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SENZA DEVIAZIONI
DALLA NORMA,
IL PROGRESSO
NON È POSSIBILE
Frank Zappa

Parole che 
si trasformano
e riflettono
il senso e l’opportunità
del cambiamento
Cambiare permette di vedere scenari e percorsi che prima non 
immaginavamo per osservare il futuro da prospettive diverse.
I cambiamenti tecnologici sono all’ordine del giorno ed influiscono 
nella vita personale quanto in quella lavorativa.
Cambiare è un’attitudine.
Abbiamo scelto un gioco di lettere per la nostra prima copertina del 
2019 perché crediamo fermamente che guardare le cose da un altro 
punto di vista sia necessario per aprirsi al nuovo. La trasformazione 
(anche digitale) permette una rivoluzione se accolta.
Con il cambio della lettera G al posto della lettera C, e viceversa, 
intendiamo raccontare il nostro quotidiano accanto a partner e 
principali interlocutori. Siamo insieme mutamento, incastro e giusta 
costruzione di un equilibrio sempre nuovo teso a cogliere ed 
accelerare le opportunità offerte dal mercato per creare opportunità 
di business e insieme anche di crescita personale.



Video Editoriale 

LA SPESA IT CRESCERÀ
DEL 3,2 PER CENTO
A LIVELLO GLOBALE
NEL 2019
Il video editoriale di Giancarlo Stoppaccioli, Presidente di R1 Group
che discute i dati di Gartner.  

Il 2019 sarà l'anno dei system integrator?
La spesa per i prodotti e i servizi IT é in aumento ma a una condizione…

Se vuoi vedere altri video ed avere ulteriori notizie dal mondo di R1 Group e dei suoi partners 
naviga il sito r1group.it

          linkedin.com/in/giancarlostoppaccioli
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Le strategie di canale di Dell EMC 
parlano di crescita diffusa.
Soprattutto nel nostro Paese dove 
l’incremento del business attraverso il 
canale è stato del 62% nel 2018. L’analisi 
di Adolfo Dell’Erba, Channel Senior 
Director di Dell EMC Italia

NEL FUTURO 
DEL BUSINESS 
DIGITALE
CON DELL EMC
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Nel 2018 sono risultati in crescita tutti gli indicatori di performance 
di Dell EMC, che in Europa ha registrato un +37% sostenuto sia 
dal canale di vendita diretto (+46% contro il 21% della media 
di mercato) sia dall’indiretto (+25% contro il 12% della media 
di mercato). Questi sono solo alcuni dei dati presentati al "Dell 
Technologies Forum" di metà Novembre. A distanza di qualche 
mese è Adolfo Dell’Erba, Channel Senior Director di Dell EMC Italia, 
a tornare a parlare della crescita dirompente, diffusa all’interno di 
tutte le line of business e di tutti i target di utenza. Lo fa in un veloce 
scambio di battute che ci ha rilasciato al termine di un incontro 
avvenuto a Roma, nella sede di R1 Group.

“Attualmente Dell EMC è l’unico vendor in grado di poter parlare 
con le aziende di tutti i temi che riguardano la loro modernizzazione 
perché mette a disposizione un’offerta che spazia dalle soluzioni 
per la forza lavoro al data storage, passando per il networking, le 
infrastrutture e la data protection”. 
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UN’OFFERTA IN CONTINUA CRESCITA

“L’Italia è il primo Paese al mondo per tasso di crescita, che riflette 
l’ottimo andamento di tutto il portafoglio d’offerta, lato client e 
infrastruttura” racconta Adolfo Dell’Erba. In ambito server la 
crescita a livello italiano di Dell EMC è stata tale che, nel secondo 
trimestre 2018, ha addirittura conquistato il primo posto in 
classifica per volume e fatturato, secondo una ricerca IDC 
(International Data Corporation). E’ forte anche la spinta delle 
soluzioni convergenti e iperconvergenti. “Questo è un segmento 
su cui stiamo investendo molto e per cui stiamo cercando nuovi 
partner pronti a impegnarsi per cogliere le opportunità generate 
da un mercato in crescita a tre digit” sottolinea Dell’Erba.
 

CONTINUARE A CRESCERE CON IL CANALE

Gli importanti risultati di business raggiunti grazie al contributo 
del canale, hanno spinto Dell EMC a mettere a punto un piano 
europeo di investimenti importante per l’inserimento di nuove 
risorse da dedicare ai partner. “In Italia raddoppieremo il team 
dedicando metà delle risorse ai circa 30 partner Platinum e 
Titanium. L’altra metà sarà rivolta ad un centinaio di dealer 
certificati Gold o identificati come Gold Incubator. Il nostro canale 
ha ormai a disposizione il portafoglio di soluzioni più esteso del 
mercato e sempre più spesso riesce far leva su questa ampiezza 
d’offerta, promuovendo attività di cross-selling estremamente 
efficaci” spiega ancora Adolfo Dell’Erba.

CON I PARTNER PER IL FUTURO DIGITALE
DELLE IMPRESE

In base ai nuovi programmi saranno identificati partner preferenziali, 
incaricati di agire da capofila nella proposizione delle soluzioni 
storage a brand Dell EMC. “Vogliamo essere più aggressivi sulle 
opportunità, stimolando una collaborazione più decisa tra la nostra 
diretta e il canale indiretto. Entrambe le parti possono trarre enormi 
vantaggi da un migliore lavoro di squadra perché tutti i dealer, anche 
di quelli di dimensione più piccola, possono partecipare e sono 
ovviamente chiamati a investire in specializzazioni per resistere e 
consolidarsi in un mercato che richiede sempre più competenza” 
conclude Adolfo Dell’Erba.
R1 S.p.A., società di R1 Group, è Dell EMC partner Titanium,
a conferma di un rapporto che vede partner e dealer storicamente 
ed estremamente allineati. Come parte della strategia comune di 
crescita è incluso anche il Partner Program, che riconosce valore alle 
imprese che incorporano le tecnologie Dell EMC all’interno della 
propria offerta.
R1 è così di fatto un vettore fondamentale per portare innovazione 
sul territorio e per promuovere IT Transformation, digital 
transformation, security transformation e workplace transformation, 
quattro declinazioni raccontate ancora una volta al Dell Technologies 
Forum e che ogni giorno vengono capillarmente portate sul 
territorio da un prezioso lavoro congiunto.

