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Insieme per un 
ambiente migliore 
con il programma 
“riciclo toner” di 
Brother.

I nostri 
toner 
amano 
il verde!

Ci impegniamo a perseguire uno 
sviluppo sostenibile attraverso i nostri 
prodotti. Con il tuo aiuto, possiamo 
continuare a ridurre al minimo l’impatto 
sull’ambiente grazie al nostro servizio di 
ritiro delle cartucce toner tramite corriere 
autorizzato, riservato alle aziende o liberi 
professionisti. Il tutto gratuitamente.
Ti basta semplicemente richiedere il ritiro 
dei toner originali non ricondizionati: 
Brother si occuperà di farlo, per poi 
riciclarli.

Scopri di più: www.brother.it
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SEI PREOCCUPATO DEI RISCHI 
DA ESPOSIZIONE A CAMPI 
ELETTROMAGNETICI SUL 

POSTO DI LAVORO O A CASA?

Effettuiamo da 20 anni misurazioni di campi 
elettromagnetici ELF e RF, con approccio 
scientifico, personale specializzato laureato in 
Fisica, strumentazione certificata e di livello 

professionale, verificando il rispetto dei limiti 
per i lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81 e 

per l’esposizione della popolazione.

www.gaiaconsulting.it

GAIA Consulting & Technologies S.r.l.  
Sesto San Giovanni (Milano)

CONTATTACI PER UN
PREVENTIVO GRATUITO

cem@gaiaconsulting.it 
02 24416972

Se preferisci l’approccio scientifico 
contatta Gaia Consulting & Technologies
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EDITORIALE

DALLA DIGITAL
ALLA BUSINESS TRANSFORMATION

di Riccardo Florio
• direttore responsabile •Spesso si confonde la 

trasformazione digitale dei 
processi	in	azienda	come	il	fine	per	rispondere	
alle nuove esigenze. Invece, digitalizzare i 
processi non è un modo che, da solo, crea 
vantaggio competitivo, ma è un requisito 
necessario	e	non	sufficiente	per	non	
soccombere. Il tema vero non è di rendere i 
processi digitali ma di ripensare il business. 
Ovvero di ripensare i modelli di business 
approfittando	delle	opportunità	offerte	dalla	
trasformazione digitale dei processi, dal cloud 
e	dalla	mobilità,	per	creare	opportunità	che	in	
passato, semplicemente, non erano praticabili.
Un altro equivoco è il tema della trasformazione 
digitale delle aziende. Le aziende hanno capito 
che il mondo diventa digitale ma non sanno 
come sfruttare questa cosa. Soprattutto le PMI. 
Troppi fornitori propongono come soluzione la 
digitalizzazione dei processi ma questo, come 
detto, non risolve. È il business che si deve 
trasformare sfruttando processi digitali e, se 
possibile, beni digitali. Spesso si portano i casi 
di aziende come Uber o Airbnb che non hanno 
trasformato il loro business ma sono nate digitali 
in un mondo digitale. La digital transformation, 
in	qualche	modo,	spinge	affinché	il	business	si	
sposti verso un modello digitale. I beni (quando 
possibile) si spostano da materiale a immateriale 
e il business da prodotto a servizio. 

Tutti comprendono il 
cambiamento dal modello 

Blockbuster	a	quello	Netflix.	Ma,	in	realtà,	
l’evoluzione	vincente	di	Netflix	non	è	stata	
nel	passaggio	da	noleggio	del	supporto	fisico	
a noleggio della rappresentazione digitale 
del contenuto, ma nella creazione originale 
di un bene digitale da commercializzare. 
Peraltro, quando il bene stesso che viene 
commercializzato è digitale (software, audio, 
video)	è	difficile	impedire	che	venga	diffuso	e	
replicato	lasciando	all’utente	finale	la	percezione	
che si tratti di un bene gratuito. La tecnologia 
NFT basata su blockchain sta provando a porre 
rimedio a questo problema. Molte aziende 
che si muovono nel mondo dei beni digitali 
hanno capito che è meglio assecondare la 
percezione dell’utente, fornendo il bene digitale 
gratuitamente e spostando il business su altro, 
per esempio il servizio, l’assistenza tecnica, la 
gestione. In questo senso la DT va a braccetto 
con la Servitization. Anche la percezione del 
valore di un bene si sposta sempre più dalla 
fisicità	all’immaterialità	ed	è,	pertanto,	fatto	
sempre più di conoscenza e di visione. Nella 
moda, per esempio, il valore aggiunto di vestiti, 
borse e gioielli è sempre meno nei materiali e 
sempre	più	nella	creatività,	nel	disegno	e	nel	
mondo immateriale di un desiderio alimentato 
dal marketing.
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OGGI IL CONCETTO DI “POSTO DI 
LAVORO” HA ACQUISITO  
UN NUOVO SIGNIFICATO E  
LA PRODUTTIVITÀ PERSONALE 
LONTANO DALL’UFFICIO 
DIPENDE ANCHE DA DISPOSITIVI 
DIGITALI SEMPRE PIÙ VERSATILI E 
PERFORMANTI, MENTRE  
IL METAVERSO STA GIÀ APRENDO 
NUOVE MODALITÀ 
D’INTERAZIONE.

DISPOSITIVI DIGITALI 
PER LA PRODUTTIVITÀ 
AZIENDALE

di Aldo Cattaneo

COVER STORY

S
econdo una ricerca del 2022 
dell’Osservatorio Smart Working della 
School of Management del Politecnico 
di Milano, il lavoro da remoto continua 
a essere utilizzato in modo consistente, 

sebbene in misura minore rispetto allo scorso 
anno. Oggi coloro che si servono dello smart 
working sono circa 3,6 milioni, quasi 500mila in 
meno rispetto al 2021. Per il prossimo anno si 
prevede	 un	 lieve	 aumento	 fino	 a	 3,63	 milioni,	
grazie al consolidamento dei modelli di Smart 
Working nelle grandi imprese e a un’ipotesi di 
incremento nel settore pubblico.
Il lavoro da remoto è ormai presente nel 91% 
delle grandi imprese italiane (era l’81% nel 2021), 
mediamente occupando 9,5 giorni al mese. 
“Smart	Working”	significa	anche	lavoro	in	mobilità,	
nel	quale	l’attività	lavorativa	non	è	più	definita	da	
una	presenza	fisica	nelle	quattro	mura	dell’ufficio	
ma,	 nel	 bene	 o	 nel	 male,	 dalla	 possibilità	 di	
essere costantemente connessi digitalmente al 
proprio team aziendale, a colleghi, partner, clienti 
o fornitori. 
Ad	abilitare	e	rendere	efficiente	questo	modello	
lavorativo contribuisce, oltre a una rete che 
consente di essere sempre connessi, tutta una 
nuova generazione di dispositivi pensati 
per aumentare le prestazioni e l’efficienza: 
notebook, smartphone, tablet, sistemi di 
videoconferenza, soluzioni di archiviazione, 
sono	dotati	di	nuove	funzionalità	e	software	che	
ne esaltano le caratteristiche e ne realizzano le 
potenzialità.	
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NOTEBOOK “STRUMENTO” PRINCIPE
Storicamente il device principe per la produtti-
vità	in	mobilità	è	sempre	stato	il	laptop.	Negli	
ultimi anni i produttori hanno segmentato molto 
la loro offerta di notebook facendo nascere i 
chroomebook, piuttosto che gli ultrabook o i 
reversibili -detti anche 2 in 1-. Ogni segmen-
to	risponde	a	esigenze	specifiche	dell’utente:	
in ambito lavorativo, soprattutto se si pensa 
alla	mobilità,	sono	gli Ultrabook il prodotto 
ritenuto più adatto,	in	primo	luogo	perché	in	
essi	è	notevolmente	aumentata	la	versatilità	
e	trasportabilità	rispetto	ai	laptop	tradizionali.	
Questi ultimi, infatti, a causa della componenti-
stica hardware complessa, offrivano una mobi-
lità	tutt’altro	che	elevata.	In	pratica	quindi,	gli	
ultrabook dovevano innanzitutto garantire un 
peso contenuto, un’elevata autonomia e uno 
spessore inferiore ai 21 millimetri. Tutte que-
ste caratteristiche sono rimaste distintive degli 
ultrabook, ma oggi, grazie all’introduzione di 
nuovi	materiali	e	componenti,	ad	affidabili-
tà,	autonomia	e	compattezza	del	portatile	si	
aggiungono prestazioni un tempo impensabili. 
I vecchi hard disk meccanici sono stati sostituiti 
dai moderni, veloci e compatti SSD che ab-
bassano notevolmente i consumi energetici, 
permettondo allo stesso tempo di ridurre 
il peso dei laptop e garantendo un’estre-
ma silenziosità.	Inoltre,	la	velocità	di	accesso	
ai dati e di boot del sistema è ben superiore 

a quella offerta da un hard disk classico. Al-
la ricerca di prestazioni sempre più elevate, i 
maggiori produttori di CPU hanno risposto con 
soluzioni Multi-Core che portano notevoli 
vantaggi ai sistemi “mobile”. I diversi “core” 
dei processori di ultima generazione, infatti, 
permettono di dimezzare il consumo di energia 
a	parità	di	prestazioni	ottenute	e	di	lavorare	
in	modalità	multitasking	con	meno	problemi	e	
più	fluidità.	La	fruizione	dei	contenuti	“on	the	
way”,	abbinata	alla	necessità	di	realizzare	lavori	
con immagini dettagliate, ha fatto crescere 
l’utilizzo di schermi 4K o con tecnologia Oled, 
che garantiscono immagini sempre più realisti-
che e permettono di contenere i consumi e il 
peso del device. Anche le webcam installate sui 
computer di ultima generazione offrono elevata 
risoluzione, e sono gestite da software e sensori 
in grado di ottenere l’immagine migliore rispet-
to alle condizioni ambientali e di luce. 
Processori sempre più potenti, l’accesso wire-
less a Internet e display ad alta risoluzione con-
tribuiscono però ad accorciare la durata delle 
batterie dei notebook, nonostante, come ac-
cennato, i chip di ultima generazione ne abbia-
no notevolmente accresciuto l’autonomia. Sul 
fronte delle batterie, da alcuni anni la ricerca 
tecnologica sta lavorando nella realizzazione 
di accumulatori di nuova concezione in grado 
di garantire una durata ad oggi impensabile. Si 
tratta delle batterie con tecnologia a celle al 
combustibile o fuel cell. In attesa che queste 
tecnologie possano essere applicate al mondo 
notebook, i produttori oggi puntano su batterie 
con tecnologia “fast charge” in grado di ripri-
stinare una buona percentuale della carica in 
tempi brevi. 
Una volta avviato il Pc, le password sono indi-
spensabili per un accesso sicuro al dispositivo. 
Tuttavia, anche con complicate combinazioni 
di lettere e numeri, il sistema non è mai total-
mente sicuro. Per questo motivo i dispositivi di 
ultima generazione, soprattutto per uso azien-
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dale, dispongono di opzioni di autenticazione 
biometrica, grazie alle quali l’accesso viene ve-
rificato	tramite	telecamere	a	infrarossi	e	sensori	
di impronte digitali. 

