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Evoluzione giuridica, tecnologica e business
Da quasi due anni ricopro il ruolo di Referente Legale del Gruppo
R1, occupandomi principalmente di contrattualistica pubblica e
privata. In un settore di mercato sempre in evoluzione, la sfida che
mi prefiggo è quella di saper coniugare la conoscenza del diritto e la
comprensione del business aziendale, così da individuare gli strumenti giuridici di volta in volta più efficienti per realizzare gli accordi
e gli obiettivi strategici ed economici dell’impresa. Ritengo che le
doti abilitanti per raggiungere tali obiettivi siano intuizione ed intraprendenza, oltre all’immancabile aggiornamento professionale.

Editoriale

Federica Bellatreccia
Responsabile Ufficio Legale
Gruppo R1

La frenetica produzione legislativa comunitaria e le sue ricadute
applicative negli ordinamenti nazionali impongono alle imprese
un’organizzazione strutturata, per poter essere compliance ed operare nel rispetto delle regole. Il ruolo del Legal advisor interno, c.d.
“Giurista d’Impresa”, è soprattutto quello di partecipare alla definizione degli aspetti organizzativi interni all’azienda, al fine di indirizzare le procedure e i flussi gestionali nel solco imposto dai dettami
legislativi. Solo per citare alcuni esempi su come la normativa comunitaria e nazionale incida profondamente sugli assetti organizzativi
interni delle aziende strutturate, ricordo le direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di ambiente, di responsabilità sociale degli
enti ed il recente regolamento in materia di privacy, già in vigore ma
applicabile dal maggio 2018. Tali norme hanno infatti imposto alle
aziende una revisione delle misure organizzative interne strettamente connesse ad aspetti non solo tecnici ma soprattutto giuridici.
Personalmente ritengo che questi continui adeguamenti normativi a
cui sono soggette le imprese, che mirano ad essere “strutturate”, pur
risultando apparentemente impegnativi ed onerosi rappresentino
una grande occasione evolutiva e di crescita per le aziende.
Si aprono scenari di mercato nuovi per tutti gli operatori del
settore IT, che potranno offrire soluzioni professionali informatizzate
adeguate alla nuova “domanda” di servizi gestionali per le procedure finalizzate alla compliance normativa. Basti pensare ai sistemi
di gestione ambientale, agli applicativi connessi alla sicurezza e alla
Privacy, agli applicativi dei modelli in materia di L. 231/2001 e di
Dlgs 81/2008.
Le prospettive di business tecnologico connesse all’attuazione
di servizi gestionali riguardano anche la Pubblica Amministrazione,
che in difetto di risorse e mezzi interni adeguati, dovrà giocoforza
esternalizzare la gestione delle varie attività mediante il ricorso a
procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di appalti di servizi. Immaginiamo addirittura lo sviluppo di convenzioni Consip per
la gestione di sistemi integrati per l’adeguamento normativo, come
oggi accade nel settore dell’Energy Managemet e della Gestione
Integrata della Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Sarà quindi interessante vedere come saprà rispondere il mercato
digitale alle prossime sfide organizzative imposte dall’evoluzione
giuridica e dalla società.
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Direttiva NIS:
cos’è e cosa prevede
L’Unione Europea, in seduta
plenaria, ha approvato lo scorso
6 luglio la Direttiva comunitaria
per la “Sicurezza delle Reti e
dell’Informazione”, nota anche
come Direttiva NIS (Network
and Information Security) che
stabilisce i requisiti minimi per la
sicurezza informatica per gli operatori di infrastrutture critiche.
Bruno Carbone
Security Consultant
gway Srl

La Direttiva, che di fatto manderà in pensione la Direttiva
2008/114/CE del 2008, avrà un
impatto significativo su tutte le
aziende che forniscono servizi
essenziali e gestiscono le infrastrutture critiche in diversi
settori tra cui: energia, trasporti,
banche, sanità e servizi digitali.
Quella precedente prendeva in
considerazione soltanto energia
e trasporti. E’ la risposta della
Comunità Europea al sempre
crescente aumento degli attacchi
informatici contro i servizi essenziali erogati dalle infrastrutture
critiche nazionali, a cui è richiesto di implementare gli standard
minimi di sicurezza informatica.
La direttiva stabilisce per la prima volta un pacchetto di norme
comuni di sicurezza informatica
tra i fornitori di servizi digitali in
ambito UE. Un incidente di sicurezza informatica è molto spesso
un elemento transnazionale e
quindi riguarda più stati membri