Redazione

GUARDA
LA VIDEO INTERVISTA
DI ADOLFO DELL’ERBA
A CHANNELCITY

Quali sono i percorsi evolutivi 
che si stanno aprendo oggi 
davanti ai partner?
Quali le novità inserite nel 
Partner Program Dell EMC
per la componente Enterprise
e Commercial?

in foto: Adolfo Dell'Erba
Channel Senior Director

di Dell EMC

.NEXT ON TOUR ITALIA
il multi-cloud secondo Nutanix

Cloud ibrido, iperconvergenza, IoT, edge computing, cloud 
automation: una giornata dedicata ai trend e alle ultime novità 

tecnologiche in materia di data center ed enterprise cloud.
Un appuntamento imprescindibile per scoprire come coniugare

i benefici del cloud pubblico con il controllo
del data center con R1 Group a fianco
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.NEXT ON TOUR ITALIA
il multi-cloud secondo Nutanix

Cloud ibrido, iperconvergenza, IoT, edge computing, cloud 
automation: una giornata dedicata ai trend e alle ultime novità 

tecnologiche in materia di data center ed enterprise cloud.
Un appuntamento imprescindibile per scoprire come coniugare

i benefici del cloud pubblico con il controllo
del data center con R1 Group a fianco

Protagonista quasi assoluto nell’evoluzione dello scenario IT 
dell’ultima decade, il cloud si conferma un elemento abilitante 
imprescindibile nel processo di innovazione e trasformazione 
digitale per le imprese. Che sia privato, pubblico o ibrido, il mondo 
dell’enterprise cloud è in costante fermento, come testimoniano 
i risultati di una ricerca condotta da Vanson Bourne per conto di 
Nutanix, su un campione di 2.300 aziende di tutto il mondo. Oltre 
un terzo (36%) dei workload aziendali è già in cloud e la maggior 
parte delle aziende intervistate si aspetta che questo dato cresca 
rapidamente per arrivare ad oltre la metà dei workload in cloud 
entro il 2020.  Non solo, il cloud ibrido risulta essere il modello 
IT preferito per la distribuzione delle applicazioni dal 91% delle 
aziende, e sempre, nel nostro paese, il 24% degli intervistati ha 
chiaramente indicato di aver già adottato tale modello, percentuale 
che tenderà a incrementare più del doppio nel corso dei prossimi 
due anni. 

Oggi, i team IT aziendali decidono dove eseguire una determinata 
applicazione aziendale sulla base di fattori che includono l'aspetto 
economico, la conformità normativa, le prestazioni, la disponibilità 
e la sicurezza delle opzioni infrastrutturali disponibili. 

La ricerca indica chiaramente che gli stessi team IT vorrebbero 
vedere miglioramenti nella mobilità delle applicazioni e 
nell'interoperabilità tra ambienti cloud per una maggiore flessibilità 
nel far corrispondere le applicazioni all'infrastruttura più appropriata. 
Senza dimenticare la sicurezza e la scarsità di competenze ibride 
in-the-cloud come ulteriori ostacoli al raggiungimento di questi 
obiettivi.
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In questo scenario, per i 
professionisti IT è sempre 
più complesso tenere 
il passo con la continua 
innovazione che caratterizza 
l’universo del multi-cloud e 
adottare una strategia di digital 
transformation efficace per competere 
con successo sul mercato.
Una delle più importanti sfide che devono 
affrontare le aziende nel passaggio verso un 
mondo multi-cloud è quella dell’esecuzione delle 
applicazioni IT su più piattaforme. Fin dall’inizio, la 
missione di Nutanix è rendere invisibile l’infrastruttura ai 
clienti in modo che possano concentrarsi sulle applicazioni 
senza preoccuparsi di dove risiedono. 

Per sostenere le aziende in questo percorso, Nutanix scende 
in campo con una rinnovata edizione di .NEXT On Tour, un 
roadshow in tre tappe - Roma (14 marzo), Padova (19 marzo) e 
Milano (21 marzo) – focalizzato sulle più recenti tendenze e le 
più innovative tecnologie in materia di data center e cloud 
aziendale.

R1 Group sarà con Nutanix nelle tappe di Roma e 
di Milano perchè, dopo aver traslato i vantaggi 
peculiari del cloud pubblico nei data 
center aziendali, Nutanix si spinge oltre 
l’iperconvergenza sempre più verso 
l’enterprise cloud. Nutanix così 
intende garantire la possibilità 
di gestire con il proprio 
software i diversi tipi di 
cloud, privato, pubblico 
e ibrido, preservando la 
possibilità di cambiare 
senza dover rimanere legati ad un fornitore specifico.

Scegliere in totale libertà la piattaforma preferita, eseguire le 
applicazioni IT in modo trasparente tra le diverse piattaforme, 
per focalizzarsi sulla crescita della propria azienda grazie ad 
un’infrastruttura cloud resa invisibile dai servizi Nutanix. Questo 
é il filo conduttore delle tre tappe avvalorate da una ricca serie di 
interventi durante i quali si affronteranno tematiche strategiche 
per il successo di qualsiasi processo di digital transformation: 
hybrid cloud, hyperconvergence, IoT, cloud automation e 
sicurezza. 

L’ERA DEL MULTI-CLOUD
CON NUTANIX.
.NEXT ON TOUR ITALIAPu
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Partecipando a .Next On Tour sarà possibile scoprire come applicare 
i benefici del cloud pubblico–scalabilità on-demand, risparmio 
grazie a un approccio pay per use - al proprio datacenter; come 
adottare un approccio moderno e agile all'elaborazione dei dati 
per competere nell’era di IoT ed Edge Computing, grazie alla 
piattaforma di edge computing intelligente di Nutanix, che permette 
di prendere decisioni a lungo termine, eliminare la complessità di 
implementare e gestire siti di edge, e trarre maggior valore dai dati 
in edge. Non ultimo, come proteggere la rete e le applicazioni con 
un solo clic, con soluzioni che offrono una sicurezza application-
centric e protezione dalle minacce interne ed esterne non rilevabili 
dai prodotti tradizionali orientati al perimetro. 

Ciascuna tappa è strutturata per approfondire queste importanti 
tematiche sotto punti diversi, a partire dalla sessione di 
apertura in cui verrà presenta la vision e la strategia 
dell’azienda per rendere le infrastrutture più agili e 
per automatizzare la gestione delle applicazioni. 
Non mancheranno sessioni di approfondimento 
e sessioni interattive per confrontarsi con 
gli esperti di mercato ed avere risposte 
concrete ad esigenze reali. Inoltre, 
sarà possibile ascoltare la diretta 
testimonianza di importanti aziende 
che hanno scelto le soluzioni 
Nutanix traendone pieno beneficio.

Nutanix Italia
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LA cura della Redazione

L’efficacia di una attenta e puntuale capacità di analisi delle esigenze 
e di una gestione delle priorità e delle delivery, sia in termini 
di servizi che di soluzioni, è l’elemento chiave per il successo 
dell’azienda.
Un’adeguata strategia di sviluppo, infatti, può essere considerata il 
fattore scatenante nella trasformazione di un’idea innovativa in un 
business di successo.