L’ALTERNATIVA TABLET
Fin dalla loro nascita i tablet sono sempre stati 
visti come un valido strumento per la fruizione 
dei	contenuti	in	mobilità,	sebbene	non	siano	
considerati	i	device	più	adatti	alla	produttività.	
La mancanza della tastiera, le prestazioni non 
paragonabili a quelle di un laptop e la capa-
cità	di	storage	contenuta,	rappresentavano	i	
limiti principali di questo dispositivo. Oggi, in 
realtà,	le	differenze	tra	laptop	e	tablet	sono	
meno evidenti che in passato. Le tavolette di 
ultima generazione adottano anch’essi proces-
sori multi-core e, grazie alle memorie SSD, 
possono garantire una grande capacità di 
storage, ulteriormente espandibile grazie 
alle schede MicroSD, ormai arrivate ad avere 
capacità	e	velocità	di	scrittura	e	lettura	ele-
vatissime. Inoltre, le cover con tastiera o le 
tastiere wireless possono avvicinare l’esperien-
za d’uso dei tablet a quella dei notebook, e i 
device di ultima generazione sono compatibili 
con “penne interattive” che consentono di 
disegnare, prendere appunti, annotare un do-
cumento direttamente sullo schermo. Queste 
vere e proprie penne, sensibili all’inclinazione 
e alla pressione, sono molto apprezzate non 
solo dai creativi. 
E che siano tablet o notebook, i contesti lavo-
rativi nei quali è conveniente adottare dispo-
sitivi rugged sono molteplici, in quanto essi 
sono progettati per fornire prestazioni ottimali 
in ambienti dove urti, cadute, vibrazioni, alte 
o	basse	temperature,	umidità	e	polvere	sono	
fattori normali. Per questo, sono costruiti se-
condo uno standard molto più severo rispetto 
ai	prodotti	consumer:	ciò	si	riflette	nei	materia-
li con cui sono realizzati e nei processi di test/
certificazione	che	devono	superare.

TUTTO UN MONDO 
DI ACCESSORI
Chi	lavora	in	mobilità	
non può fare a meno di 
una serie di accessori che 
permettono di sfruttare al 
massimo	le	potenzialità	
di laptop e tablet, ma che 
allo stesso tempo assicu-

rano il massimo del comfort. 
Evidentemente, la prima cosa che serve per il 
lavoro on the way è una connessione a internet 
stabile e veloce. A differenza di altri paesi dove 
l’offerta di accessi pubblici alla rete è abbastan-
za diffusa, la situazione italiana è variegata: la 
maggior parte delle zone metropolitane preve-
de connessioni “aperte” e offre una banda più 
che	sufficiente	per	il	lavoro	da	remoto.	Per	chi	si	
trovasse in una zona non coperta da questo tipo 
di	soluzione,	può	sicuramente	affidarsi	alla	rete	
cellulare	che	garantisce	una	velocità	di	connes-
sione adeguata, soprattutto se 5G. Ogni cellula-
re può facilmente trasformarsi in un hotspot 
mobile, ma se si cerca un prodotto dedicato è 
possibile dotarsi di un piccolo router, facile da 
trasportare e da collegare al proprio tablet o lap-
top. Gli ultimi modelli supportano naturalmente 
la connettività 5G, offrono il Wi-fi di sesta 
generazione con velocità di trasmissione di 
1,6 Gbps, spesso montano una porta Ethernet 
(per	la	connessione	fisica	con	il	proprio	device),	
dispongono di una batteria di lunga durata con 
ricarica	fast	e	in	alcuni	casi	offrono	la	possibilità	
di	collegare	fino	a	32	dispositivi	contemporane-
amente. Sempre più diffusa su questi device è la 
presenza di ampi display touch per la gestione e 
il	controllo	della	funzioni	del	router	e	infine	diver-
si	modelli	possono	essere	configurati	da	remoto	
tramite app.
Lavorando	fuori	ufficio	e	a	volte	fuori	casa,	non	
sempre si riesce a trovare un posto tranquillo in 
cui	si	ha	la	possibilità	di	isolarsi	dai	rumori,	per	
sentire (e farsi sentire). In aiuto vengono 
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dunque le cuffie 
di ultima genera-
zione che offrono 
la funzionalità 
“Noise cancel-
ling”: rilevano i 
rumori dell’am-
biente esterno e lo 
annullano pulendo 
l’audio in ingresso. 
Non vanno dimen-
ticati inoltre gli 
hub e gli adat-
tatori USB-C per 
potenziare	la	connettività	del	Pc	e	incrementare	
la	produttività,	con	l’aggiunta	di	un	secondo	
schermo,	trasferimento	di	dati	e	file,	fino	alla	
power delivery.

SOFTWARE E TOOL
PER LA PRODUTTIVITÀ
Per gestire al meglio il lavoro in smart working, 
un grande aiuto viene offerto dalle tecnologie 
digitali, in particolare da alcuni strumenti diven-
tati ormai insostituibili, necessari per lo svolgi-
mento del lavoro quotidiano. 
Tra i principali bisogni di chi lavora da remoto 
ci sono lo scambio di informazioni/documenti e 
la	comunicazione	in	maniera	veloce	ed	efficace,	
con i propri colleghi che, a loro volta, lavorano 
in smart working. A tal proposito, un prezioso 
aiuto arriva dai software cloud per la gestione 
documentale, oltre che dagli ormai diffusi e 
conosciuti strumenti per le videocall. I docu-
menti e le informazioni infatti devono essere 
archiviati, così da essere sempre reperibili in 
caso di bisogno, e devono essere protette 
da possibili danneggiamenti o manomissio-
ni. È così che la conservazione digitale diventa 
imprescindibile	per	lavorare	lontano	dall’ufficio.

METAVERSO ULTIMA FRONTIERA
Guardando al domani, è possibile chiedersi se 
il metaverso sarà il futuro del lavoro, dopo 
smart working e digitalizzazione. Secondo 

un’indagine realizzata dall’organizzazione 
britannica Regus, che analizza i cambiamenti 
degli spazi di lavoro nel mondo, due terzi del 
campione intervistato crede che il metaverso 
diventerà	una	vera	piattaforma	di	interazione	
per le professioni. Nel report dal titolo “The 
metaverse: the future of work?”, Regus 
sottolinea che il 65% dei manager pensa 
il	metaverso	già	come	parte	del	prossimo	
passo nell’evoluzione del mondo virtuale e 
del lavoro ibrido. Il 44% degli impiegati è 
convinto che, grazie al metaverso, la comu-
nicazione con colleghi e superiori miglio-
rerà,	mentre	il	35%	evidenzia	i	vantaggi	per	
la formazione. Pensiamo, ad esempio, alle 
possibilità	offerte	dai	visori	di	realtà	virtuale	o	
mista,	usati	anche	per	semplificare	le	attività	
tecniche a distanza, che possono andare dalla 
meccanica agli interventi su infrastrutture 
da remoto. Il metaverso combina tecnolo-
gie come Intelligenza Artificiale, Realtà 
Virtuale e Realtà Aumentata per consen-
tire agli utenti di entrare nel mondo virtuale 
facendo un’esperienza “reale”. Ad esempio, 
gli oggetti virtuali possono essere “sovrappo-
sti”	all’ambiente	reale	utilizzando	la	realtà	au-
mentata.	Allo	stesso	modo,	la	realtà	virtuale	
aiuta a immergersi in un ambiente virtuale 3D 
utilizzando la modellazione 3D del computer. 
Attraverso il proprio alias è possibile intera-
gire con colleghi o clienti “incontrandoli” in 
questo universo digitale. 

65%
dei manager considera 

il metaverso già come parte 
del prossimo passo 

nell’evoluzione del mondo 
virtuale e del lavoro ibrido

44%
degli impiegati pensa che 

la comunicazione sarà 
migliorata dal metaverso, 

seguita dal lavoro di squadra 
e dalla creatività

35%
sia i lavoratori che i dirigenti 
aziendali ritengono che la 

formazione trarrà beneficio 
dal metaverso
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JABRA PANACAST 50, 
COLLABORAZIONE AVANZATA

PUBBLIREDAZIONALE

J
abra, dall’edizione 2022 
dell’Hybrid Ways of 
Working Global Re-
port, ha individuato 
una chiave fondamen-

tale per impattare positivamen-
te sul benessere e sui livelli di 
produttività	 dei	 dipendenti:	 il 
video. 
Alla luce di quanto emerso, è 
stata progettata la serie Jabra 
PanaCast, destinata a reinven-
tare il video, l’audio e l’intelli-
genza delle sale riunioni e di 
ogni spazio lavorativo.
La gamma: Jabra PanaCast, 
la prima soluzione video intel-
ligente plug & play con pano-
ramica 4K a 180°, Jabra Pana-
Cast 50, la prima barra video 
intelligente, e Jabra PanaCast 
20, la videocamera personale 
smart.    

PANACAST 50: VIDEO 
E AUDIO IMMERSIVI 
Jabra PanaCast 50, che si è ag-
giudicata il Best of Show 2022 
award nell’ambito di ISE 2022 
nella categoria Installation, offre 
una soluzione Plug and Play 

capace di garantire audio ecce-
zionale	e	un	video	ad	alta	defi-
nizione. 
La funzione Dynamic Compo-
sition, offre un’esperienza di 
videoconferenza naturale e in-
clusiva, fornendo in tempo rea-
le il primo piano degli ultimi 4 
relatori in una sala riunioni. 
Il  Virtual Director utilizzando 
entrambi	 i	 flussi	 video	 e	 audio	
basati	 sull’Intelligenza	 Artificia-
le, così come gli algoritmi di AI 
di	proprietà	di	Jabra,	regola	au-
tomaticamente l’inquadratura 
in base a ciò che accade nella 
riunione. 
Tre videocamere da 13 mega-
pixel creano un campo visivo 
immersivo di 180° in Panora-
mic-4K che copre l’intera stan-
za. La tecnologia brevettata di 
video stitching in tempo reale, 
nitida	e	ad	alta	definizione,	uti-
lizza algoritmi avanzati con una 
latenza bassissima. 
Jabra PanaCast 50 presenta 
nove potenti processori Edge, 
questa architettura di sistema 
ultra avanzata permette di ef-
fettuare l’integrazione in tempo 

reale di audio, video e dati. Vie-
ne così alimentata la funzione 
Intelligent Zoom che inquadra 
perfettamente l’utente anche in 
lontananza. 
I	 due	 flussi	 video	 funzionano	
contemporaneamente, mentre 
un	 flusso	 video	 è	 concentrato	
sui partecipanti alla riunione, il 
secondo può essere focalizzato 
su un’area d’interesse all’inter-
no	della	stanza.	I	due	flussi	con-
sentono anche la funzione di 
lavagna, ne catturano il conte-
nuto che viene poi trasmesso in 
diretta all’interno della riunione. 
PanaCast 50 garantisce anche 
un	 flusso	 di	 dati	 indipenden-
te a 180° che si concentra sul 
conteggio delle persone come 
informazione numerica in tem-
po reale. Queste informazioni 
sono anonime perché il dispo-
sitivo conta semplicemente le 
persone e non le riconosce. 
PanaCast 50 è dotata di otto 
microfoni dotati di tecnologia 
beamforming, supportati da al-
goritmi intelligenti che rimuovo-
no il disturbo di rumore. Quattro 
potenti altoparlanti progettati 
da Jabra in una configurazione 
stereo a zero vibrazioni. Pa-
naCast 50 funziona con tutte le 
principali piattaforme UC come 
Microsoft Teams e Zoom.