della Comunità Europea.
L’implementazione di una protezione frammentaria rende le
infrastrutture maggiormente
vulnerabili ed è un grave rischio
per l’Europa stessa.
Questa direttiva stabilirà un
livello comune di sicurezza
delle reti e dell’informazione e
sicuramente rafforzerà la cooperazione tra gli stati membri, oltre
ad aiutare la prevenzione degli
attacchi informatici tra le varie
strutture sempre più interconnesse. La Direttiva è sicuramente
una delle prime leggi che viene
applicata nell’informatica in linea
con la strategia del mercato unico digitale. Stabilisce i requisiti
e assicura che possano essere
adottate le stesse regole in tutta
l’Europa.
I tre punti chiave della Direttiva
sono:
1. Migliorare le capacità di cyber
security di ogni singolo stato;
2. Aumentare il livello di cooperazione tra gli stati;
3. Obbligo di gestione dei rischi
e di riportare gli incidenti di una
certa entità da parte degli operatori di servizi essenziali e dei
fornitori di servizi digitali.
Gli Stati membri avranno 21
mesi di tempo per adeguarsi
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alla direttiva e 6 mesi supplementari per identificare gli operatori delle infrastrutture critiche
nazionali. La Direttiva, inoltre,
stabilisce che ogni Stato è responsabile dell’individuazione
delle organizzazioni che devono
essere conformi alla Direttiva
stessa. Uno dei pilastri della Direttiva è la condivisione tra gli
Stati delle informazioni.
Viene, infatti, fatto obbligo ad
essi di segnalare i gravi incidenti informatici ai nascenti CSIRT
(Computer Security Incident
Response Team) nazionali.
Il ruolo chiave per facilitare la
collaborazione e la condivisione
delle informazioni sarà ricoperto dall’ENISA (European Union
Agency for Network and Information Security).
Ci troviamo in un momento cruciale in cui il numero di attacchi
è in continua ascesa, così come il
livello di complessità degli stessi.
Risulta fondamentale condividere le informazioni relative agli
attacchi informatici per riuscire a coordinare una risposta
omogenea da parte della UE
sulle minacce verso le infrastrutture critiche. La resistenza delle
strutture critiche ai numerosi
attacchi può essere garantita
solo attraverso l’implementazione di requisiti minimi di sicurezza

condivisi a livello comunitario.
Relativamente al miglioramento
delle capacità di reazione dei
singoli Stati, la direttiva NIS sottolinea alcuni aspetti necessari
per rispettare i criteri adottati.
Ogni Stato dovrà dotarsi, qualora
già non l’avesse, di una strategia
nazionale di cyber security che
definisca gli obiettivi strategici,
le politiche adeguate e le misure
di regolamentazione. Gli aspetti
che una strategia nazionale dovrebbe includere sono le priorità
nazionali, la governance, l’individuazione di misure proattive di
risposta e di recovery sensibilizzazione, formazione ed istruzione, con una sempre maggiore la
cooperazione tra settore pubblico e settore privato.
Sempre in questo punto la
direttiva richiede che gli stati
designino una o più autorità
competenti per il controllo e
l’applicazione della direttiva stessa a livello nazionale. Un singolo
punto di contatto dovrà essere
designato da ognuno degli Stati
membri, con il compito di assicurare la cooperazione internazionale mediante meccanismi
identificati della direttiva stessa.
Anche i fornitori di servizi digitali saranno tenuti, secondo la
direttiva NIS, ad attuare misure di
sicurezza appropriate e a notifi-