Reel One, società di post-produzione cinematografica e televisiva, 
nasce nel 2018 a Roma, unendo know-how e competenza nel 
settore di oltre 50 anni a nuove conoscenze. Si afferma presto 
come società tecnologica di punta del settore perché garantisce 
affidabilità e precisione nella realizzazione del prodotto televisivo 
e cinematografico. Si distingue subito per l’abilità di dialogare 
correttamente con il proprio target, grazie all’individuazione di 

DALL’IDEA 
ALL’IMPRESA: 
ruoli e obiettivi 
di un’efficace 
strategia di analisi, 
gestione, sviluppo e 
comunicazione delle 
società di R1 Group
in Reel One
Quando analisi preliminare, controllo 
e governo del valore trovano i giusti 
interlocutori per un progetto di gruppo.
I fattori di successo di una nuova idea 
imprenditoriale
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linguaggi e strumenti condivisi proprio tra il mondo 
produttivo e quello tecnologico.

Vendere un prodotto di origine creativa al mercato ed 
inventare tutto da zero. Ecco la scommessa offerta alle 
società di R1 Group, che hanno avuto anche la mission 
di lavorare per creare ambienti di lavoro e di produzione 
confortevoli, per far sentire sia clienti che collaboratori come a 
casa, ogni giorno.

R1 S.p.A., Eurome, Cyber-Bee e Trice si sono occupate, ciascuna 
relativamente al proprio offering, di workspace, networking, gestioni 
reti wi-fi e sicurezza, brand identity e digital communication. Quanto 
realizzato per Reel One è stato un progetto di gruppo, di durata annuale, 
partito dalla definizione delle esigenze, passato per la misurazione 
dei diversi punti di vista degli interlocutori coinvolti e giunto fino alla 
misurazione dei risultati e dei livelli di qualità raggiunti.
Approcci, di solito utilizzati in modo frammentato, sono stati affrontati 
in modo congiunto in relazione alle specifiche esigenze della società, 
consentendo così, in modo integrato e sinergico, di soddisfare le necessità di 
Reel One e le esigenze dettate dal contesto, per garantire una qualità globale. 
 
Le importanti partnernship del Gruppo con i brand leader del mercato IT e del 
digital marketing hanno giocato un importante ruolo per usufruire del network di 
conoscenze e di esperti del settore. Hanno inoltre rivestito una parte rilevante nella 
costruzione di fiducia, notorietà e brand reputation di Reel One sul mercato.

“La stretta collaborazione con R1 Group ha influenzato positivamente le nostre scelte 
tecnologiche, garantendo quotidianamente supporto alle idee e ai nostri progetti.
La Brand Identity di ReelOne ne ha beneficiato in maniera decisiva” racconta Valerio Vittori, 
Workflow Manager di Reel One.
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WORKSPACE
• Postazioni di lavoro
• Equipaggiamento tecnologico (hardware e software)
• Soluzioni UFC (Unified Communication & Collaboration)
• Gestione delle identità e degli accessi

COSA É STATO FATTO

NETWORKING
Infrastruttura

BRAND IDENTITY & DIGITAL COMMUNICATION
• Comunicazione integrata
• Immagine coordinata, logo azienda, materiali
   di comunicazione a supporto
• Corporate web site
• Social Networking

RETI WI-FI E SICUREZZA
• Assessment
• Consulenza specializzata
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CYBERSECURITY:
5 criticità per il 2019
viste da Stormshield - 
Airbus Cybersecurity

In Italia e nel mondo aumentano i rischi 
di cybersecurity evidenziati anche dalla 
Commissione Ue. Pericoli legati essenzialmente 
all’innalzamento del livello di complessità della 
protezione di una rete e dei suoi servizi con la 
diffusione delle nuove tecnologie digitali. Le 
principali minacce nel 2019: cosa c’è da sapere?
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L’uso pervasivo delle nuove tecnologie costituisce una minaccia 
continuamente in crescita. Il mondo della criminalità trova così, 
sempre più frequentemente, nuove opportunità e spazi di 
manovra.
Sicurezza informatica, furti di criptovalute, GDPR e privacy aprono 
nuovi scenari per il 2019.
Come garantire la sicurezza informatica e delle reti?  

1. ATTACCHI DI TIPO RANSOMWARE ALLE INFRASTRUTTURE 
OT E IIOT

Previsione: l'infrastruttura critica potrebbe avere un blocco 
molto importante a causa di un attacco ransomware

Abbiamo già visto attacchi di tipo ransomware su infrastrutture 
critiche di città e porti. La storia ci suggerisce che questi saranno 
sempre maggiori su infrastrutture elettriche e di trasporto. Con 
l'introduzione dell’Industrial Internet of Things (IIoT), l'industria 
manifatturiera a partire da quest’anno diventerà un nuovo 
obiettivo. La criminalità informatica professionistica, infatti, 
sta già puntando sempre più a facili guadagni ottenuti con la 
cyber-estorsione. Con l’Industry 4.0, la tendenza ad utilizzare la 
tecnologia IIoT per la raccolta dati in tempo reale dei processi 
di produzione genererà benefici ma produrrà anche un ulteriori 
rischi, a causa della bassa maturità della protezione della 
sicurezza informatica degli stessi dispositivi IIoT.

2. L'USO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL MALWARE

Previsione: il malware basato su AI si incrementerà in maniera 
esponenziale diffondendosi oltre il proprio obiettivo

Uno sviluppatore di malware con applicato il targeting e/o l'auto-
propagazione con Machine Learning (ML) potrebbe creare un 
ceppo talmente potente che potrebbe colpire al di là dei bersagli 
previsti, causando enormi danni collaterali.
L'uso dell'Intelligenza artificiale, in un attacco di questo tipo, 
provocherà danni molto più importanti rispetto a quelli avuti 
con Stuxnet, Mirai e NotPetya. Inoltre, il Machine Learning potrà 
venire utilizzato in un attacco cibernetico reale per automatizzare 
tecniche di hacking, di solito manuali, che generalmente erano 
associate ad attacchi che sfruttavano le “semplici” Advanced 
persistent threat”.
Dovendo affrontare queste nuove minacce, i Security Operations 
Center (SOC) saranno costretti ad utilizzare algoritmi AI e ML 
per colmare il divario di competenze di Cyber Security, librerie / 
framework Open Source Machine Learning.

3. REGOLAMENTAZIONE DELLE CRIPTOVALUTE

Previsione: i regolamentatori perderanno la pazienza con le 
criptovalute

Le blockchain sono un rischio a breve termine perché la 
tecnologia è immatura e fortemente legata al destino delle 
criptovalute. La maturazione è indispensabile per avere una 
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supply chain sicura. Poiché le criptovalute stanno diventando di uso 
“quasi” comune, la paura di attacchi diventa sempre maggiore in 
un’ottica di guadagni a livello geopolitico. 
Per questo motivo, gli stati dovranno aumentare i controlli e i sistemi 
di sicurezza per mitigare eventualmente il rischio economico mentre, 
paradossalmente, gli scambi sui mercati tradizionali aumenteranno.
La paura sulla sicurezza delle criptovalute e la consapevolezza che 
la blockchain non è la soluzione daranno senz’altro un duro colpo a 
quest’ultime.