Jabra PanaCast 50
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Si chiama Core-Z5, lo smartphone 5G prodot-
to dall’azienda francese Crosscall pensato 
per	le	attività	professionali	svolte	sul	campo	

in settori che stanno vivendo un’accelerazione 
del loro livello di digitalizzazione quali sicurezza, 
industria o edilizia.
La durata e la robustezza del Core-Z5 lo rendono 
adatto per la comunicazione anche nelle condi-
zioni	lavorative	più	difficili.	Soddisfa,	infatti,	lo 
standard militare MIL-STD-810H che prevede 
ripetuti test alle sollecitazioni meccaniche in con-
dizioni climatiche eccezionali (da -25° a +60°), 
cadute da un’altezza fino a 2 metri su	superfici	
dure e impermeabilità in rapporto a diversi tipi 
di liquido (acqua fredda, olio di scarico, prodot-
ti corrosivi e così visa). Il Core-Z5 è dotato del 
processore Octa-Core Qualcomm QCM6490 ed 
è compatibile con le reti 5G, Wi-Fi 6/6E. Prevede 
una fotocamera 4K e dispone di uno schermo HD 
da 6,08” con rapporto 19:9 adatto per visua-
lizzare mappe e progetti in 3D, 
compilare moduli o persino 
accedere a controlli diagnostici 
anche quando si indossano i 
guanti, grazie alla tecnologia 
Glove Touch. Particolare atten-
zione è stata rivolta alla durata 
della batteria da 4.950 mAh 
che, secondo le dichiarazioni del 
produttore, garantisce 800 cicli 
di	ricarica	e	fino	a	44	ore	di	auto-
nomia in conversazione. Inoltre, il 
Core-Z5 fornisce anche la ricarica 
inversa ovvero può essere usato 
come batteria mobile per caricare il 

telefono di un collega o anche un altro dispositiv-
grazie al doppio cavo USB-C in dotazione. Grazie 
a	una	nuova	funzionalità	di	prossima	implementa-
zione,	questo	smartphone	potrà	essere	utilizzato	
in modo analogo a un Pc (collegandolo a uno 
schermo esterno) mettendo a disposizione un’in-
terfaccia	dedicata	con	apertura	di	più	finestre,	
barra di avvio e così via. Per garantire una comu-
nicazione ottimale anche in ambienti rumorosi, 
gli ingegneri di Crosscall hanno optato per un 
altoparlante da 2 W, 100 dB, tre volte più potente 
della media. Anche il GPS è particolarmente 
preciso con un margine di 3 metri, rispetto ai 10 
metri della maggior parte degli smartphone.
Il Core-Z5 è anche compatibile con la PMR 
(Private Mobile Radio) in banda larga 4G e 5G, 
consentendo l’accesso a reti private o pubbliche 
garantendo la sicurezza dei dati scambiati e delle 
comunicazioni grazie al meccanismo di assegna-

zione	delle	priorità	e	della	precedenza	
dei	flussi.
Il Core-Z5 copre numerose bande di 
rete private (n28, n38, n40, n77, n78 
in 5G e bande 28, 38, 40 e 68) sulla 
rete 4G inclusa la compatibilità con 
la banda 68 (700 MHz) che, nella 
maggior parte dei Paesi dell’Unio-
ne Europea, appartiene agli enti 
statali ed è dedicata alla pubblica 
sicurezza. Il Core-Z5 usufruisce di 
una garanzia completa di 5 anni 
ed è disponibile sul sito athena.
eu e presso i punti vendita a un 
prezzo al pubblico consigliato di 
900 Euro.

CORE-Z5, LO SMARTPHONE 5G 
PER GLI AMBIENTI CRITICI

zione

statali ed è dedicata alla pubblica 
sicurezza. Il Core-Z5 usufruisce di 
una 
ed è disponibile sul sito athena.
eu e presso i punti vendita a un 

Uno smartphone ultraresistente, garantito 5 anni con prestazioni e robustezza adatte 
alle condizioni più difficili
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Adatto per tutti coloro che neces-
sitano di un dispositivo potente e 
versatile, Microsoft Surface Pro 

9, il 2-in-1 più potente della famiglia Sur-
face, monta un processore Intel Core di 
12a generazione costruito sulla piatta-
forma Intel Evo, con Thunderbolt 4. 
Lo schermo touchscreen PixelSen-
se Flow da 13 pollici progettato per 
le penne digitali Surface e la tastiera 
Signature per Surface Pro, è possibile 
prendere appunti sempre e dovunque. 
Inoltre, grazie a Ink Focus di Microsoft 
OneNote e alla nuova app GoodNotes 
per	Windows	11,	l’inchiostro	digitale	restituirà	
la sensazione di scrivere e disegnare su un vero 
foglio di carta. Con Surface Pro 9 è possibile 
restare sempre connessi grazie anche a una 
batteria	performante.	Inoltre,	la	configurazione	
Surface Pro con 5G e Microsoft SQ 3 creato in 
collaborazione con Qualcomm offre il 5G ad 
alta velocità, portando le chiamate a un livel-
lo superiore, grazie anche a Windows Studio, 
alimentato	dall’unità	di	elaborazione	neurale	
(NPU), che rende possibili gli effetti della fo-
tocamera, come l’inquadratura automatica e il 
contatto visivo. Surface Pro 9 con Intel è dispo-
nibile	nelle	accese	colorazioni	Platino,	Grafite,	
Zaffiro	e	Foresta,	mentre,		Surface	Pro	9	con	5G	
è disponibile nella colorazione Platino.
Surface Pro 9 è disponibile sul Microsoft Store e 
presso i principali retailer a partire da € 1329. La 
configurazione	Surface	Pro	con	5G	è	disponibile	
solo presso il Microsoft Store a partire da € 1569.

SURFACE LAPTOP 5
PUNTA SULLE PRESTAZIONI

Microsoft rende disponibile anche il nuovo 
laptop Surface Laptop 5. Potente e con 
un’autonomia di 17 ore, il nuovo laptop, pen-
sato per il multitasking, è dotato di scher-
mo touchscreen PixelSense, disponibile nel 
formato 13.5 e 15 pollici. Sul lato hardware, 
monta una CPU Intel Core di 12a generazio-
ne rappresentando la soluzione ideale anche 
per il gaming, le app creative e i software 
professionali, per essere sempre performanti. 
Inoltre, grazie a Dolby Vision IQ 3 e a Dolby 
Atmos	6,	guardare	un	film	in	streaming	sarà	
come essere al cinema.
Surface Laptop 5 è disponibile in 2 colori, 
Platino e Grafite in metallo o con rifinitura in 
morbido Alcantara. Surface Laptop 5 è dispo-
nibile sul Microsoft Store e presso i principali 
retailer a partire da € 1209.

MICROSOFT SURFACE: 
LA GAMMA SI AMPLIA
Microsoft rende disponibili sul mercato italiano due nuovi dispositivi della famiglia 
Surface: Surface Pro 9 e il laptop Surface Laptop 5
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Produttività	e	versatilità	sono	le	parole	chiave	
che caratterizzano Xiaomi Book S, il note-
book convertibile 2 in 1 da 12,4 pollici del 

produttore cinese sempre più al vertice delle 
preferenze degli utenti mobili. Dotato di display 
LCD touchscreen a schermo intero da 12,4” 
con supporto per Smart Pen con aspect ratio da 
16:10 e risoluzione WQHD+ (2560x1600 pixel). 
L’ampia gamma di colori copre il 100% dello 
standard	DCI-P3,	mentre	l’elevata	luminosità	
(fino	a	500	nit)	dello	schermo	lo	rende	chiaro	e	
visibile anche in ambienti luminosi.
Il sistema operativo è Windows 11 mentre 
le prestazioni sono garantite dal processore 
Snapdrago 8cx Gen 2, la CPU ARM a 64 bit 
Qualcomm per i notebook a 8 core basata 
sul processo di produzione 
a 7nm. Il dispositivo può 
operare	in	modalità	tablet,	
notebook e disegno, sfrut-
tando la Xiaomi Smart 
Pen, venduta separata-
mente, che offre una 
buona risposta grazie 
alla frequenza di 
campionamento 
a 240 Hz e 
con 

UN NOTEBOOK CONVERTIBILE 
PER AUMENTARE LA FLESSIBILITÀ 
LAVORATIVA

4096 livelli di pressione. La fotocamera anteriore 
che acquisisce video a 1080p, due microfoni 
che supportano la tecnologia ECNS (cancel-
lazione dell’eco e soppressione del rumore) 
Qualcomm Aqstic e due potenti altoparlanti fa-
voriscono	videoconferenze	di	alta	qualità	fluide.		
Per supportare gli odierni standard del lavoro la 
batteria	fornisce	una	durata	fino	a	13,4	ore	con	
un caricabatterie rapido ultracompatto da 65 W 
GaN. La robustezza è garantita da un corpo in 
lega di alluminio/magnesio che, nel contempo, 
ne favorisce il ridotto spessore di soli 8,9 mm e 
leggerezza con un peso di 720 g.
Le dotazioni prevedono la porta USB-C ad alta 
velocità	per	la	ricarica	e	l’uscita	display	Ultra	
HD 4K, il tutto con un solo cavo; uno slot per 

scheda	TF	per	un’unità	di	archiviazione	
aggiuntiva; jack per 
cuffie	da	3,5	mm.

Qualcomm per i notebook a 8 core basata 
sul processo di produzione 
a 7nm. Il dispositivo può 
operare in modalità tablet,
notebook e disegno, sfrut-
tando la Xiaomi Smart 
Pen, venduta separata-
mente, che offre una 
buona risposta grazie 
alla frequenza di 
campionamento 
a 240 Hz e 
con 

HD 4K, il tutto con un solo cavo; uno slot per 
scheda TF per un’unità di archiviazione

aggiuntiva; jack per 
cuffie da 3,5 mm.

Xiaomi Book S è il notebook da 12.4" dal design minimalista utilizzabile in modalità 
notebook, disegno e tablet



15

COVER STORY

La 4a generazione di smartphone pieghevo-
li, annunciata quest’estate e costituita dai 
modelli Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4 

rappresenta	un’evoluzione	significativa	in	termini	
di esperienza d’uso e prestazioni rispetto alla 
precedente,	con	estese	possibilità	di	personaliz-
zazione che rappresentano un requisito impor-
tante per manager e professionisti.
Samsung Galaxy Z Fold4, dal design innovati-
vo, è lo smartphone più potente creato finora 
dalla casa coreana	caratterizzato	da	funzionalità	
espanse	a	prescindere	dalla	modalità	d’uso:	
aperto,	chiuso	o	in	modalità	Flex.	
Si tratta di un dispositivo dotato di Android 12L, 
versione speciale di Android creata da Google 
per esperienze su schermi ampi, come i foldable. 
Z Fold4 è pensato per favorire il multitasking 
con una barra delle applicazioni sullo schermo 
principale con layout simile a quello di un PC. 
La	multifunzionalità	è	resa	più	intuitiva	tramite	
semplici gesti di scorrimento: un solo gesto per 
passare	dalle	app	a	schermo	intero	alle	finestre	
pop-up	oppure	dividere	a	metà	lo	schermo	in	
modo	da	avere	più	possibilità	di	multitasking.
Il multitasking è favorito anche dalle partner-
ship che Samsung ha stabilito con Google e 
Microsoft; le app Google, incluse Chrome e 
Gmail, supportano la funzione drag-and-drop 
che permette di copiare e incollare rapidamente 
link, foto e molto altro da un’app all’altra. L’in-
tera	suite	Office	e	Outlook	di	Microsoft	è	ora	
ottimizzata per l’uso sullo schermo pieghevole, 
offrendo all’utente più informazioni sul display e 
modalità	più	rapide	di	interazione	con	i	conte-
nuti. L’esperienza multitasking è rafforzata dalla 
S Pen, per disegnare e prendere appunti on-the-

go con pratico 
alloggiamento 
nella Standing 
Cover with 
Pen.  La foto-
camera di Ga-
laxy Z Fold4 
dispone di 
un obiettivo 
potenziato 
da 50 MP 
con lo Space 
Zoom 30x che comprende uno zoom ottico 3x e 
uno zoom digitale 30x con tecnologia AI Super 
Resolution. Inoltre, grazie ai pixel più grandi, al 
sensore più luminoso del 23%(Rispetto a Galaxy 
Z Fold3 5G.) e a una maggiore potenza di elabo-
razione, è possibile realizzare scatti nitidi anche 
in condizioni di scarsa illuminazione e di notte. 
Le dimensioni dello schermo misurate diago-
nalmente sono di 7.6" come rettangolo pieno e 
di 7.4" considerando gli angoli stondati ancora 
più luminoso, con refresh rate adattivo da 120 
Hz Z Fold4 è anche resistente grazie all’Armor 
Aluminum delle scocche e delle coperture della 
cerniera e all’esclusivo Corning Gorilla Glass Vi-
ctus+ dello schermo esterno e del vetro poste-
riore. La resistenza del pannello dello schermo 
principale è inoltre rafforzata dalla struttura a 
strati per ridurre i danni provocati dalle solleci-
tazioni esterne. Z Fold4 vanta anche una resi-
stenza	all’acqua	certificata	IPX8	ovvero	basata	
su	condizioni	di	test	di	immersione	fino	a	1,5	
m in acqua dolce, per un massimo di 30 minuti 
(anche se non consigliato per l’uso in spiaggia o 
in piscina).