care incidenti rilevanti. Oltre alle
misure già previste per gli operatori di servizi essenziali, le misure
di sicurezza relative ai fornitori
di servizi digitali prevedono
alcuni fattori specifici, come ad
esempio la sicurezza dei sistemi
e degli impianti, la gestione della
continuità operativa, il monitoraggio e i test e la conformità a
norme internazionali. Per quanto
riguarda i parametri per la valutazione di un incidente rilevante
che va segnalato, vi sono oltre a
quelli già elencati prima, anche
l’entità dell’interruzione del
servizio e l’impatto sulle attività
economiche e sociali.
Tra i fornitori di servizi digitali
la direttiva NIS cita i mercati
on-line, i servizi di cloud e i
motori di ricerca. Non rientrano in questa categoria invece
le piccole e medie imprese. Si
deve comunque tenere conto
che la Direttiva NIS non si limita
soltanto all’identificazione delle
infrastrutture critiche nazionali
ma, per la prima volta, si fa riferimento a infrastrutture essenziali
per la vita del paese. Quindi si
dovranno valutare accuratamente ed identificare quelli che sono
i servizi essenziali per uno stato,
compreso il coinvolgimento di
tutte quelle aziende che con la
loro attività e produzione possono essere considerate essenziali.
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Il Regolamento UE
n.679/2016
e le novità in tema di
misure di sicurezza
Il nuovo Regolamento UE n.
679/2016 in tema di protezione
dei dati personali, definitivamente applicabile a decorrere dal
25 maggio 2018, determina un
radicale cambiamento per quanto attiene al tema delle misure di
sicurezza.
Gabriele Faggioli
CEO Partners4innovation
MIP-Politecnico Di Milano

Il D. Lgs. 196/2003, infatti, conteneva un elenco di misure c.d.
“minime” di sicurezza che i Titolari del trattamento erano tenuti
ad adottare per evitare di incorrere nell’irrogazione di eventuali
sanzioni. Accanto a queste, il
Codice Privacy prevedeva anche
misure c.d. “idonee e preventive”
volte a ridurre al minimo i rischi
di distruzione o perdita anche
accidentale dei dati, di accesso
non autorizzato, di trattamento
non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta.
Con il nuovo Regolamento UE
n. 679/2016, invece, sarà onere dei Titolari del trattamento
adottare “misure tecniche ed
organizzative adeguate per
garantire un livello di sicurezza
appropriato al rischio”(art. 32).
Al riguardo, la pseudonimizza-

zione e la criptazione vengono
indicate soltanto a titolo esemplificativo, fermo restando l’obbligo
in capo al Titolare di valutare
caso per caso attraverso quali
modalità garantire un adeguato
livello di sicurezza. La scelta e la
responsabilità in ordine a quali
misure adottare grava dunque in
capo a tale soggetto, che dovrà
al contempo essere in grado di
dimostrare che il trattamento dei
dati personali venga effettuato in
conformità alla nuova normativa
(art. 24), nell’ottica del principio
di accountability da quest’ultima introdotto. Tale ultimo concetto era già stato parzialmente
anticipato dal Gruppo di Lavoro
ex art. 29 nel parere n. 3/2010,
all’interno del quale si suggeriva
l’inserimento di una disposizione generale per “riaffermare e
rafforzare la responsabilità dei
responsabili del trattamento”.
Quest’ultima avrebbe dovuto
prevedere l’obbligo di adottare
misure appropriate ed efficaci
per attuare i principi di protezione dei dati, oltre che dimostrare
l’effettiva messa in atto di tali
misure.