4. PRIMO TRATTATO AL MONDO PER LA SICUREZZA 
INFORMATICA

Previsione: due cyber potenze mondiali avvieranno i negoziati per 
concordare il primo trattato sulla sicurezza informatica del mondo

C’è un pericolo crescente di danni a persone, a causa di un attacco 
intenzionale o involontario e a infrastrutture critiche, come centrali 
elettriche o ospedali. 
Microsoft ha proposto una Convenzione digitale di Ginevra con una 
ONG indipendente, il Global Cyber Attribution Consortium, per 
monitorare la conformità. Anche se questa e altre iniziative delle 
Nazioni Unite potrebbero richiedere anni per giungere ad una 
conclusione, intanto gli Stati sono chiamati a mettere in campo gli 
accordi già definiti con l’Europa e la direttiva NIS. 

5. DIVIETO DI PAGAMENTO DEL RISCATTO

Previsione: i governi vieteranno al settore pubblico i pagamenti dei 
riscatti richiesti dai ransomware 

È diventato un luogo comune, per le organizzazioni del settore 
pubblico, pagare i riscatti quando i sistemi critici vengono corrotti. 
Le somme riscosse sono aumentate di dieci volte negli ultimi 2 anni, 
soprattutto nel settore pubblico. Il pagamento rischia di finanziare 
nuovi attacchi e non offre alcuna garanzia sulla risoluzione del 
problema. Gli aggressori stanno anche pericolosamente spostando 
la loro attenzione verso le strutture critiche. Vietare pagamenti 
di riscatto potrebbe dissuadere gli attacchi e incoraggiare gli 
investimenti nella prevenzione.

Le previsioni di Stormshield - Airbus Cybersecurity per il 2019 sono 
un'indicazione di come il mondo della cybersecurity stia diventando 
sempre più  complesso e imprevedibile.
La cybersecurity deve essere valutata a livello di Consiglio 
di Amministrazione e insieme con la valutazione dei rischi 
dell'organizzazione. Sta alle aziende trovare un equilibrio di spesa 
per la formazione, la prevenzione ed eventualmente la risposta.
Per avere successo nella cyberdefence è necessario creare team 
multi-esperti, in grado di collaborare internamente ed esternamente 
all’organizzazione. Nessun dipartimento o organizzazione può 
affrontare la cybersecurity da solo.

Andrea Scattina
Channel & Sales Manager Italy di Stormshield -

Airbus Defence and Space
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CYBER-BEE,
la startup italiana
della corsa all’oro

Il settore della sicurezza informatica vale in Italia 1,5 miliardi e continua 
a crescere. La società partecipa all’ondata e festeggia un primo anno 

da 3 milioni di fatturato.

“É maturo affidarsi a specialisti in cybersecurity. L’offerta di servizi
e di consulenza è appetita anche dalle PMI”

 Luca Gabrielli, CEO di Cyber-Bee

L’Italia è stata la vittima preferita dagli hacker di tutto il mondo 
nel 2018. I dati diffusi dal Clusit, l’Associazione italiana per la 
Sicurezza Informatica, che facevano riferimento ai primi sei mesi 
dell’anno passato, attestavano la crescita del 31% degli attacchi 
informatici in Italia, rispetto all’anno precedente, con 730 episodi 
definiti gravi.
Alle aziende servono nuove tecnologie per combattere il 
cybercrime. Dati e informazioni personali sono sempre più 
al centro dell’attenzione. C’è chi se ne vuole impadronire per 
sfruttarli e chi deve tutelarli.
 
La solidità di un’azienda oramai dipende indiscutibilmente 
da un’architettura di sicurezza completa. Alle infrastrutture 
IT tradizionali, nella prevenzione dagli attacchi si affiancano 
tecnologie per la protezione da bot, crittografia a livello 
di applicazione, sicurezza delle API e adozione dell’analisi 
comportamentale e dell’intelligenza artificiale. 
Cyber-Bee è la società di R1 Group che offre servizi e consulenze 
per la sicurezza a 360 gradi delle aziende, per individuare le 
vulnerabilità dell’infrastruttura e delle applicazioni aziendali e 
per minimizzare il volume e il peso degli incidenti di sicurezza 
informatica e cybersecurity. Nata a dicembre 2017, da un team 
di comprovata competenza con esperienza ventennale in ambito 
Cyber & ICT Security, vanta un risultato record nel primo anno di 
vita.
 
Ne abbiamo parlato con Luca Gabrielli, CEO di Cyber-Bee

in foto: Luca Gabrielli
Chief Executive Officer
di Cyber-Bee
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L’ATTUALE QUADRO NORMATIVO ITALIANO 
GARANTISCE UN ADEGUATO LIVELLO DI 
PROTEZIONE? COME E' RISPETTO A QUELLO 
EUROPEO? 

I mutamenti normativi, come la recente entrata 
in vigore del Regolamento generale sulla 
protezione dei dati (GDPR), continuano a 
spingere la crescita nel mercato dei servizi di 
sicurezza. Tante aziende del territorio italiano, 
che visito sistematicamente, stanno ancora, 
chi più chi meno, affrontando la questione 
adeguamento. Da un’ultima Survey Global 
Information Security di EY emerge, infatti, che 
una percentuale molto alta di aziende italiane 
riconosce il livello di maturità del proprio 
sistema di identificazione delle violazioni tra 
«basso» e «moderato». I principi di Analisi del 
rischio, di misure minime di sicurezza, di test 
e verifica delle contromisure e di data breach 
detection sono presenti, seppur in forme 
diverse, sia nel regolamento GDPR che nella 
Direttiva 2016/1148 sulla sicurezza delle reti 
e dei sistemi informativi, meglio nota come 
NIS. Eppure in Italia si continua a registrare 
una resistenza all’applicazione delle regole 
introdotte dal GDPR, che vengono viste come 
un costo e sono percepite come interdettive.
Rispetto al quadro europeo ritengo che, 
almeno in questo contesto, in Italia abbiamo 
un vantaggio. Poco tempo fa, il Garante ha 
applicato oltre quaranta sanzioni in Germania, 
per la mancata conformità al Regolamento. E 
sono state sanzionate, pur se in misura minore, 
anche Austria e Portogallo. Il mio personale 
consiglio è quello di non sottovalutare 
“all’italiana maniera” la situazione.

LE INFRASTRUTTURE CRITICHE CONTINUANO 
AD ESSERE BERSAGLIO PRIVILEGIATO 
DA PARTE DEI CYBER CRIMINALI. COME 
DIFENDERE LE AZIENDE DAL RISCHIO?