SAMSUNG GALAXY Z FOLD4: 
FATTO PER IL MULTITASKING
L’ultimo nato tra i dispositivi pieghevoli Samsung ridefinisce il concetto di versatilità e 
possibilità di personalizzazione
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Il	mondo	della	realtà	estesa	fa	un	ulteriore	passo in avanti grazie a Qualcomm, azienda 
specializzata nelle tecnologie wireless che ha 

presentato Snapdragon AR2 Gen 1, una nuova 
piattaforma	di	realtà	aumentata	(AR)	pensata	per	
la realizzazione di oggetti indossabili sul capo.
La nuova tecnologia contribuisce a realizzare una 
visione rivolta a far progredire il mobile compu-
ting nell'ambito dell'IA e guidare la convergen-
za tra mobile e PC. Per rispondere ai crescenti 
requisiti di elaborazione, Snapdragon scarica le 
attività	ad	alta	intensità	di	calcolo	su	un	motore	
di	intelligenza	artificiale	(AI)	dedicato,	liberando	
la CPU e la GPU per aumentare prestazioni ed 
efficienza	energetica.
Microsoft ha lavorato a stretto contatto con 
Qualcomm sui requisiti della piattaforma 
Snapdragon	AR2	per	contribuire	a	definire	le	
tecnologie di base, appositamente costruite per 
sbloccare	nuove	possibilità	nelle	esperienze	AR.	
Le	opportunità	aperte	da	questa	piattaforma	AR	
mirano, infatti, a trasformare la produttività e 
la collaborazione immersiva grazie alle applica-
zioni che Qualcomm e i suoi partner porteranno 
sul mercato. Lo Snapdragon AR2 è attualmente 
in varie fasi di sviluppo con partner quali Leno-
vo, LG, Nreal, OPPO, Pico, QONOQ, Rokid, 
Sharp, TCL, Tencent, Vuzix e Xiaomi.

OCCHIALI PER ESPERIENZE COMBINATE 
NEL MONDO REALE E METAVERSO
Una prima applicazione della nuova piattaforma 
Qualcomm riguarda una nuova generazione 

GLI OCCHIALI SUPERLEGGERI 
PER LA NUOVA ESPERIENZA DI AR
Qualcomm lancia Snapdragon AR2, una nuova architettura multi-chip che abilita oggetti 
indossabili più piccoli, con intelligenza artificiale migliorata e a basso consumo per 
esperienze di realtà aumentata più comode e durature

di occhiali eleganti e altamente performanti, 
caratterizzati da un fattore di forma che si allon-
tana	dagli	ingombranti	supporti	visti	finora,	per	
assomigliare a quello di un normale paio di oc-
chiali, aprendo la strada a una nuova tipologia di 
esperienze di elaborazione spaziale per l’insieme 
combinato di mondo reale e metaverso.
Per ottenere questo risultato Qualcomm ha 
utilizzato un processore che occupa un'area 
estremamente piccola sul vetro, a fronte di una 
piattaforma che offre prestazioni AI molto mi-
gliorate rispetto alla precedente versione della 
piattaforma. Il consumo energetico degli occhia-
li AR è stato minimizzato in modo da renderlo 
inferiore a 1 Watt e questo permette di abilitare 
esperienze	di	realtà	aumentata	su	dispositivi	che	
possono essere indossati comodamente per pe-
riodi di tempo anche molto lunghi senza creare 
fastidiosi riscaldamenti.
Snapdragon AR2 lavora dinamicamente per 
distribuire l'elaborazione dei dati direttamente 
all'interno degli occhiali e scarica i requisiti di 
elaborazione dei dati più complessi su uno smar-
tphone, un PC o altri dispositivi host compatibili 
con Snapdragon minimizzando la latenza.

UN’ARCHITETTURA DISTRIBUITA
PER MIGLIORARE L’AI
Per creare un vetro AR il più sottile possibile, 
bilanciare meglio il peso e ridurre l'ampiezza 
del braccio su entrambi i lati degli occhia-
li, Snapdragon AR2 utilizza un'architettura 
distribuita multi-chip che comprende un 
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processore AR, un co-processore AR e una 
piattaforma di connettività. 
Il processore AR supporta fino a nove te-
lecamere simultanee per la comprensione 
dell'utente e dell'ambiente e le sue capa-
cità	di	percezione	avanzate	includono	un	
motore di accelerazione hardware dedicato 
che migliora il tracciamento del movimento 
dell'utente e la localizzazione, un accelera-
tore AI per ridurre la latenza delle interazioni 
di input sensibili come il tracciamento della 
mano	o	i	sei	gradui	di	libertà	e	un	motore	di	
ri-proiezione per un'esperienza più fluida.
Il co-processore AR aggrega i dati del-
la fotocamera e dei sensori e consente il 
tracciamento degli occhi e l'autenticazione 
dell'iride per il rendering foveato, per ot-
timizzare i carichi di lavoro solo dove l'u-
tente sta guardando. Il rendering foveato è 

una tecnica di rendering che utilizza un eye 
tracker	integrato	in	una	cuffia	per	la	realtà	
virtuale per ridurre il carico di lavoro del 
rendering	riducendo	notevolmente	la	qualità	
dell'immagine nella visione periferica (ovvero 
al di fuori della zona guardata dalla fovea,  
la regione centrale della retina di massima 
acutezza visiva).
La piattaforma di connettività utilizza il 
sistema	di	connettività	Qualcomm	FastCon-
nect 7800 per sbloccare la tecnologia Wi-Fi 
7 attualmente più veloce al mondo e rag-
giungere una latenza inferiore a 2 millise-
condi tra gli occhiali AR e lo smartphone o 
il dispositivo host. Il supporto incorporato 
per la FastConnect XR Software Suite 2.0 
consente un migliore controllo dei dati XR 
per migliorare la latenza, ridurre il jitter ed 
evitare interferenze indesiderate.



vendita, provando a incrementare il proprio fat-
turato e a sviluppare il mercato; stiamo piuttosto 
parlando di un livello superiore, quello cioè che 
prevede	una	strategia	di	continuità	espansiva	
del modello di crescita economica e di potere 
da sempre nelle mani di pochi. Quel livello che 
lavora costantemente, agendo su diverse leve, 
per garantirsi favorevoli equilibri geopolitici. 
Proviamo a spiegare.
Qual era l’obiettivo ultimo del colonialismo 
iniziato	con	Colombo	nel	1492	in	poi	fino	ai	
nostri anni più recenti? Appropriarsi, attraverso 
la pratica dell’espropriazione, di risorse di valore, 
terre e lavoro di persone, per perseguire l’arric-
chimento	economico	e	il	potere	politico	di	élite,	
penalizzando	le	comunità	più	fragili.	Con	i	dati,	
oggi, il rischio è che possa avvenire, con stru-
menti diversi, la stessa cosa. Solo che, inondati 
di	servizi	a	valore,	di	comodità	e	di	utilità,	questo	
“nuovo colonialismo via App” non lo percepia-
mo direttamente sulla nostra persona, lo accet-
tiamo, lo ignoriamo. Peggio ancora, non credia-
mo possa nuocerci o riguardarci direttamente (in 
fondo cos’è il mio nome all’interno di miliardi di 
miliardi di dati?).

IL DATO E LA MANCANZA 
DI SENSO CRITICO
A	mio	avviso	non	solo	sociologi,	filosofi,	poli-
tici, ma anche ognuno di noi dovrebbe avere 
maggiore senso critico rispetto a questo te-
ma, partendo dal presupposto che il possesso 
dell’informazione,	ricavato	dalla	disponibilità	del	
dato,	può	non	avere	solo	una	finalità	di	business,	

RIFLESSIONI

A
lcuni se ne accorgono ma più di tan-
to	non	possono	né	vogliono	fare.	La	
maggior parte di noi invece non sa 
cosa stia succedendo e quindi non 
se ne preoccupa. D’altro canto, con 

i tanti problemi che abbiamo, guerre, pande-
mie, cambiamenti climatici, far quadrare i conti, 
chi volete che si ponga più di tanto la questio-
ne del rischio di un nuovo colonialismo legato 
all’analisi dei dati? Non stiamo parlando di quei 
soggetti, imprese su tutti, che dagli insights sui 

dati cercano di mettere 
a punto sempre 

più	sofisticate	
operazioni 

di mar-
keting 

e di 

DATA ANALYTICS 
E IL RISCHIO DI UN NUOVO 
COLONIALISMO
di Stefano Uberti Foppa
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ma se parliamo soprattutto delle BigTech o di 
grandi organizzazioni e corporation mondiali, 
oppure di enti governativi sparsi nelle diverse 
parti del mondo, può generare un forte potere 
di	condizionamento	sociale	per	élite	che	hanno	
l’esigenza di garantirsi rinnovati centri di control-
lo sociale, economico e politico.
Il tipo di attenzione sull’utilizzo dei nostri dati 
da parte di terzi dovrebbe andare oltre la nostra 
comodità	(è	bello	avere	un	sacco	di	App	che,	
previa registrazione, ti aiutano a muoverti meglio 
nella	complessità	quotidiana);	dovrebbe	anche	
considerare gli effetti a lungo termine di questa 
cessione gratuita di informazioni sul piano della 
trasformazione sociale in atto, per estendersi a 
temi e valori che riguardano la giustizia, la digni-
tà	delle	persone,	la	garanzia	dei	diritti,	l’accet-
tazione	delle	diversità	e	la	non	discriminazione.	
Perché	è	questo,	in	modo	più	o	meno	esplicito	
e voluto, che i diversi algoritmi sviluppati attra-
verso anche l’applicazione sempre più diffusa di 
tecniche	di	Intelligenza	Artificiale	sono	portati	a	
fare: ribadire modelli di consumo, di sviluppo e 
di	controllo	in	continuità	con	un	approccio	eco-
nomico espansivo che noi non percepiamo ma 
che ha radici profonde.