WhiteHat: evita gli attacchi ai tuoi
siti web e applicazioni
Oltre il 35% degli attacchi informatici si concentrano sulle applicazioni web e sui siti web, a fronte di un investimento per la protezione
degli stessi inferiore al 3% sulla spesa complessiva per l’IT security.
Il GDPR (General Data Protection Regulation) impone inoltre l’utilizzo
delle migliori tecnologie disponibili per la tutela delle informazioni
sensibili e non vi è dubbio che la violazione di un sito Web o di un
applicativo rappresentino il principale e più esposto punto di attacco, che può mettere a repentaglio in pochi istanti tutte le informazioni sensibili di clienti, pazienti, utenti.
Spesso il codice non viene compilato in house ma dato da gestire a
software house esterne.
Quali garanzie ci sono contro eventuali comportamenti non
conformi da parte di chi sviluppa il codice? Ovvero, chi garantisce
l’azienda della bontà del lavoro svolto, dell’assenza di backdoor?
WhiteHat Security è un’azienda storica nell’ambito del code review
ed assessment, fondata nel 2001 vanta ad oggi numeri di assoluto
prestigio:
• N° 63 di Fortune500;
• Oltre 40.000 applicazioni analizzate;
• 1,7 milioni di vulnerabilità processate;
• 10 delle 50 maggiori banche al mondo;
• 6 delle 16 maggiori aziende di SW al mondo;
• Nel Magic quadrant come Leader sia per Gartner che per Forrest.
Cosa fa di WhiteHat Security una azienda di tale successo?
E’ una caratteristica unica nel settore: la presenza di un team di
specialisti dedicato all’assesment del codice del cliente. L’assesment del codice non è infatti basato su un software da far girare on
demand ma su un’analisi continua, i cui risultati vengono passati al
team di specialisti di WhiteHat Security che li analizzano e verificano, assegnano delle priorità e infine propongono anche la modalità
ideale di scrittura del codice.
I risultati sono:
• Zero falsi positivi (e quindi enorme risparmio in fase di produzione);
• Ottimizzazione del processo produttivo;
• Immediato blocco delle reali vulnerabilità.
WhiteHat lavora pertanto come una estensione del team di sviluppo
del Cliente operativo h24, in analisi continua. Whitehat è anche l’unica azienda al mondo a fornire una ricompensa in caso di violazione
del codice a seguito dell’intervento. Tutto l’operato della società è
completato dalla fornitura di un’ampia reportistica, che risulta ideale
anche per chi vuole raggiungere la certificazione PCI DSS.
Redazione R1 S.p.A.
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Difendi e proteggi i dati
a rischio elevato con
Cyber Dome di Safe-T
Iron Dome è il sistema più avanzato di intercettazione missilistica
sviluppato ed utilizzato in Israele
per la difesa del territorio, in grado di intercettare e distruggere
razzi nemici diretti verso insediamenti urbani. È stato sviluppato
nel 2011 dalla seconda azienda
militare del paese (cit. Rafael
Advanced Defense Systems) con
circa 6.500 dipendenti ed un fatturato di oltre 2 miliardi di euro.
Nel marzo 2011 è stato in grado
di intercettare il primo missile e
da allora ne sono stati intercettati
oltre 147.

compagnia israeliana per la
sicurezza dei loro dati. Attraverso l’implementazione di questa
tecnologia, infatti, moltissime
aziende hanno trovato una soluzione che garantisce la sicurezza
e la confidenzialità dei documenti quando vengono scambiati e
condivisi sia internamente che
esternamente.

Prendendo spunto da questa
tecnologia di difesa, Safe-T
vuole introdurre nel mercato il
concetto di Cyber Dome per
la sicurezza delle aziende e per
proteggere i dati nei sistemi
complessi aziendali. Safe-T è un
produttore di soluzioni sviluppate per mitigare gli attacchi sui
servizi business-critical e dati
aziendali per una vasta gamma
di settori come aziende finanziare, sanità, governo, etc. Moltissime aziende e governi nel mondo
si sono affidati a questa nuova

Safe-T Application Data
Exchange (SDE) è la soluzione
più completa per lo scambio di
dati sia in entrata che in uscita. Questo scambio avviene in
estrema sicurezza per qualsiasi
tipo o dimensione di file, fra
persone, applicazioni, soluzioni
in cloud ed aziende. Safe-T Application Data Exchange è stato
infatti progettato per aggiungere
rapidamente fattori di sicurezza e
di controllo. Il mondo di oggi sta
diventando sempre più digitale e
connesso. Questo significa che le

L’approccio data centrico di Safe-T si avvale di due tecnologie:
Secure Data Access (SDA) e
Secure Data Exchange (SDE).

Simone Fratus Business Development Manager – Security Consultant
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organizzazioni stanno esponendo sempre di più applicazioni ed
archivi di dati verso altre organizzazioni, partner commerciali,
clienti. Il problema si presenta
quando la necessità di proteggere e controllare ogni flusso entra
in conflitto proprio con la necessità di essere agile ad integrarsi
con nuove applicazioni o di
ottemperare a normative di sicurezza. Safe-T Application Data
Exchange permette di ridurre
sostanzialmente la perdita ed il
furto di dati sensibili e riservati,
offrendo agli utenti aziendali un
metodo sicuro e semplice per lo
scambio delle informazioni.

linfa vitale dell’impresa: sono
ciò che fa muovere il business in
azienda. Quotidianamente vi si
accede dall’esterno o da diverse
applicazioni, attendibili e non.
Tutti i giorni, in ogni momento, i dati in azienda arrivano
attraverso email, sono trasferiti
dati da utenti e partner oppure
vengono caricati su portali web,
scaricati dal cloud o trasferiti da
applicazioni. Ancora i dati escono dall’azienda attraverso email
(inviate da dipendenti ma anche
da applicazioni in automatico),
trasferite a partner o terze parti,
caricati su altri portali web o trasferiti da applicazioni, ecc.