Oggi le infrastrutture critiche hanno raggiunto, 
nella maggior parte dei casi, un livello di 
attenzione e di sicurezza adeguato alle 
aspettative. Si stanno mettendo in atto una serie 
di correttivi per sistemare delle vulnerabilità, 
magari anche note.
Gli obiettivi degli attacchi sono veramente 
molteplici. Le infrastrutture cloud, per esempio, 

rappresentano un bersaglio privilegiato per 
differenti categorie di attaccanti. Eppure 
poche sono le aziende che, nel breve periodo, 
adotteranno una strategia di sicurezza 
efficace per mitigare il rischio di esposizione 
alle minacce cibernetiche. Non possiamo 
dimenticarci di guardare con occhi attenti 
anche l’IoT (Internet of things), che sta 
prepotentemente entrando nel nostro vissuto 
quotidiano.
Un corretto piano di cybersecurity e 
cybersafety, per proteggere i dati in modo 
consapevole, è quanto definiamo fondamentale. 
Ovviamente deve essere gestito da un team 
specialistico, competente e capace di lavorare 
congiuntamente alle problematiche per evitare 
carenze progettuali.

COME SI INSERISCE CYBER-BEE NEL 
PANORAMA DELLA CYBER SECURITY 
ITALIANA?

Cyber-Bee in un anno di attività ha acquisito 
un bagaglio di esperienza notevole. Le 
competenze del team sono altamente 
specialistiche ed attingono a know how 
decennali nel mondo della sicurezza. Abbiamo 
deciso di specializzarle ancora e di continuare a 
puntare sulla formazione.
Integrare soluzioni tecnologiche e servizi è 
sicuramente il connubio vincente che ci ha dato 
importanti soddisfazioni, anche economiche, già 
al primo anno di attività. 
Molto è stato generato dall’esecuzione di attività 
di assessment: il modo migliore per convincere 
un’organizzazione della vulnerabilità dei propri 
sistemi è quello di effettuare una verifica. 
Sempre da questa emergono criticità mai 
evidenziate prima; con un semplice assessment 
è possibile scoprire di essere già stati attaccati 
senza essersene accorti, o rilevare falle, anche 
significative, nei sistemi di difesa. Cyber-Bee 
è la consulente fidata e affidabile, che crea 
sempre più consapevolezza nelle aziende 
sulla sicurezza, intesa come componente 
fondamentale dei processi di business e reale 
abilitatore della produzione, non come un costo.

Redazione
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TRICE PRESENTA
IL CHATBOT
che favorisce
la comunicazione 
tra gli utenti
e Città 
metropolitana
di Roma Capitale
Un nuovo chatbot a disposizione 
dell’Amministrazione per comunicare in 
modo istantaneo con gli utenti
ed ottimizzare il flusso di lavoro

La Città metropolitana di Roma Capitale è l’organizzazione 
preposta, attraverso gli organi dei Dipartimenti, degli Uffici 
extradipartimentali, di Uffici centrali e di atri organismi, 
all’espletamento dell’attività amministrativa e della 
gestione di funzioni che interessano il territorio dell’area 
metropolitana. Tale territorio coincide con quello dei Comuni 
che facevano parte della Provincia di Roma. Per questo, la 
Citta Metropolitana di Roma Capitale ha assunto le funzioni 
esercitate e le risorse appartenute alla Provincia di Roma, 
oltre ad altre funzioni, previste dalla normativa vigente, in 
ottemperanza ai principi di sussidiarietà, differenziazione e 
adeguatezza sanciti nel Titolo V della Costituzione. 

Proprio per questa grande estensione territoriale, l’Ufficio 
interno Sistemi Informativi, Reti ed Innovazione Tecnologica 
(S.I.R.I.T.) si è trovato a dover amministrare una mole onerosa 
di ticket dai Municipi del territorio, essendo il punto di 
riferimento centralizzato dell’IT. 
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Per snellire il processo di apertura dei ticket e per ottimizzare 
il lavoro dell’ufficio, si è quindi resa indispensabile una 
soluzione per scremare le richieste prima che gli operatori del 
S.I.R.I.T. le prendessero in carico. 

La risposta è stata trovata con un chatbot capace di recepire, 
in prima istanza, tutte le richieste arrivate dagli utenti del 
territorio. 
La sua ideazione è stata pensata con lo scopo di individuare 
alcune richieste che ora possono essere risolte tramite 
procedure standard, per indentificare così un set di risposte 
già codificate e che non comportano l’apertura di un ticket. 
L’esigenza di configurare la posta elettronica sul cellulare o 
quella di recuperare una password, per esempio, possono 
essere annoverate tra le problematiche risolvibili direttamente 
dal chatbot. Un problema hardware richiede, invece, 
l’intervento umano. 

Il disegno di un chatbot di questo tipo ha richiesto un attento 
flusso di progettazione, per portare l’utente a formulare una 
richiesta chiara, precisa e riconoscibile. Solo così la stessa è 
potuta diventare oggetto di scrematura e diventare variabile 
per l’apertura del ticket, che contiene già il riferimento 
indicativo al problema da risolvere. 

in foto: Stefano Iacobucci
Responsabile servizi ICT

di Città metropolitana di Roma Capitale
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E’ stata accolta l’intera knowledge base di S.I.R.I.T. per avere 
un’idea chiara di tutte le richieste standard e delle procedure 
per la loro risoluzione. E’ seguita la classificazione di ogni 
problema, in base alla sua complessità, per definire i casi 
necessari di apertura del ticket.

La knowledge base è stata trasformata in un meccanismo il 
più possibile “conversazionale” per aiutare per gradi l’utente 
e portarlo alla risoluzione o all’apertura del ticket. Si è voluta 
simulare la conversazione con l’operatore telefonico, per fornire 
una guida chiara all’utente nell’esplorazione del suo problema 
e per raccogliere le informazioni essenziali per la compilazione 
dell’eventuale ticket.

Il Chatbot è stato collegato con i sistemi interni di S.I.R.I.T. 
per essere in grado di riportare alcune informazioni chiave 
collezionate durante la fase conversazionale (come l’identità 
dell’utente, la sede di riferimento, i contatti, l’oggetto del ticket). 
L’efficace e originale tool, con diverse modalità e finalità di 
applicazione, è uno strumento flessibile e immediato, pensato 
per permettere all’amministrazione di semplificare il proprio 
flusso di lavoro e per fornire agli utenti la fruizione di un servizio 
studiato per rispondere alle loro esigenze. E’ inoltre una risorsa 
importante per la raccolta di dati a lungo termine che permette 
a Città metropolitana di Roma Capitale di avere statistiche 
accurate sulla quantità ed il tipo di problematiche riscontrate 
dagli utenti. 
“Abbiamo deciso di scegliere un Chatbot perché crediamo che 
la trasformazione digitale sia ormai un’esigenza irrinunciabile. 
Grazie ad un lavoro snello e flessibile dei nostri collaboratori, 
puntiamo ad offrire un servizio puntale ed efficace. Cominciare a 
innovare concretamente attraverso uno strumento utile”. Stefano 
Iacobucci, Responsabile servizi ICT di Città metropolitana di 
Roma Capitale.
Il risultato, a fine progetto, è un chatbot capace per davvero di 
prendere in carico in prima istanza tutte le richieste degli utenti 
e di interpretarne la complessità per fornire al tempo stesso 
un’esperienza conversazionale positiva. 