CHI, COME E PERCHÉ
È di recente uscito in libreria “Data Strategy”, un 
libro di Bernard Marr edito da FrancoAngeli, il 
cui focus primario è orientato a dare alle imprese 
indicazioni operative su come trarre vantaggio 
da un mondo fatto di big data, analytics e intelli-
genza	artificiale.	Un	taglio,	quindi,	molto	busi-
ness oriented. Tuttavia, nelle pagine iniziali, per 
inquadrare	il	fenomeno	di	una	società,	la	nostra,	
ormai fortemente “datacentrica”, alcuni esempi 
sono illuminanti di come il dato, nel suo utilizzo 
più articolato, possa non solo produrre valore 
economico, ma diretto condizionamento sociale 
in termini di abitudini, orientamenti, forme di 
pensiero collettivo, supporto per azioni di espan-
sione e di controllo. Gli esempi sono numerosi, 
dai più innocui a quelli più inquietanti, conosciuti 
eppure sempre in grado di farci intravvedere uno 
scenario futuro molto “orwelliano”: “Facebook – 
scrive Marr - sa di chi siete amici e con chi avete 

una relazione, può prevedere quanto e se la 
vostra	relazione	durerà	o,	se	siete	single,	quan-
do probabilmente ne avrete una e con chi. Può 
anche dirvi quanto siete intelligenti basandosi 
sull’analisi dei like”. E di conseguenza, sulla base 
di	questi	profili,	trattare	e	distribuire	i	vostri	dati.	
E se “Nel Regno Unito la polizia sa sempre dove 
state guidando attraverso lo scansionamento 
continuo e capillare delle targhe e dei guidatori 
dell’auto – continua Marr - anche il vostro cellu-
lare	sa	a	quale	velocità	state	viaggiando.	Per	ora	
questa informazione non è condivisa, ad esem-
pio con la Polizia, ma sempre più compagnie 
assicurative iniziano a usare i dati degli smar-
tphone per ipotizzare chi sia un guidatore sicuro 
e chi invece più a rischio”.
Già	dieci	anni	fa,	il	retailer	statunitense	Target	
(un nome una garanzia!) dimostrò, probabilmen-
te ignorando ogni livello di privacy, di sapere 
che una teenager fosse incinta analizzando le 
sue abitudini di acquisto, per poi inviarle offerte 
di prodotti per l’infanzia, tutto ciò ben prima che 
la sua famiglia avesse ricevuto la notizia. Intanto 
Amazon	con	la	sua	formidabile	capacità	di	analisi	
di dati e di abitudini di consumo sta lavorando 
per prevedere in anticipo ciò che noi comprere-
mo, e con un margine di errore talmente basso 
da ipotizzare di inviarci persino un ordine di ac-
quisto da confermare, prima che si abbia deciso 
se comprare o meno quel bene. 

DINAMICHE DI POTERE
E poi ci sono i noti fatti politici-elettorali, dove 
sulla base delle nostre informazioni demogra-
fiche	e	incrociando	vari	tipi	di	dati	personali	di	
consumo, di abitudini sociali, di gusto, di pa-
trimonio, ecc. si sono realizzate campagne di 
sensibilizzazione e/o condizionamento elettorale. 
E tantissimo altro ancora avviene in ogni seg-
mento merceologico e del nostro vivere quoti-
diano. Non dimenticando che dietro l’evidente 
espansionismo commerciale in corso, realizzato 
grazie all’analisi dei dati, esistono dinamiche di 
potere che dovremmo considerare con attenzio-
ne. Diversamente, il prezzo da pagare, in termini 
di	garanzie	e	di	libertà,	potrebbe	essere	molto,	
molto alto... 
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Tra gli approcci 
disponibili per  
la connessione dei 
dispositivi IoT  
il 5G privato non 
promette solo più banda 
ma anche un’architettura 
nuova e più  
scalabile

D
iciamoci	la	verità:	qualsiasi	cosa	
abbiamo	fatto	finora,	grazie	alla	tec-
nologia del passato, l’abbiamo fatta 
male, con il minimo sforzo. Pessimi 
processi, basso benessere, grandi 

problemi ambientali. Certamente le cose erano 
fatte da un punto di vista diverso, economico 
e sociale, che non teneva conto di molte cose 
che oggi sono presenti, dall’inquinamento alla 
sovrappopolazione.
La tecnologia del presente promette di risolve-
re questi problemi, sviluppando e ottimizzan-
do nuovi e più virtuosi processi che possano 
rendere migliore la vita per le persone e per il 
pianeta, garantendo all’imprenditore avvedu-
to una remunerazione altrettanto selvaggia di 
quella attuale.

L’IOT GIÀ VIVE NEL SUO METAVERSO
Di tutta la tecnologia che vediamo in giro, la 
parte forse più importante è quella che chia-
miamo IoT, internet delle cose. Nel  nome di 
questo paradigma, reti di distribuzione di beni 
e servizi dall’energia alla logistica, dalle strade 
all’agricoltura, vengono vieppiù attrezzate con 
una sensoristica che raccolga dati per nutrire 
modelli	d’intelligenza	artificiale	che	ne	ottimiz-
zino	il	flusso	sia	a	livello	macro	e	stabile,	sia	a	
livello micro in continuo, febbrile cambiamento 
grazie	all’intelligenza	artificiale.	Laddove	pos-
sibile,	ai	sensori	vengono	affiancati	degli	at-
tuatori, per poter raccogliere la frutta, ridurre i 
flussi,	aumentare	la	dose	di	medicina,	ridurre	la	
corrente massima erogata.
L’Internet delle cose che si sta via via formando 
vive da tempo in una sua versione di metaver-

IL 5G PRIVATO  
SPINGE L’IOT

di Leo Sorge
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so, nel quale le energie non vengono sprecate 
per	calcolare	gli	ingombri	dei	corpi	né	per	rige-
nerare una visione tridimensionale umana.
Insomma l’IoT è di fatto un approccio già 
solido sul quale sperimentare e modellare altre 
e più futuribili proposte.

IL 5G PRIVATO COME RETE PER L’IOT
Per la connessione dei dispositivi IoT, oggi 
esistono diversi approcci. In questo momen-
to, particolare importanza sta rivestendo il 5G 
privato. Secondo Eseye, azienda britannica del 
settore IoT, l’accesso privato 5G/LTE, l’Intel-
ligent Edge e il cloud sono i primi tre driver 
tecnologici attuali e futuri per le iniziative IoT 
(fonte: 2022 State of IoT Adoption Report).
Nel 2022 al primo posto, con il 36% di pene-
trazione, c’è proprio il 5G privato. Nel 2021 
era solo al quarto posto. La crescita è stata im-
petuosa, forse per i continui avanzamenti nella 
sua	implementazione.	Il	wifi,	che	pure	si	miglio-
ra, non offre le stesse caratteristiche, anche se 
richiede un investimento decisamente inferiore. 
Ma l’industria, che sia 4.0 o 5.0, non può non 
considerarla.
Il 5G, bisogna ricordare, non è solo una nuo-
va tecnologia con più banda passante, ma 
un’architettura completamente nuova e 
altamente scalabile con tre tipi di ban-
de (bassa, media e alta) per vari tipi 
di utenza. È comunque ideale per le 
reti private a bassa latenza e nume-
ro di connessioni potenzialmente 
elevatissimo.
Il settore di miglioramento più 
noto che viene associato alle 
reti private 5G è quello indu-
striale.
Anche Deloitte se n’è interes-
sata: nel suo report Private 5G 
Networks: Enterprise untethe-
red,	la	società	di	consulenza	
prevede una forte crescita.
Stabilimenti e magazzini di produ-
zione intelligenti, miniere e piatta-
forme	petrolifere,	nonché	centri	di	

trasporto e porti che necessitano di una mag-
giore	connettività	e	che	possono	pagarla	se	ne	
avvantaggeranno.

APPUNTI DI POLITICA 
INDUSTRIALE EUROPEA
L’Europa è la culla del 5G e questo dovremmo 
ricordarlo. Al momento, noi europei non abbia-
mo una costellazione satellitare a larga banda 
per	affiancare	la	rete	terrestre,	non	abbiamo	
una strategia e un’estrazione minerali che possa 
supportare la produzione in loco dei chip ne-
cessari.
Quando parliamo di politica industriale, di reti 
produttive, di esportazioni europee, pensiamo 
bene anche a una infrastruttura basata sul 5G 
e sull’edge computing. Ogni sviluppo in tal 
senso	vale	oggi	e	varrà	anche	per	qualche	altro	
tempo nel futuro.

IL 5G PRIVATO  
SPINGE L’IOT
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I nuovi scenari del computing 
stanno mostrando un’evoluzione 
della capacità di calcolo che 
porterà a risolvere problemi 
che oggi non si può nemmeno 
pensare di affrontare. Per 
ottenere questi risultati si 
sta ricorrendo a tecnologie 
basate su neuroni artificiali, 
DNA costruiti in laboratorio o 
meccanica quantistica

O
ltre 150 milioni di miliardi di 
operazioni al secondo. Questa è 
l’impressionante	capacità	di	cal-
colo che hanno i supercomputer 
più potenti al mondo oggi. Ce 

ne sono tre e uno si trova a Bologna, presso 
il	Cineca:	inaugurato	a	fine	novembre	2022,	è	
costato 240 milioni di euro.
Tali prestazioni sono però poca cosa se pa-
ragonate a quelle che si ipotizza si potranno 
raggiungere in futuro: si parla infatti di mac-
chine circa 160 milioni di volte più veloci di un 
computer	attuale.	Questo,	in	pratica,	signifi-
ca che in una manciata di minuti si potranno 
eseguire i calcoli che oggi un computer po-
trebbe eseguire in 10.000 anni. Le macchine 
che permetteranno tali prestazioni saranno 
basate su una tecnologia che sfrutta le leggi 
della meccanica quantistica, saranno cioè i 
quantum computer.

OLTRE LA LEGGE DI MOORE 
PER AFFRONTARE NUOVE SFIDE
Ogni	settore	ha	“grandi	sfide”	che	definiscono	
i	confini	del	settore	stesso	e	relegano	al	suo	

RENDERE 
POSSIBILE 
L’IMPOSSIBILE

di Fabrizio Pincelli

TECNOLOGIA
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interno i prodotti, i servizi e le strategie prin-
cipali. Pensiamo per esempio alla logistica: 
valutare come spostare merce in più luoghi 
nel	modo	più	efficiente	comporta	l’analisi	di	
miliardi di possibili combinazioni. Un normale 
computer	per	individuare	quella	più	efficace	
potrebbe impiegare decenni. Analogamente, 
le aziende farmaceutiche sono attualmen-
te vincolate dal problema del ripiegamento 
proteico,	mentre	il	settore	dei	servizi	finanziari	
poggia	sul	presupposto	che	sia	molto	difficile	
prevedere il mercato azionario e modellare ac-
curatamente il rischio. Ma cosa succederebbe 
se tali problemi non esistessero più? 
Oggi, stiamo assistendo all’emergere di una 
nuova classe di macchine che stanno allar-
gando	i	confini	di	ciò	che	i	computer	possono	
fare. Queste macchine stanno invalidando 
la legge di Moore, che da quasi 60 anni 
regola il progredire della potenza di un pro-
cessore secondo un andamento esponenziale, 
per spostarsi su una nuova curva in grado di 
rappresentare in modo più preciso il nuovo e 
più	rapido	sviluppo	della	capacità	di	calcolo.	E	
quando le macchine basate su tale capacità 

di calcolo saranno disponibili a livello com-
merciale rivoluzioneranno l’industria così 
come la conosciamo oggi.