Secure Data Access (SDA)
permette invece di creare un
perimetro avanzato di sicurezza
od una segmentazione logica
utilizzando una avanzata soluzione software-defined (SDP) per
creare un data center a prova di
proiettile, proteggendo tutte le
applicazioni e consentendone
l’accesso solo a chi è autorizzato.

Utilizzare oggi una soluzione
come Safe-T permette rapidamente di mettere in sicurezza i
dati ed ottemperare alle normative, integrandosi in pochissimo
tempo alla infrastruttura esistente ed aggiungendo funzionalità
di sicurezza e di integrazione fino
ad ora inimmaginabili.

I dati risultano sempre più a
rischio e rappresentano la

Per maggiori informazioni consultare il sito internet safe-t.com
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Un sistema iperconvergente
con funzionalità di disaster
recovery per ICRI
ICRI S.r.l. è un'azienda dall’esperienza pluriennale che opera nel settore degli impianti di climatizzazione e trattamento aria, idrico-sanitari, speciali, elettrici ed antincendio. Si occupa dalla progettazione,
realizzazione, collaudo e conduzione/manutenzione degli impianti
fino ai servizi di gestione energetica degli stessi.

Rory Gennaro
Senior IT Manager
In.genious Srl

Nasce a Milano nell’anno 2000 per opera di un giovane imprenditore, con l’obiettivo di affermarsi nella realizzazione degli impianti
tecnologici. Negli anni, dopo l’ottenimento della Certificazione del
Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001 dall’EQA (Ente accreditato Sincert) e della Qualificazione alla esecuzione dei Lavori Pubblici (Art. 2
comma 1 lettera p) D.P.R. 34/2000), arricchisce il proprio portafoglio
clienti con importanti commesse di manutenzione nella Grande
Distribuzione Organizzata e con la realizzazione di immobili con la
formula “chiavi in mano”. ICRI S.r.l. è parte di un Gruppo di aziende
con unica Direzione Amministrativa. Con le società Ceti S.r.l., For Services S.r.l., For-TNT e For-Loundry eroga fondamentali e differenziati
servizi nel mondo della G.D.O (grande distribuzione organizzata).
L’importante crescita avuta dall’azienda ha comportato, nel tempo, la
necessità di unire le diverse aziende del Gruppo in un’unica Infrastruttura, per dare una maggiore spinta all’informatizzazione e per
aumentare la sicurezza dei dati ed evitare la ridondanza data dalla
locazione fisica di due server collocati in due edifici diversi.
La criticità maggiore era intravedibile nell’infrastruttura in uso, basata su diversi server fisici sui quali erano virtualizzati, tramite vmware
player, altri server. Si è riflettuto un po’ sulla possibilità e sulla convenienza di un cambiamento del sistema, a fronte invece di una virtualizzazione. La collaborazione con R1, scoperta proprio in occasione
di questo intervento, ha suggerito un sistema iperconvergente
con funzionalità di disaster recovery, che si è rivelato essere la
soluzione migliore sotto diversi aspetti.
La caratteristica principale, che è la forza Ultra 220 di Syneto, è
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stata l’utilizzo di un'infrastruttura storage software basata su file system ZFS, che permette un’elevata capacità di compressione dei dati
e quindi di risparmio in termini di spazio. Le macchine sono state
potenziate con immediati e misurabili vantaggi grazie anche all’accelerazione fornita dai dischi SSD, in accoppiata con dei dischi capacitivi NLSAS. La possibilità di poter espandere l’infrastruttura senza
compromettere il precedente investimento, ottimizzando peraltro
così i costi, è stata senza dubbio un vantaggio per l’azienda.
I due Ultra 220 sono stati posizionati in due edifici diversi. Entrambe
le infrastrutture sono state replicate l’una sull’altra, cosi come le due
DrBox Nas che, tramite la stessa tecnologia software in uso a bordo degli Ultra 220, permettono elevate capacità di compressione e
replica del dato e consentono così di ripartire da una situazione di
failure in pochissimi minuti.
Oltre alla replica delle Virtual Machine ospitate sui Syneto, si è scelto
di optare anche per una soluzione di backup che permettesse il ripristino granulare di singoli file, database SQL, e Mail.
Si è deciso di utilizzare Veeam Availability Suite che nella sua suite
comprende Veeam Backup e Replication, per ciò che concerne il
vero cuore dell’infrastruttura di backup e replica, e Veeam ONE che
tramite la sua interfaccia permette analisi dei backup effettuati e verifica dell’ambiente virtuale VmWare. Questo ha consentito di tenere
sotto controllo tutti gli aspetti della nuova infrastruttura installata.
Il mio contatto con il Gruppo R1 è avvenuto in occasione di questa
collaborazione. In Icri volevamo portare tale innovazione. Tenuto
conto che il progetto è cominciato agli inizi di novembre e tra poco
terminerà completamente la migrazione, posso affermare con sicurezza di essermi trovato molto bene. In poco tempo ho incontrato R1
e i componenti del suo team tecnico e sono soddisfatto di aver fatto
questa scelta. Ho scoperto con piacere un’ottima organizzazione,
solida e robusta, capace di progetti importanti.