Redazione

CHATBOT S.I.R.I.T.
SVILUPPI E NUOVE SFIDE

Cosa è successo all'inizio

E poi

Cosa accadrà 
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LA PRESENZA DI TRICE SUL MERCATO 
NON È PIÙ UNA SORPRESA.
 
ANCHE IL 2018 SI È CHIUSO CON 
UN SEGNO IN DOPPIA CIFRA ED UN 
CONSOLIDAMENTO CONCRETO 
NEL MERCATO DELLA DIGITALL 
TRANSFORMATION.

L’AVVENUTA ACQUISIZIONE DA PARTE 
DI R1 GROUP, A DICEMBRE 2018, E 
L’AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE 
DA 100.000 A 200.000 EURO SONO 
L’ULTIMO TASSELLO DELLA CRESCITA 
DELLA SOCIETÀ
ED UN PASSO FONDAMENTALE
PER IL RAGGIUNGIMENTO
DEI PROSSIMI TRAGUARDI

C’è UN’ANIMA 
DIGITALE
in R1 GROUP
e si chiama
TRICE

in foto: Federico Flamminii
Chief Executive Officer

di Trice
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“L’anno appena trascorso ha sancito un’importante crescita
di Trice in termini di competenze e market-share, merito anche
di una verticalizzazione dell’offerta della società”, ci spiega Federico 
Flamminii, Amministratore Unico di Trice. “Strategia, sviluppo
e comunicazione online sono stati alcuni degli elementi
che hanno contribuito alla nostra crescita, e che ci hanno permesso
di affermarci in nuovi mercati come Fashion e GDO”.

#DifferentThanBefore è 
lo spirito che ci guida nel 
nostro lavoro quotidiano. 
E l’essenza del mercato 

e delle tecnologie con cui lavoriamo ma soprattutto il senso della 
nostra esistenza: una realtà in continua evoluzione di cui siamo parte 
integrante.

Credo che l’evoluzione di 
un Partner Digitale passi 
dalla giusta interpretazione 
del termine “valore 

aggiunto”, spesso utilizzato e molte volte non applicato. La capacità 
di osservare le cose da una prospettiva diversa, interpretare e non 
solo “guardare” sono solo le fondamenta per costruire un’evoluta 
Digital Strategy Company. Il nostro obiettivo è quello di realizzare 
sempre più frequentemente progetti con un vero impatto sul 
business dei nostri interlocutori. Questo è ciò di cui ha bisogno oggi 
il mercato. Qui entra in gioco il concetto su cui punteremo molto, 
che è l’esperienza dell’utente.
Che sia nell’acquisto di un prodotto online, nell’utilizzo di un 
software o nell’interpretazione della comunicazione di un brand, 
l’esperienza definirà la riuscita o la sconfitta di un progetto. É su 
questo che saremo chiamati a confrontarci costantemente.  

R1 Group, attraverso 
l’integrazione con le 
diverse aree di sviluppo 
delle altre società 

consociate, come cybersecurity, blockchain, Big Data e business 
intelligence, ci permette di sviluppare progetti trasversali. Questo 
rende semplice ciò che per altri partner risulta più complesso.
Abbiamo lavorato duramente per far capire quanto sia importante
il concetto di strategia nel mondo digitale e come essa debba 
mutare in tempo reale, durante il corso degli eventi. Dalla 
consapevolezza di queste azioni sono nati, infatti, i nostri più 
interessanti progetti. Scegliere di offrire progetti trasversali ed 
integrati è per noi l’elemento abilitante.

Sicuramente alzeremo 
l’asticella. Continueremo 
a crescere in termini di 
risorse, con un team 
giovane, preparato e 

multicompetente. Lo faremo anche in termini di referenze.
E punteremo ad espanderci su tutto il territorio italiano.
La città di Milano sarà infatti la prossima sfida importante con
la quale misurarci.

Redazione

Perchè lo slogan di Trice 
è #DifferentThanBefore

Cosa si aspetta secondo 
lei il mercato?

Cosa rende Trice diversa
dai competitor?

Quali sono i prossimi 
obiettivi di Trice?
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Cloud Computing, sicurezza, rischi. É il tema con la T maiuscola.
Non potrebbe essere diversamente ora che la domanda di migrazione tra 
le nuvole sta esplodendo anche in Italia. Una risposta efficace arriva da 
ReeVo. Il Service Provider specializzato in soluzioni e servizi Cloud ha infatti 
sviluppato una vera “cassaforte digitale” che grazie a Data Center 100% 
italiani riesce a gestire e mettere in sicurezza ogni tipo di dati
e infrastrutture IT 

CLOUD COMPUTING
TRA RISCHI E 
SICUREZZA?
Nasce la prima “Cassaforte 
digitale” italiana
con ReeVo Cloud. 
Ecco dove e come funziona

Cloud computing e sicurezza.
Nasce la prima Cassaforte Digitale 
italiana, la sfida di ReeVo Cloud. 
«Nella vita sono i valori a guidare le 
scelte importanti. Alla sicurezza, per 
esempio, non puoi rinunciare»
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CLOUD COMPUTING E SICUREZZA,
ECCO LA CASSAFORTE DIGITALE DI REEVO

Cloud computing e sicurezza, cloud computing e rischi, cloud computing e dati sensibili. Non è una 
questione di moda o di teoria. La pratica, tremendamente attuale, ci racconta di un 2018 in cui la 
domanda, la richiesta di migrazione in cloud (di applicazioni, dati o intere infrastrutture IT) non solo è 
maturata ma è letteralmente esplosa anche, e finalmente, nel nostro Paese. I tassi di crescita della spesa 
in cloud pubblico e ibrido sono infatti ampiamente a doppia cifra. Si parla di oltre il 19 % rispetto al 
2017 e le proiezioni confermano un trend in fase di rapida “impennata”. 
Perché? La risposta è semplice: questione di costi, flessibilità, responsabilità affidate a terzi e che non 
si è in grado di gestire… necessità di spazio, sempre di più, sempre più ampio e soprattutto sicuro. 
Non a caso, in cima alle parole più cercate su Google anche per il 2018 c’è “Come fare il Backup”. I dati 
insomma stanno esplodendo. I dati, le informazioni critiche viaggiano a velocità siderali, fuori e dentro 
le imprese, e mettono sempre più sotto “stress” le infrastrutture IT tradizionali. Ecco che il cloud, lo 
spazio infinito tra le nuvole, diventa dunque una destinazione inevitabile per gran parte delle aziende 
italiane, a prescindere da forma, dimensione, business. 