HPC, BIOCOMPUTER 
E QUANTUM COMPUTER
Nel panorama informatico stanno emergendo 
macchine che renderanno possibili affrontare 
sfide	fondamentali.	La	quantistica	è	sicura-
mente l’apice della soluzione dei problemi 
di	nuova	generazione,	ma	già	oggi	gli	high	
performance computer (HPC) possono aiutare 
le aziende ad estrarre insight da porzioni di 
dati con analisi che potrebbero essere troppo 
costose	o	inefficienti	per	l’informatica	tradizio-
nale. Un’ulteriore nuova classe di computer è 
rappresentata dall’elaborazione ispirata alla 
biologia, che si basa sui processi biologici 
naturali per archiviare dati, risolvere problemi 
o modellare sistemi complessi.
HPC, biocomputer e quantum computer ridur-
ranno	drasticamente	la	difficoltà	di	risoluzione	
di	alcune	delle	sfide	più	importanti,	quelle	che	
definiscono	il	valore	che	le	aziende	offrono	ai	
loro clienti. Inoltre, è opinione diffusa che gli 

TECNOLOGIA
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algoritmi usati per risolvere alcuni di questi 
problemi (oggi non affrontabili) saranno altret-
tanto	efficaci	nel	risolverne	altri.	In	altre	paro-
le,	un	algoritmo	che	ci	permetterà	di	progetta-
re	rapidamente	un	cruciverba	potrà	aiutarci	a	
progettare	un	metodo	per	avere	un	efficiente	
ripiegamento delle proteine.

SOLO IL 7% DEI DATI È UTILIZZATO 
Ogni giorno vengono creati e raccolti sempre 
più dati e le aziende vogliono poter sfruttare 
gli insight che ne possono derivare. Questo 
incrementa	senza	soluzione	di	continuità	la	
richiesta	di	maggiori	capacità	di	calcolo.	Da	
un’indagine di IDC risulta che nel 2020 sono 
stati creati, catturati o replicati 64,2 ZB di dati 
e	la	società	di	analisi	prevede	che	questo	nu-
mero	crescerà	fino	a	raggiungere	180	ZB	entro	
il 2025. Tuttavia, di tutti i dati creati nel 2020, 
solo il 10,6% era davvero utile per un’analisi o 
per un’elaborazione con i modelli di intelligen-
za	artificiale	e	di	apprendimento	automatico.	E	
di questi dati, solo il 44% circa è stato effetti-
vamente	utilizzato.	Ciò	significa	che	le aziende 
stanno sottoutilizzando le informazioni in 
loro possesso, perdendo valore. Sempre più 
spesso la risposta all’enigma dell’elaborazione 
di dati massivi si trova nell’HPC, una combina-
zione di GPU, ASIC e altri chip appositamente 
costruiti che sta iniziando a spingere le capaci-
tà	di	calcolo	verso	nuove	soglie	e	benchmark	
che solo poco tempo fa si pensava fossero 
lontani decenni. 

I COMPUTER ISPIRATI ALLA BIOLOGIA
Assieme agli HPC, c’è un altra tecnologia che 
sta cambiando il modo di lavorare delle azien-
de, il biocomputer. I progetti pilota hanno 
dimostrato che questo settore può offrire 
elevate	potenza,	efficienza,	velocità	e	precisio-
ne nella soluzione di problemi particolarmente 
complessi. In quest’ambito, una tecnologia 
all’avanguardia è l’informatica neuromorfa. I 
chip	neuromorfi,	come	Loihi	di	Intel,	hanno	

introdotto un nuovo design nei chip per 
computer: vengono impiegati neuroni 
artificiali per trasmettere informazioni in 
modo più efficiente rispetto alle CPU tra-
dizionali. Inoltre, sono usati neuroni simulati 
per trasmettere i dati in ingresso e in uscita, 
mentre uno strato sinaptico artificiale raffor-
za (o indebolisce) le connessioni tra ciascun 
neurone. In pratica, il sistema apprende in 
un modo molto simile a quello del cervello 
umano.
Le macchine basate su queste tecnologie 
possono essere usate per collocare modelli 
di intelligenza artificiale nei sistemi di robo-
tica, migliorando le prestazioni e riducendo 
drasticamente i consumi rispetto alle mac-
chine attuali, che impiegano GPU ad alta 
intensità	energetica.	Se impiegato nel cloud 
il calcolo neuromorfico fornisce un chiaro 
vantaggio: può eseguire sistemi di intel-
ligenza artificiale in modo efficiente dal 
punto di vista energetico. 

DOJO, IL SUPERCOMPUTER 
CHE CREA LE AUTO A GUIDA 
AUTONOMA
Nel giugno 2021, Tesla ha presentato 
Dojo, supercomputer progettato 
internamente e costruito per realizzare 
auto a guida autonoma. Per anni, Tesla 
ha	raccolto	enormi	quantità	di	dati	sulla	
guida dalle sue auto, ma per addestrare 
i propri modelli a ottenere le prestazioni 
desiderate usando tali dati serviva 
una	capacità	di	calcolo	adeguata,	non	
disponibile con i chip in commercio. Così 
Tesla ha progettato il chip D1 Dojo per 
eseguire appositamente le reti neurali 
alla base della sua tecnologia di guida 
autonoma. L’azienda ha poi progettato 
un’architettura	specifica	per	raggruppare	
i chip e così è nato il supercomputer 
Dojo.
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IL DNA COME SISTEMA 
DI STORAGE DEI DATI
Questo però è solo l’inizio. Si sta, infatti, 
cominciando a vedere la fusione tra biologia 
e macchine, dove le macchine sfruttano di-
rettamente i processi biologici. Si stima che il 
DNA possa immagazzinare un exabyte di dati 
in un solo centimetro cubo di spazio, con il 
potenziale di persistere per oltre 700.000 anni. 
L’affidabilità	e	l’uso	economico	dello	spazio	
e dell’energia potrebbero risultare essenziali 
in un momento in cui la nostra propensione 
a creare dati sta rapidamente superando la 
nostra	capacità	di	immagazzinarli	in	modo	
efficace.	Le	aziende	generano	più	dati	che	mai	
e, soprattutto in settori altamente regolamen-
tati	(come	quello	dei	servizi	finanziari),	sono	
tenute a conservarli e archiviarli per lunghi 
periodi di tempo. In effetti, il DNA potrebbe 
essere una valida soluzione a questo problema 
se	disponibile	in	quantità	e	gestibile	in	modo	
adeguato. Nel 2019, Microsoft è stata la prima 
azienda	a	dimostrare	la	capacità	di	memoriz-
zare e recuperare dati in un DNA fabbricato in 
laboratorio.

IL QUANTUM COMPUTER, 
LA VERA SVOLTA
Gli HPC e i biocomputer non saranno però gli 
unici strumenti che le aziende potranno usare 
per realizzare le loro ambizioni future. La vera 
svolta	si	avrà	quando	arriveranno	i	computer	
quantistici e consentiranno di risolvere pro-
blemi considerati letteralmente ingestibili. 
Il	parametro	con	cui	si	tende	a	qualificare	
un computer quantistico è il qubit (quan-
tum bit) per chip. È un valore analogo al 
numero di transistor su un classico chip 
di silicio. La maggior parte dei costruttori 
oggi vanta chip da 20-50 qubit, mentre 
la maggior parte dei ricercatori vede in 
1.000 qubit la soglia per avere davvero 
le prestazioni attese.
L’impatto	di	queste	macchine	seguirà	diret-

tamente	l’emergere	di	lavoratori	qualificati	in	
grado di sfruttarle, che assieme agli esperti di 
quantum rappresentano perciò un elemento 
fondamentale per le potenziali implementazio-
ni quantistiche.
Le	imprese	si	trovano	già	ad	affrontare	una	
carenza di competenze tecnologiche, man 
mano che si spingono verso la “deep tech” 
corrono il rischio di veder crescere ulterior-
mente questo divario. Coloro che possiedo-
no le giuste competenze e abilità non solo 
comprenderanno i parametri di riferimento 
e come si sta muovendo il mercato, ma po-
tranno prevedere e rendere possibile la porta-
ta dell’impatto che queste macchine avranno. 
Perché	quando	alla	fine	tali	macchine	saranno	
disponibili (entro quattro anni secondo Gold-
man Sachs, che ha creato un algoritmo quanti-
stico	per	la	simulazione	finanziaria)	le	imprese	
avranno	davvero	l’opportunità	di	effettuare	
elaborazioni che renderanno possibile ciò che 
oggi è impossibile.
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CyberRes ArcSight Intelligence è la soluzione che permette di individuare 
minacce sconosciute e interne sfruttando un’analisi intelligente delle 

anomalie e riducendo miliardi di log di sicurezza a poche e significative 
segnalazioni di rischio reale.

L
e tradizionali applicazioni per la sicu-
rezza fanno affidamento su regole e 
soglie per reagire alle violazioni attra-
verso strumenti per la gestione degli 
eventi di sicurezza (SIEM) e per la 

prevenzione della perdita di dati (DLP) oltre 
che sul confronto con scenari noti per indivi-
duare specifici problemi legati al malware.
Questo approccio, tuttavia, risulta spesso 
inefficace quando ci si deve proteggere 
dalle minacce di nuovo tipo o provenienti 
dall’interno. Il responsabile aziendale della 
sicurezza si trova, quindi, a dover 
rispondere a un’annosa doman-
da: in che modo è possibile 
identificare una minaccia 
interna?

UN ESEMPIO
CONCRETO
Le	attività	correlate	
alle minacce interne 
sono camuffate come 
comportamenti che, 
se rimossi dal conte-

 RILEVARE LE ANOMALIE  
PER INDIVIDUARE I RISCHI

di Riccardo Florio

sto, possono apparire perfettamente leciti. 
Evidenze di rischio potrebbero essere mol-
teplici: un utente o un sistema che opera a 
mezzanotte, un accesso a dati sulla strategia 
corporate, il fatto che due server si colle-
ghino via http, un cmd.exe lanciato su una 
workstation e così via. Ma ognuna di queste 
attività,	in	realtà,	è	completamente	lecita	ed	
evidenziarla come rischio causerebbe un’e-
normità	di	falsi	positivi.
Un utente che lavora a un orario insolito, di 
per	sé,	non	è	indice	di	un	possibile	illecito,	

anche se lo specifico utente non è 
solito farlo. Se, tuttavia, a que-
sta	attività,	se	ne	affiancano	

altre: per esempio, la con-
nessione avviene tramite 
VPN dalla Cina, l’utente 
accede a cartelle e 
dati a cui solitamente 
non accede o sposta 
un numero di dati 
significativamente 
più grande del nor-
male allora il livello di 

rischio associato all’ag-
gregazione di questi 

comportamenti diventa 
elevato e meritevole di es-

sere segnalato.

Pierpaolo Alì, Director 
Southern Europe, Russia, CIS, 

CEE & Israel di CyberRes
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Questo significa che non è possibile distin-
guere comportamenti leciti da quelli ille-
citi semplicemente cercando la corrispon-
denza con uno schema noto oppure con la 
“signature” di un codice dannoso. Serve un 
approccio differente che sia capace di distin-
guere tra ciò che è normale e ciò che non lo 
e, nel contempo, in grado di adattarsi co-
stantemente	ai	nuovi	paradigmi	di	normalità	
che cambiano col tempo. 
In altre parole, è necessario introdurre nel 
processo di ricerca delle minacce un livello 
di analytics basato su tecnologie di machi-
ne learning.

