ricevuto cospicui 
finanziamenti - che in quello 
di consolidamento. Tuttavia, 
alcune importanti operazioni 
sono già state concluse. Le 
prime delle quali risalgono 
all’acquisizione di Dataalle-
gro da parte di Microsoft - 
ora divenuta parte integrante 
dell’offerta SQL Server - e di 
netezza da parte di IbM.

gIà Detto dell’acquisizione 
di Vertica completata da HP, 
due operazioni che vedono 

l’ingresso nel settore di azien-
de provenienti da altri ambiti 
hanno riguardato VMware, 
che si è assicurata il controllo 
di CETAS e WANdisco che ha 
acquisito AltoStor, una delle 
distribuzioni di Hadoop. Siamo 
solo agli inizi, per cui occorre 
dare al settore il tempo di sta-
bilizzarsi e di vedere il mercato 
assumere contorni più netti e 
consistenti, ma altre opera-
zioni sono facilmente imma-
ginabili con protagonisti quali 
il pioniere del settore Mark-
Logic, gli innovativi Cloudera, 
MapR, Hortonworks, 10gen, 
Aerospike, DataStax, gli storici 
Teradata, SAS, Sap, in veste di 
acquirenti, o anche di acquisiti. 
In particolare, tra il 2011 ed il 
2012, Cloudera è passata da 
18 a 61 milioni di euro di fattu-
rato, mentre MapR è arrivata a 
23, partendo dai 7 del 2011 e 
Hortonworks ne ha incassati 18 
nel 2012, primo anno di piena 
operatività dell’azienda!

I DUe trend principali che 
si posso tratteggiare sono 
da un lato l’integrazione tra 
la possibilità di gestire i dati 
ed effettuarvi interrogazioni 
usando tecnologie di tipo SQL 
o NoSQL. Dall’altro il creare 
delle Suite sempre più integra-
te, in grado di funzionare indif-
ferentemente su infrastrutture 
interne o “In the Cloud”, com-
binandovi Hardware (CPU e 

Storage), Software e servizi 
provenienti da fornitori unici 
(IBM, Oracle) o da diversi forni-
tori specializzati per area.

PRevisioni da Qui aL 2017

peR WIKIbon, il 2013 si 
chiuderà con il mercato dei 
Big Data a quota 18 miliardi 
di dollari ed un +61% di cre-
scita sul 2012. Valori destinati 
ad arrivare a 50 miliardi di 
dollari per il 2017 ed un tasso 
di crescita ponderato sui 
cinque anni del 31%. Questo, 
nonostante l’imperante crisi 
economica mondiale, che non 
sta risparmiando neppure le 
aree dell’informatica più tra-
dizionale. La spiegazione va 
cercata nella promessa, finora 
rispettata, dei progetti fondati 
sull’elaborazione dei Big Data 
che consentono di generare 
nuovo valore per le imprese 
in modo molto efficace.

CoMe gIà commentato, anche 
per Wikibon nell’arco dei cinque 
anni ci sarà uno spostamento 
dei pesi del mercato dai servizi 
professionali e dagli investi-
menti in Middleware al Softwa-
re, alle componenti Hardware 
ed ai servizi di erogazione e 
gestione dei dati - dalla defi-
nizione dei modelli, alle elabo-
razioni, alla conduzione delle 
analisi. Attualmente, l’Hardware 
ha un peso del 40% sull’intero 

mercato dei Big Data, con il 
Software di infrastruttura a pre-
valere su quello specializzato 
per le analisi e le elaborazioni. 
Nel tempo, il Software di infra-
struttura diverrà sempre di più 
una Commodity, così come lo 
saranno i servizi di impostazio-
ne e integrazione e dei sistemi, 
mentre quelli a più alto valore 
aggiunto assumeranno un 
rilevo sempre maggiore. Discor-
so analogo meritano i Database 
che sfruttano le tecnologie In 
Memory e nuove architetture 
di elaborazione, dal momento 
che le prestazioni costituiranno 
un elemento cruciale di valuta-
zione, puntando ad usare i Big 
Data anche in contesti che ope-
rano in tempo reale. Problema 
che accomunerà sia le aziende 
che decideranno di allestire 
soluzioni interne alla propria 
organizzazione, sia i fornitori di 
servizi Cloud ed i loro clienti.