Facile a dirsi ma, come sempre, un po’ meno a farsi. Quando 
la domanda esplode, come da tradizione, l’offerta si muove di 
conseguenza attirando come il miele una serie di risposte non 
tutte ugualmente attendibili e affidabili. L’urgenza della richiesta, 
mai come nel caso del cloud computing, sta infatti portando sul 
mercato proposte affidabili, solide, consolidate ma anche offerte 
improvvisate. Nulla di nuovo, se non fosse che proprio per la 
digitalizzazione progressiva di interi processi di business, quando 
oggi si commettono errori con il backup e la gestione delle 
informazioni in cloud, i danni possono assumere contorni drammatici 
per impatto economico e non solo.
C’è infatti tutto il tema della reputazione aziendale, delle identità 
dei dipendenti e dei clienti, che proprio al cloud affidano le proprie 
informazioni. C’è un mondo, insomma, mosso da meccanismi molto 
delicati su cui competenze e valore non possono essere concetti 
relativi. 
«Il punto è esattamente questo” sorride Salvatore Giannetto, 
Presidente di ReeVo Cloud, un interessante service provider che da 
oltre 15 anni ha scelto la strada del cloud, italiano, a disposizione del 
canale ICT, system integrator, rivenditori, distributori di informatica. 
“Dalla violazione, il furto, la sottrazione di informazioni sensibili 
o strategiche (brevetti e formule) oggi possono derivare danni 
incalcolabili per le imprese Italiane. Il GDPR, il nuovo regolamento 
europeo per la gestione di dati e privacy è arrivato anche e 
soprattutto per questo motivo ma non basta”. 

Come spiega Salvatore Giannetto, servono infatti proposte serie, 
solide, di soluzioni e servizi concreti che assicurino l’integrità e la 
disponibilità immediata delle informazioni che una impressa affida 
proprio al cloud.  “Anche e soprattutto per questo, come Reevo, 
abbiamo deciso di costruire un’offerta, una proposta di servizi che 
avesse come fattor comune la sicurezza e la protezione dei dati, 
come base fondante di una vera e propria 'Cassaforte Digitale' su cui 
i nostri partner e i loro clienti possono contare e fare affidamento” 
prosegue. Dalle parole ai fatti si parla di una combinazione di 
Data Center distribuiti sul territorio italiano che sono in grado di 
memorizzare, gestire, rendere disponibili in tempo reale non solo 
dati e informazioni critiche ma anche intere infrastrutture IT di ogni 
tipologia di azienda italiana. “Si tratta di una cassaforte che abbiamo 

Nel video il racconto di 
dove e come è costruito 

il più grande Data Center 
di Milano su cui si basa la 

Cassaforte di ReeVo 

GUARDA
IL VIDEO
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realizzato in perfetta armonia con le più attuali e stringenti normative, 
GDPR compreso” spiega Giannetto, che conclude “Un discorso 
che si allarga ai servizi che, da questa cassaforte, siamo in grado di 
erogare e mettere al servizio di system integrator, service provider e 
rivenditori. Abbiamo a bordo le più innovative tecnologie ma anche 
le più sicure e affidabili. Una scelta complessa ma anche necessaria. Il 
cloud oggi lo chiedono tutti, ma deve essere cloud sicuro e affidabile 
altrimenti è meglio non fare nulla perché i danni possono essere 
enormi. Sicurezza e affidabilità vengono prima di costi, scalabilità, 
urgenza”. 

Privacy dunque, sicurezza, affidabilità, semplicità per permettere 
a canale ICT, CIO, IT manager ma anche marketing, HR, finance di 
avere quello che serve, dove serve, quando serve e soprattutto in 
totale tranquillità. Una scommessa che, come anticipato, ReeVo 
ha deciso di affrontare partendo da una scelta di campo precisa. 
“Fin dalla nostra nascita” racconta Giannetto “abbiamo puntato su 
soluzioni e servizi cloud 100% canale e 100% italiani ma soprattutto 
su un cloud sicuro e certificato. Dopo 15 anni di lavoro e investimenti, 
oggi ReeVo è riconosciuto a livello Italiano come il primo Cloud di 
canale. Un cloud che, dunque, si rivolge esclusivamente a Reseller, 
system integrator e Var nella proposizione di servizi cloud ai loro 
clienti. Attraverso i nostri data center, eroghiamo tutti i servizi 
cloud che occorrono al partner per completare un’offerta cloud 
proponendo soluzioni e servizi efficaci ed efficienti. Da una completa 
infrastruttura virtuale server e desktop fino ai servizi di Disaster 
Recovery e Backup. Servizi e offerte che, come detto, gestiamo 
tramite una 'Cassaforte digitale' composta da vari data center 
sul territorio Italiano, in conformità alle norme e certificazioni più 
rigorose (ISO9001, ISO27001, ISO22301, ISAE3402, SSAE18, LEED, 
TIER4)”. 

ReeVo Cloud è una realtà che, fin dalla sua nascita, ha scelto con 
coerenza il suo go to market, la sua vocazione precisa: mettersi al 
servizio dell’ecosistema di system integrator e reseller che con il 
cloud hanno l’idea e la pratica di trasformare il proprio business 
e quello dei propri clienti. Una relazione, quella con il canale ICT, 
che ha dato vita a partnership ad elevato valore aggiunto come 
quella con R1 Group. Tra i più importanti system integrator in Italia, 
attraverso la relazione virtuosa con ReeVo Cloud, R1 porta sul 
territorio servizi e supporto su temi e in ambiti sempre più critici per 
imprese e manager. Disaster Recovery, business continuity e tutte 
le piattaforme che garantiscono continuità a quei servizi innovativi 
su cui, come confermano i maggiori analisi di mercato mondiale, 
proprio le imprese italiane saranno sempre più disposte a investire 
nel 2019 e nei prossimi anni. 

ReeVo

CLOUD COMPUTING E SICUREZZA, SERVONO
LINGUAGGI NUOVI PER AUMENTARE
LA PERCEZIONE DEL RISCHIO

CLOUD COMPUTING E SICUREZZA, IL VALORE
DELLA PARTNERSHIP REEVO - R1 GROUP

in foto: Salvatore Giannetto
Presidente

di ReeVo Cloud
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Italian Oracle User Group (ITOUG) è un gruppo indipendente di professionisti ed 
entusiasti dei prodotti Oracle e principalmente di Oracle Database, che nasce nel 
2014 con lo scopo di avere anche sul territorio italiano un punto di riferimento per lo 
scambio di conoscenze e per la creazione di network. La missione di ITOUG è quella 
di promuovere lo scambio di informazioni tecniche attraverso eventi sul territorio. 
L’ambizione più alta è quella di essere percepito come un marketplace di posti di 
lavoro per i professionisti di questo settore.
ITOUG è nato grazie al tempo e alla dedizione di un gruppo di persone con 
diverse esperienze nell’ambito tecnico su Oracle Database e senza alcun interesse 
commerciale, diretto o indiretto, verso i prodotti Oracle o di terze parti. Ora, sta 
evolvendo verso tutte le linee di prodotti Oracle, partendo dal mondo Analytics.