CONCENTRARSI SUGLI EVENTI 
DAVVERO IMPORTANTI
Uno dei miti da sfatare nella sicurezza è che 
disporre di un numero più grande possibile 
di sorgenti di dati sia sempre un vantaggio. 
I log della sicurezza sono ormai Big Data in 
cui i CISO annegano e disperdono le proprie 
energie. L’eccesso di dati determina proble-
mi nella normalizzazione, rende più difficile 
l’identificazione delle reali minacce e oscura 
i rischi rilevanti. 
Altrettanto fuorviante è inseguire l’idea che 
una soluzione di analytics non possa fornire 
indicazioni affidabili se non analizza ogni 
evento. 
Un modello più efficace è quello di spostarsi 
da	una	focalizzazione	sulla	quantità	di	dati	
raccolti	in	favore	della	loro	qualità.	Questo	
è l’approccio seguito da ArcSight Intelligen-
ce, la soluzione sviluppata da CyberRes, la 
business unit di Micro Focus dedicata alle 
soluzioni software per abilitare la cyber resi-
lienza.
ArcSight Intelligence è la soluzione inte-
grata con la famiglia di soluzioni ArcSight 
per il rilevamento delle minacce, che sfrut-
ta la tecnologia Interset di machine learning 
non supervisionato per definire in modo 
autonomo e continuo modelli di comporta-
mento normale specifici per ogni utente e 
sistema e fornire indicazioni di rischio sulla 
base dall’individuazione di anomalie.

L’obiettivo di ArcSight Intelligence è di 
ridurre enormemente lo sforzo richiesto 
per identificare le reali situazioni di rischio 
e di ricondurre miliardi di eventi a una man-
ciata	di	indicazioni	di	alta	affidabilità	sulle	
minacce.
“Per rendere più efficiente ed efficace il pro-
cesso di protezione è essenziale aver sempre 
presente gli “use case” che sono rilevanti 
per la propria attività - spiega Pierpaolo Alì, 
Director Southern Europe, Russia, CIS, 
CEE & Israel di CyberRes -. Questo per-
mette di comprendere quali sono le sorgenti 
da monitorare e il tipo di dati che servono 
per ottenere un’analisi efficace. A tal fine 
le soluzioni ArcSight fanno affidamento sul 
framework Mitre Att&ck, che mette a dispo-
sizione metodologie consolidate e tecniche 
di difesa estrapolate da casi reali.”

UN PUNTEGGIO DI RISCHIO BASATO 
SU UN’ANALISI INTELLIGENTE
Il processo di analisi sviluppato da CyberRes 
con le soluzioni ArcSight prevede una serie 
di connettori che permettono di mettere a 
fattor comune tutte le tipologie di dispo-
sitivi e acquisirne i log. 
Gli eventi di sicurezza raccolti vengono 
inviati a ArcSight Intelligence che provve-
de, innanzitutto, a normalizzarli rendendo 
omogenei	i	formati	delle	diverse	entità	e	
arricchendo alcuni campi con informazioni 
aggiuntive che migliorano il processo suc-
cessivo di analytics. 
A questo punto interviene la fase di analytics 
con l’uso di tecnologie di Machine Learning 
non supervisionato per creare le relazioni 
tra	diverse	entità,	individuare	le	anomalie	di	
comportamento e assegnare a ogni specifico 
evento un punteggio del livello di anomalia.
Il processo si conclude all’interno del motore 
di rischio dove le informazioni sulle anoma-
lie vengono aggregate e viene prodotto un 
punteggio di rischio da 0 a 100 assegnato 
alla serie concatenata di eventi che carat-
terizzano lo specifico comportamento di un 
utente o un sistema.
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Una soluzione in Saas, in 
genere aperta, in via di 
adozione dall’89% delle 
aziende entro fine 2024: 
questo è XDR, eXtended 
Detect and Response

N
el tempo, i cyberattacchi si sono 
diversificati e articolati, sia per i 
tool online di attack as a service, 
sia con strumenti di intelligenza 
artificiale. Per risolvere il proble-

ma, specie per le PMI, si parla sempre più 
spesso dell’approccio XDR: se solo il 12% 
delle	aziende	dichiara	di	seguirlo	già,	ben	il 
77% ne prevede l’adozione nei prossimi 
24 mesi (dati CRA). La sicurezza può essere 
affrontata con diversi approcci di scoperta di 
attacchi (Detect) e relativa reazione (Respon-
se): basandosi sugli Endpoint, avremo l’EDR; 
su un perimetro eXtended, avremo l’XDR; 
affidandoci a una gestione esterna l’MDR.

XDR STERILIZZA TUTTA LA RETE
L’EDR riduce il tempo di reazione degli 
attacchi sugli endpoint con risultati molto vi-
cini al 100% di sterilizzazione da virus. Ma gli 
attacker non vivono di soli endpoint, avendo 
a disposizione un gran numero di sistemi di 
vario tipo. Estendere l’EDR all’infrastruttu-
ra porta all’XDR, extended detection and 
response.

XDR MIGLIORA LA 
RISPOSTA AGLI ATTACCHI

di Leo Sorge
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Con XDR, oltre agli endpoint vengono con-
trollati i firewall, l’infrastruttura cloud e tutto 
il resto. 
Per abilitare l’XDR serve un’amplissima rac-
colta di dati (es.: syslog, SMPs, API) che ven-
gono analizzati per identificare le tendenze e 
le minacce note. 
Queste operazioni vengono svolte da un 
motore AI che attraverso l’analisi degli IoB 
(Indicators of Behaviour) trova correlazioni 
e attiva rimedi (blocco IP, quarantena, bloc-
co API, interruzione dominio web) in tempo 
quasi reale, operazione impossibile per un 
team umano. In alcuni casi, l’uso di AI porta 
a definire la soluzione come Advanced XDR.
Grazie a dati e analisi, XDR può rispondere 
automaticamente alle minacce identificate, 
sia con azioni preventive, sia per mitigare un 
attacco in corso su un endpoint ormai com-
promesso.

I VANTAGGI DI UNA GESTIONE  
INTEGRATA
Com’è lecito attendersi, esistono vari ap-
procci all’XDR. Gli approcci single-stack 
pagano il lock-in su un unico fornitore, 
spesso offrendo una ridotta copertura del 
perimetro. I sistemi ibridi o aperti, invece, 
sono indipendenti dal fornitore, completa-
no le tecnologie esistenti e possono essere 
integrati con altri pezzi del puzzle (es.: SIEM 
e SOAR, più adatti a grandi aziende), rag-
giungendo i risultati migliori senza dover 
ricorrere a gestioni dati complesse come i 
data lake.
L’XDR è quindi la soluzione finale. O forse 
no:	è	già	pronto	un	nuovo	approccio.

MDR, DAL SAAS AL SERVIZIO
Prevenzione, la risposta automatica quasi im-
mediata e la ricerca di minacce note ma non 
ancora sfruttate sono i vantaggi di XDR, che 
offre anche alle piccole e medie imprese 

una visione strategica e integrata. In prati-
ca si tratta di una piattaforma unica in SaaS. 
Per	quelle	realtà	che	preferiscono	affidare	il	
servizio a un pool di esperti esterni all’azien-
da esiste la soluzione MDR, Managed Detect 
and Response. 
MDR offre anche altri servizi ed è un campo 
in pieno sviluppo, che riduce ulteriormen-
te l’attenzione operativa dell’azienda sullo 
specifico della sicurezza, demandandolo a 
esperti sempre aggiornati.

EDR, PUNTARE 
SUGLI ENDPOINT
L’EDR agisce sugli 

endpoint, categoria 
della quale fanno parte 

smartphone, anche smart 
watches, personal computers o tablet, 
server, stampanti, bancomat e dispositivi 
IoT. La prima azione di sicurezza è 
affidata	agli	antivirus,	che	cercano	di	
intercettare	il	malware	dalla	sua	firma	
(signature). L’efficacia di questa fase 
viene oggi amplificata da algoritmi 
di machine learning (ML), che portano 
l’efficacia	complessiva	intorno	al	60%,	
anche se questa valutazione può variare 
molto da caso a caso. 
Alla prima fase in genere fa seguito una 
seconda,	specifica	per	l’individuazione	
di compromissioni attive valutate 
con appositi indici IoC (Indicators of 
Compromise). Una volta che il virus è 
entrato nel sistema bisogna minimizzare 
i danni. Questa fase prevede la raccolta 
di molti dati (forensi, metadati e altri) sui 
quali	cercare	dei	comportamenti	già	noti	
che permettano di tracciare e fermare 
l’azione del virus.
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Saviynt Enterprise Identity Cloud è la soluzione unificata che risponde 
alle esigenze del settore manifatturiero riunendo governance e identity 

management dei sistemi IT e industriali.

G
li operatori del mercato manifat-
turiero si muovono in un pano-
rama sempre più complesso dal 
punto di vista della sicurezza 
informatica. La migrazione al 

cloud, la progressiva convergenza tra i sistemi 
informatici tradizionali e le piattaforme cloud, 
l’integrazione della supply chain all’interno 
dei processi aziendali e l’adozione di robotica 
avanzata hanno generato un esponenziale 
incremento del numero di identità digitali 
associate non solo alle persone ma anche 
ai dispositivi industriali, amplian-
do notevolmente il panorama 
delle minacce.

SAVIYNT ENTERPRISE 
IDENTITY CLOUD
Per favorire una 
gestione	efficace	
delle	identità	digi-
tali,	semplificare	i	
processi e rafforzare 
la sicurezza Saviynt 
ha sviluppato Enter-
prise Identity Cloud 
(EIC), una piattaforma 

RIUNIRE GOVERNANCE  
E GESTIONE DELLE IDENTITÀ

di Riccardo Florio

in architettura cloud che realizza la conver-
genza tra governance e identity manage-
ment.
EIC	combina,	infatti,	funzionalità	di	governan-
ce	e	amministrazione	delle	identità,	gestione	
degli accessi privilegiati, accesso alle applica-
zioni “core business”, governance dell’acces-
so di terze parti e di accesso ai dati. Attra-
verso un’interfaccia utente intuitiva i team IT 
hanno	la	possibilità	di	monitorare	lo	stato	di	
tutte le applicazioni accelerando l’adozione 
del	programma	delle	identità,	favorendo	la	

protezione e riducendo i comuni errori 
di implementazione delle applica-

zioni.
La piattaforma EIC di Saviynt 

si avvale di funzioni di 
automazione avanzate 
basate su una costante 
analisi del rischio per 
svolgere	attività	quali	
l’assegnazione degli 
accessi, i processi di ri-
chiesta e approvazione, 
le operazioni di sposta-

mento, trasferimento e 
unione attraverso l’intero 
ciclo	di	vita	di	un’identità.

La	governance	delle	identità	
si	basa	su	modelli	predefiniti,	

Alberto Dossena, Regional 
Sales Director di Saviynt
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robuste librerie di controllo e una procedura 
guidata intuitiva. L’attivazione degli utenti 
può	avvenire	in	modalità	self-service,	per	invi-
to o sulla base di diritti ereditati dalla condi-
zione precedente, riducendo ulteriormente il 
carico di lavoro amministrativo.