a tenDeRe, una volta avvia-
ti i sistemi, la parte del leone 
la faranno le aziende in grado 
di generare dai Big Data il più 
elevato valore aggiunto. Non 
più, quindi, gli installatori o 
gli specialisti tecnologici 
sul fronte dei servizi, ma chi 
eroga le elaborazioni più 
accurate ed in minor tempo, 
ma anche chi sviluppa i 
modelli più efficaci e con 
maggior rapidità per nuovi 
contesti di elaborazione.



 30 | TOOLNEWS | Giugno/Luglio 2013 TOOLNEWS | Giugno/Luglio 2013 | 31

Produttori & Distributori
Società, Sede telefono  Web      e-Mail
aCCentURe
Milano   02/77751111  www.accenture.com/it-it/Pages/index.aspx  

appIan
Pavia    0382/304985  www.appian.com    info@bci-italia.com

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

b.o.S. SoFtWaRe
Trento    0461/829650  www.bos.it     info@bos.it

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

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

Dell CoMpUteR ItalIa
Milano    02/577821  www.dell.it

hp
Cernusco sul Naviglio  02/9212.1  www8.hp.com/it/it 

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

MICRo FoCUS
Milano    02/36634900   www.microfocus.it   MicroFocus.Italia@microfocus.com

MICRoSoFt
Peschiera Borromeo (MI)   02/70398398  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
the next Web - @thenextWeb
nissan readies 300KM/h electric hybrid called the zeoD RC for le Mans 24-hour race next year 
http://tnW.to/R5vR 
E C’è ancora chi pensa che la sua prossima macchina NON sarà ibrida?

geeKISSIMo - @geekissimo
ipad mini 2, apple presenterà due modelli?: Dopo settimane di conferme e smentite in merito alla 
presunta data... 
LE INDISCrEzIONI sui nuovi modelli e sui prossimi rilasci di Apple cominciano ad intensificarsi...

getReSponSe - @getresponse 
Marketing is the art of storytelling. but how do you tell a great marketing story? 
http://goo.gl/gaeDI
MOLTO ISTruTTIvO: costruire le storie come il copione di un film....

JeReMIah oWYang - @JoWYang
IMagIne CRoWDSoURCIng eveRY paRt oF YoUR CoMpanY to the CRoWD: It’S StaRtIng to 
happen  http://goo.gl/gfjwr
NESSUN DUBBIO: Crowdsouring è la parola del momento. Nuova moda o fatto concreto? 

MaShable SoCIalMeDIa - @mashsocialmedia
6 Clever tricks for Social Media Managers http://on.mash.to/1250aI5  
PENSI DI saperle tutte? Sbagliato, c’è sempre da imparare!

Don tapSCott - @dtapscott 2h
It’s no accident Facebook made Instagram’s new videos exactly as long as a television commercial 
http://ow.ly/1xnwDv   
aLTrO ChE “circuito di amici”, qui a far gola è il mercato della pubblicità televisiva. Tra un post e l’altro ci troveremo 
degli spot?

MaRtIn vaRSavSKY - @martinvars
I just tested Instagram for video and it is better than vine in many ways 
http://InStagRaM.CoM/p/a0KaKMIQ3D/.
NUOva COMPETIzIONE all’orizzonte...

Sean gaRDneR - @2morrowknight 2h
the workplace of 2023 will be highly social, diverse, remote & multicultural. http://bit.ly/11ffjmh
PrEPArIAMOCI AD una lenta, ma inesorabile, rivoluzione!

teChCRUnCh - @techCrunch
lIne expanDS ItS MobIle MeSSagIng eMpIRe on anDRoID WIth thIRD-paRtY app DoWnloaDS InCen-
tIvISeD bY lIn... http://tCRn.Ch/16lCaFg 
PEr WhATSuP un concorrente sempre più consistente. Troppo tardi per rimontare o lo scherzo fatto da Whatsup 
ai suoi clienti divenendo a pagamento ne sta spianando la via?