Redazione S.p.A.

2017: I chatbot ci invaderanno?
Intervista ad Alessandro Allegri

Alessandro Allegri
INNAAS Business
Development

Il 2016 ha visto una crescita esponenziale dei chatbot con oltre 30.000
aziende che hanno iniziato ad utilizzarli in giro per il mondo, ma il fenomeno è solo all’inizio. Quando si parla di chatbot, il pensiero va subito a Tay, il
software di Microsoft a cui utenti sconsiderati insegnarono frasi sessiste e
razziste. Era Marzo 2016 e questo comportamento portò al completo spegnimento di Tay da parte del colosso americano, in meno di 24 ore. Oggi
la lezione è stata appresa e, come suggerisce Forbes, sembra proprio che il
2017 sarà l’anno dei chatbot. Ne parliamo in questa intervista con Alessandro Allegri, che lavora al Business Development di INNAAS, azienda italiana
impegnata nella trasformazione di dati in servizi digitali di valore e specializzata nella creazione di enterprise chatbot guidati da Artificial Intelligence
(AI).

Chatbot: cosa sono e che fanno in poche parole?
I chatbot sono software che fanno sì che la comunicazione tra aziende e
clienti possa avvenire senza bisogno di intermediazione umana.

Quali sono secondo te i vantaggi e i limiti di questi strumenti?
Se sviluppati in modo appropriato, i chatbot sono in grado di capire i bisogni degli utenti e di rispondere loro in linguaggio naturale. Inoltre, essendo
guidati da Artificial Intelligence (AI), riescono ad avere un approccio predittivo e proattivo, semplificando i processi di assistenza clienti, marketing
e profilazione e segmentazione degli utenti. Al momento, può essere
intravisto un limite di tipo educativo. E’ necessario ricordarsi sempre che si
parla con una macchina e non con un essere umano reale. Di conseguenza,
sarebbe appropriato se gli utilizzatori mantenessero con chatbot lo stesso
approccio a key-words di quando fanno una ricerca su Google.

interview

Perché le aziende dovrebbero dotarsene? E quali tipi di realtà
dovrebbero adottarli?
Le aziende dovrebbero dotarsene innanzitutto perché le persone iniziano
a scaricare sempre meno app. I chatbot si sono già mostrati superiori a
quest’ultime in termini di customer retention. Sono adattabili a moltissime
realtà: dal customer service alla guida TV, dalla product discovery alla cronaca in real-time di una partita di calcio.

Alcuni case history particolarmente rappresentativi realizzati e
gli utilizzi futuri?
Ricordo il caso di una famosa azienda automobilistica. Ci ha contattatati
per avere un chatbot capace di fare product comparison tra i vari modelli di auto, mostrare ad ogni cliente l’auto adatta alle proprie esigenze e
prenotare test drive su strada. Il progetto con il famoso colosso è ancora
in corso, e l’azienda è già soddisfatta delle potenzialità del nostro chatbot.
Questi software si specializzeranno sempre di più e le persone li useranno
anche per compiere azioni quotidiane come aprire il portone di casa o fare
la spesa. Simone Di Somma, il Managing Director di INNAAS, è solito dire:
“Nei prossimi 5 anni l’Artificial Intelligence cambierà ogni servizio in ogni
industria”. Non potrei essere più d’accordo.