Partecipare alla community di utenti Oracle è importante, stimolante, appagante. 
Si fanno buone conoscenze, si trovano nuovi amici, si imparano cose nuove e 
soprattutto si aumenta il proprio network.

La visione del Gruppo indipendente di professionisti ed entusiasti
dei prodotti Oracle è sempre più made in Italy 

ITOUG
Italian Oracle User Group
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ITOUG ha da poco concluso i Tech Days, due appuntamenti a Roma e Milano per 
parlare di DataBase, Analytics e Big Data, di cui R1 Group è stato sponsor.

Conosciamo il board della community che si è occupato dell’organizzazione degli 
eventi.

LA CRESCITA DI ITOUG

ITOUG è cresciuto negli anni, in numero e qualità degli eventi. “Abbiamo bisogno, 
per continuare la crescita, del supporto da parte di tutti e di nuove adesioni alla 
community. C’è bisogno di persone interessate a diventare nuovi membri del 
board, per aiutarci a migliorare gli eventi anche grazie ad un maggior numero 
di partecipanti e di speaker italiani” racconta Elisa Usai. Dalla nascita nel 2016, 
il Gruppo è riuscito ad organizzare un evento che riunisce 150 persone tra 
Milano e Roma, per parlare di database, streaming platforms, machine learning e 
blockchain.
“In futuro c’è la voglia di far crescere le attività italiane: blog post, video e interviste 
per accrescere l’entusiasmo negli esperti Oracle Italiani e per dare loro visibilità 
tramite il sito dell’Italian Oracle User Group” spiega Francesco Tisiot. Far vivere ed 
evolvere un Gruppo non è cosa semplice. Gli fa eco infatti Donatello Settembrino: 
“Ho partecipato, più di una volta, alla nascita dello User Group Oracle in Italia. Le 
precedenti esperienze purtroppo non sono andate a buon fine per vari motivi. 
Abbiamo in cantiere, oltre all’organizzazione di altri eventi tecnici e la diffusione di 
articoli tecnici sul web site di ITOUG, alcuni live streaming”. 
ITOUG, dal 2014, ha organizzato un evento l'anno circa grazie all'aiuto di Oracle 
e degli sponsor. Per il 2019 c’è l’intenzione di strutturare ancora di più il gruppo: 
organizzazione, nuovi membri e appunto pubblicazioni, webinar.

I TREND DEL 2019

Le aziende stanno puntando sul Cloud. Il 2019 potrebbe essere segnato da un 
incremento dei servizi su tale piattaforma. “Sicuramente saranno importanti gli 
sviluppi delle tecnologie DevOps, la migrazione dei sistemi Oracle on-prem verso il 
Cloud” nota Andrea Salzano. “Attendiamo inoltre l’impatto che avranno nel lavoro 
dei DBA tecnologie come Autonomous DB” specifica Elisa Usai e “Augmented 
Analytics” aggiunge Francesco Tisiot, che racconta come nel mondo Analytics si 
è ad un punto di svolta. Non si tratta più di installare, configurare e monitorare 
sistemi ma di investire lo stesso tempo per creare insights e valore per le aziende.
L’Autonomous Cloud di Oracle crea un’instanza con pochi click, scalabile on-
demand con tutta la parte amministrativa, di monitoraggio e patching a carico di 
Oracle. L’Oracle Augmented Analytics è per esempio un tool che, grazie a processi 
di ML, suggerisce automaticamente insights sui dati in analisi che accelerano la 
ricerca a la definizione di informazioni. 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Il 2019 è iniziato bene con la realizzazione dei Tech Days di Roma e di Milano, 
che hanno riscosso anche questa volta un buon successo. “Siamo stati invitati a 
partecipare al prossimo evento Oracle Code che si terrà in aprile a Roma e che 
vedrà la partecipazione di un membro di ITOUG come speaker in una session 
tecnica” mette in evidenza Donatello Settembrino.  Sicuramente sarà una bella 
occasione per contattare nuovi membri. L’evento più importante per la Community, 
senza dubbio, sarà l’appuntamento con gli ITOUG Tech Days nel 2020. 
          

Andrea Salzano
Classe 1971. Ha iniziato a lavorare con Oracle Database nel 1999 con 
Oracle 8.0.5. Ha partecipato allo startup della community di Wind e della 
prima versione di quello che oggi è Libero Mail. DBA a tempo pieno, si 
occupa di performance e backup e recovery, oltre a configurazione ed 
installazione. Dal 2014 fa parte di ITOUG nel Gruppo Amministratore.

Donatello Settembrino
Consulente Oracle, specializzato in risoluzione di problemi legati alle 
performance su Database Oracle. Dopo avere maturato una pluriennale 
esperienza come sviluppatore software, nel 2001 ha intrapreso l’attività di 
consulente nell’ambito delle performance Oracle a partire dalla versione 
8i. Dal 2013 è parte attiva del Performance Team di ICTeam S.p.A. Si 
occupa prevalentemente di tematiche connesse all’ottimizzazione delle 
prestazioni e al database design. Attento alle costanti evoluzioni del 
Query Optimizer Oracle, sperimenta in autonomia le caratteristiche delle 
nuove feature. 
È un board member di ITOUG, con il quale organizza eventi tecnici su 
tecnologie Oracle, partecipando a volte anche in qualità di speaker.          

Francesco Tisiot
Francesco Tisiot è BI Tech Lead di Rittman Mead, società di consulenza nel 
ramo Data Analytics, con base a Brighton (UK).
Architect, Developer, Trainer e Speaker ha presenziato alle maggiori 
conferenze europee e americane, diventando Oracle ACE nel 2017.
          

Elisa Usai
Al momento unica presenza femminile del board. Italiana, originaria di 
Ivrea, lavora in Svizzera per DBI Services come Oracle Delivery Manager 
e Consulente MySQL. Laurea in Ingegneria Informatica ottenuta al 
Politecnico di Torino. Con piu’ di 10 anni di esperienza nel campo 
dell’IT, ha precedentemente lavorato come Database Administrator 
per Engineering.it (Italia) e come Monitoring Specialist per Nespresso 
(Svizzera). Membro attivo della Comunità Oracle, partecipa come speaker 
a conferenze (DOAG, OBUG).
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