La digital transformation e
i “treni delle opportunità”
Mi è capitato recentemente di
voler condividere, durante un
incontro informale con un operatore non di settore, la mia idea di
quelli che sono gli impatti della
digital tranformation sul business
delle aziende moderne.
Roberto Schiavone
Alliances & Channels Country
Director VMware Italia

È evidente che buzzword, forse
anche troppo abusate, come
Industry 4.0, Ibrid cloud, Internet of things sarebbero risultate
oscure a chi non è abituato a
masticare questi concetti quotidianamente. Mi è venuto così
immediato paragonare il business delle aziende di oggi a dei
treni in corsa.
Se fino a qualche anno fa sembravano più a vapore, abituati a
correre lungo binari ben definiti a velocità consone per chi
viaggiava a bordo e per chi alle
stazioni aspettava di salire, oggi
sono treni ad alta velocità che
hanno subito delle accelerazioni
improvvise permesse da nuovi
motori alimentati a digital transformation. Quello che prima
veniva realizzato in 6-12 mesi di
progetto IT, oggi viene concretizzato in 6-12 settimane grazie
all’utilizzo di nuovi strumenti che
spesso bypassano intere sezioni
delle filiere dell’IT delivery.
L’opportunità è immensa.
Un’azienda che viaggia su un
treno superveloce arriva prima e
meglio a risultati che altre aziende vedono da lontano.
Sono i vagoni utilizzati da tante
start-up che hanno completamente scardinato i modelli di
business preesistente.
Non le voglio citare perché sapete benissimo di chi sto parlando
e perché non voglio che si crei il
mito delle poche aziende (quasi
sempre straniere) che “sono diverse” e che “ce l’hanno fatta”.
La digital trasformation e l’acce-

lerazione del business sono qualcosa alla portata di tutti e devono essere pervasive. Soprattutto
per le nostre eccellenze italiane
e soprattutto per la pubblica amministrazione che deve valutarle
non un costo da sostenere ma
uno strumento di crescita per il
nostro Paese.
Mi sono trovato anche a raccontare che i treni superveloci
possono creare qualche disagio.
Per esempio ai viaggiatori come
i CIO, che non riescono a governare la velocità del motore che
dovrebbe alimentare il business
dell’azienda o della realtà pubblica. Può capitare ai partner, che
non riescono a salire a bordo e
rimangono tagliati fuori perché
le fermate a cui erano abituati a
montare non ci sono più.
Esistono poi interlocutori che
invece hanno investito per imparare a stare sui treni in corsa.
R1 è per VMware uno di questi.
Da sempre ci ha accompagnato
nel nostro percorso e risulta ora
più facile per R1 e per VMware salire sui treni che vediamo
passare.
Alla domanda che ho ricevuto:
“Ma quindi VMware è uno
dei nuovi motori della digital
transformation?”, ho risposto:
“Ormai l’80% dei treni superveloci che corrono là fuori sono
alimentati a VMware”.
Le nostre soluzioni per i data
center software-defined, per
l’abilitazione al cloud ibrido, per
il digital workspace e per la sicurezza sono i nostri 4 carburanti
per alimentare i treni dei clienti.
R1 è il benzinaio esperto.
A questo punto non resta che
trovare insieme nuovi traguardi.

Aperitivo Time con Eurome

12 aprile 2017
Sede: The H’All Tailor Suite
Via Giuseppe Pisanelli 23/25 (RM)

13 aprile 2017
Sede: Terrazza Boscolo
Via: Corso Matteotti 4/6 (MI)

Eurome, in collaborazione con
DellEMC, presenta la Tavola Rotonda per condividere il nuovo
asset rispetto alla fusione
DellEMC e le strategie della nuova azienda.

Eurome e Plug-in insieme per
parlare di Gestione Comunicazione Multicanale.

Tra Perugia e Assisi con R1 e
VMware

In un borgo di Abruzzo

20 aprile 2017
Sede: Borgo Brufa
Via del Colle 38 (PG)

5/6 maggio 2017
Sede: Sextantio albergo diffuso
(AQ)

In un luogo poco distante dalla
città ma immerso nel verde e
avvolto dai profumi della natura, con vista su Perugia e Assisi,
R1 racconta la partnership con
VMware e condivide progetti e
vision del brand.

Uno dei Borghi più particolari
e suggestivi d’Abruzzo per R1,
per approfondire con Fujitsu le
tematiche legate alle tecnologie
del brand.

Wor1d Eventi

La nuova DellEMC.
La RT di Eurome
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