GESTIONE PIÙ INTELLIGENTE 
DELLE IDENTITÀ 
Le	ultime	funzionalità	introdotte	sulla	piatta-
forma Saviynt Enterprise Identity Cloud si ba-
sano su aree chiave quali la gestione ottimale 
delle	identità,	la	protezione	degli	accessi	
privilegiati	al	cloud	e	un’analisi	delle	identità	
propedeutica all’approccio Zero Trust.
L’intelligence e l’analisi avanzate sono fonda-
mentali	per	la	gestione	delle	identità	poiché	
le organizzazioni sfruttano l’automazione per 
ridurre i rischi per la sicurezza. Uno dei più 
recenti strumenti  aggiunti alla piattaforma 
Saviynt è Duplicate Identity Management 
(DIM), indirizzato a organizzazioni altamente 
distribuite	o	soggette	a	ripetute	attività	di	
fusione e acquisizione. DIM aiuta gli utenti a 
mantenere	un	set	controllato	delle	identità,	
sfruttando analisi avanzata e intelligenza arti-
ficiale.	Questa	funzionalità	migliora	la	visibili-
tà	e	l’esperienza	dell’utente	finale	associando	
identità	duplicate	o	multiple	a	un’identità	
umana	o	non	umana	verificata,	riducendo	il	
rischio	e	il	numero	delle	identità	non	gestite.	
Le	identità	duplicate	vengono	evidenziate	
per la revisione e consolidate per applicare 
l’approccio di “one identity for life”.
“Saviynt è da sempre in prima linea nell’in-
novazione e la nuova importante release 
conferma la nostra leadership a supporto dei 
processi di Digital Transformation - ha dichia-
rato Alberto Dossena, Regional Sales Di-
rector di Saviynt -. Le applicazioni guidano 
l’organizzazione moderna e sono al centro di 
ogni trasformazione digitale e proteggere e 
gestire efficacemente migliaia di applicazioni 
è diventato il più grande ostacolo oggi da su-
perare. Le nuove funzionalità riducono tempi 

e costi associati all’onboarding delle applica-
zioni, consentendo alle imprese di accelerare 
concretamente i programmi di Identity”.

UNA GOVERNANCE ESTESA AI SISTEMI 
INDUSTRIALI E ALLE TERZE PARTI
In un contesto manifatturiere sempre più 
orientato a un modello di Industria 4.0 e in cui 
trovano spazio tecnologie Internet of Things, 
le differenze tecnologiche e funzionali tra i 
tradizionali sistemi informatici (IT) e l’ambiente 
dei sistemi di monitoraggio e controllo di ap-
parecchiature e processi industriali caratteriz-
zato dalla cosiddetta tecnologia operativa (in 
sigla OT, acronimo di Operational Technology) 
si sta sempre più assottigliando. 
Per questo motivo Saviynt permette di avere 
visibilità e governare tutti gli apparati OT e 
gli account Industrial IoT indipendentemente 
da dove si trovino e di effettuare l’attivazione 
delle	singole	identità	e	siti	OT	con	schemi	
ripetibili	per	un	utilizzo	anche	futuro	al	fine	di	
estendere la governance a più siti. La piatta-
forma Saviynt permette di estendere gli “use 
case” legati alla governance agli ambienti OT, 
nonché	di	abilitare	configurazioni	specifiche	
per	poter	soddisfare	specifici	casi	d’uso.
EIC consente anche di affrontare il tema 
della gestione delle identità delle terze 
parti che, sempre più spesso, richiedono 
l’accesso per un tempo limitato a risorse 
organizzative come strumenti condivisi, appli-
cazioni o set di dati per fornire servizi critici. 
EIC permette di gestire appaltatori, partner 
e	altre	identità	di	terze	parti	integrandosi	con	
molti dei principali system of record (SoR) per 
identità	di	utenti	non	dipendenti	e	soluzioni	
federate IDaaS.
Da	segnalare,	infine,	la	funzionalità Bring-
Your-Own-Vault che permette di integrare la 
gestione degli accessi privilegiati al cloud con 
qualsiasi soluzione di vaulting preesistente, 
così da consentire alle imprese di proteggere 
e sfruttare al massimo gli investimenti effet-
tuati.
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Singularity XDR di SentinelOne è la piattaforma unificata che protegge 
endpoint, identità e dati nel cloud

L
’esigenza di avviare un percorso di 
Digital Transformation, che ha sicura-
mente anticipato i tempi anche a causa 
della pandemia, ha portato le aziende 
a imporre una spinta accelerativa nella 

migrazione al cloud a cui non ha sempre fatto 
seguito una corrispondente evoluzione in 
termini di sicurezza. 
Il risultato è stato un ampliamento della super-
ficie	di	attacco	non	supportato	da	un	livello	
di	protezione	efficace	tanto	che,	oggi,	le	
aziende	non	hanno	la	visibilità	suffi-
ciente per rilevare accessi frau-
dolenti	e	attività	anomale	in	
ambienti cloud.
A queste e altre pro-
blematiche risponde 
SentinelOne, 
azienda globale che 
ha sviluppato la 
piattaforma di 
cybersecurity 
Singularity XDR 
pensata per proteg-
gere endpoint, 
cloud e identità  

UNA PIATTAFORMA 
PER LA PROTEZIONE 
DEI DATI IN CLOUD

di Riccardo Florio

sfruttando	una	capacità	di	risposta autonoma 
e automatizzata basata su intelligenza	
artificiale.

UNA PIATTAFORMA IN COSTANTE 
EVOLUZIONE

Nata con una focalizzazione sul tema della 
protezione dei dispositivi degli utenti, i co-
siddetti endpoint, SentinelOne ha seguito 

l’evoluzione delle minacce per espandere 
la portata della propria piattaforma di 

protezione verso il modello XDR 
(eXtended Detection and 

Response) in grado di fornire
un approccio completo 

al rilevamento e alla 
risposta alle minacce, 
integrando i dati prove-
nienti da più prodotti 
e tecnologie di sicu-
rezza.
“L’evoluzione del 
cloud ci ha portato 
ad ampliare il nostro 

focus sulla sicurezza 
estendendolo a quello più 

ampio della gestione dei 
dati - sottolinea Paolo Cecchi, 

Paolo Cecchi, Regional Sales Director
di SentinelOne per l’Italia
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Regional Sales Director di SentinelOne per 
l’Italia -. Tramite Singularity Cloud riusciamo ad
applicare un livello di protezione in tempo reale 
a carichi di lavoro, container, applicazioni e ogni 
altro componente presente in cloud. Tramite la 
componente Singularity Identity è possibile anche 
identificare attacchi contro le identità degli utenti 
per prevenire attacchi mirati e furto di credenzia-
li.”
Il valore della strada intrapresa da SentinelOne è 
confermato dai dati di crescita dell’azienda che, 
dal 2020 a oggi, ha visto le risorse interne aumen-
tare	da	500	a	2.500	unità	
a livello globale e da 50 a 
300 in Europa; di questi una 
ventina operano in Italia.
Singularity XDR interviene 
su tutto ciò che può essere 
identificato	come	un	oggetto	
che richiede protezione 
(endpoint, pc, sistemi IoT, 
dispositivi	mobili,	server	fisici,	
virtuali e nel cloud) ed è un 
esempio di come la strategia 
di SentinelOne si stia spostando progressiva-
mente da un focus sull’endpoint per integrare gli 
ambiti che costituiscono l’infrastruttura di ogni 
organizzazione. 
“Il valore della tecnologia di SentinelOne è 
confermato da più parti - afferma Cecchi -. La 
società di analisi Gartner nel 2021 l’ha inserita tra 
i Leader nel suo Magic Quadrant for Endpoint 
Protection Platforms 2021. MITRE ATT&CK, la
più importante organizzazione mondiale per la 
definizione delle linee guida sugli attacchi infor-
matici, la colloca oggi al primo posto nella valu-
tazione MITRE Engenuity ATT&CK Deception 
Evaluation per la sua capacità di rilevamento di 
minacce.”

INTEGRARE I DATI DELLA SICUREZZA
Singularity integra i dati di sicurezza prove-
nienti da ogni sorgente mettendoli a fattor
comune in un’unica console e sotto un unico 
processo di gestione degli incidenti, automatiz-
zandone l’analisi.

La portata della piattaforma di SentinelOne 
è ulteriormente ampliata grazie a partner-
ship	tecnologiche	con	società	quali	Pro-
ofpoint, azienda specializzata nella prote-
zione delle email (il vettore principale usato 
per veicolare gli attacchi) e Mandiant, storica 
azienda specializzata nella “threat intelligen-
ce”. Quest’ultima integrazione consente di 
avere, in una stessa console, la sintesi delle 
informazioni sulle minacce sia di Mandiant 
sia di SentinelOne.
“Oggi è possibile raccogliere moltissimi dati 

di sicurezza ma 
ciò che manca è 
la capacità di inte-
grazione - continua 
Cecchi - ovvero di 
riuscire a mettere 
a fattor comune le 
informazioni prove-
nienti da molteplici 
soluzioni di sicurez-
za. Si tratta di un’at-
tività che non può 

essere delegata a sistemi per la gestione 
degli eventi di sicurezza, i cosiddetti SIEM 
(Security Information and Event Manage-
ment), che sono soluzioni nate per rispondere 
a esigenze di compliance e business analytics 
nate nell’on-premise e portate oggi sul cloud. 
L’analisi dei dati di sicurezza effettuata tramite 
i SIEM ha tempistiche eccessivamente lunghe 
per essere davvero utile. La soluzione di 
SentinelOne, invece, nasce nel cloud e per 
il cloud ed e’ stata specificatamente pro-
gettata per integrare, correlare e analizza-
re i dati provenienti da diverse sorgenti in 
modo automatizzato e risolvere cosi’ piu’ 
velocemente gli incidenti di sicurezza”.
SentinelOne è in prima linea anche nel con-
trasto al ransomware grazie alla sua tecno-
logia integrata di “roll back” che provvede 
a effettuare costantemente una copia segre-
gata dei dati e , in caso di ransomware, ad 
abilitare un rapido ritorno alla più recente 
condizione precedente alla cifratura dei dati.

SINGULARITY INTEGRA 
I DATI DI SICUREZZA 
PROVENIENTI DA OGNI 
SORGENTE METTENDOLI 
A FATTOR COMUNE IN 
UN’UNICA CONSOLE



34

SPECIALE DIGITAL TRANSFORMATION



LA TRASFORMAZIONE DIGITALE È 
UN PASSAGGIO OBBLIGATO PER 
UN’AZIENDA CHE OGGI VUOLE 
ESSERE EFFICIENTE, COMPETITIVA 
E RESILIENTE. SI TRATTA DI 
UN PROCESSO CHE NON 
RIGUARDA SOLO L’EVOLUZIONE 
TECNOLOGICA, MA CHE IMPLICA 
ANCHE UNA REVISIONE DEI 
MODELLI DI LAVORO, DEI 
WORKSPACE E DEI PROCESSI DI 
BUSINESS

LA STRADA  
VERSO LA DIGITAL 
TRANSFORMATION

di Fabrizio Pincelli e Riccardo Florio

S
ono l digitale è stato di grande 
aiuto per riuscire a superare molte 
delle	difficoltà	economiche,	pro-
duttive e sanitarie sorte nel periodo 
della pandemia. Anche quando i 

famigerati DPCM impedivano di recarsi in 
azienda, ha permesso comunque di conti-
nuare	le	attività.Il	digitale	ha	fornito	quella	
capacità	di	far	fronte	a	un	evento	disastroso	
e inatteso che è stata riassunta in un termine 
ormai comune a tutti: resilienza.
Tuttavia, il digitale può essere molto di più 
che un semplice sinonimo di resilienza. Una 
vera digital transformation può portare un 
cambiamento organizzativo capace di scar-
dinare dalle fondamenta i processi aziendali 
per riproporli in una forma più efficiente con 
tutti i benefici che ne conseguono in termi-
ni	di	attività	e,	più	in	generale,	di	business.	
In sostanza, è un modo molto efficace per 
affrontare le sfide indotte dai mutamenti so-
ciali, economici e globali, riuscendo a man-
tenere	un	elevato	livello	di	competitività.

DALLA STRATEGIA DI BUSINESS 
A QUELLA TECNOLOGICA
Quando si parla di trasformazione digitale 
va, però, sottolineato un aspetto importante: 
la tecnologia riveste un ruolo fondamentale, 
ma non si deve considerare la digital 
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di DT non è facile, ma 
ottimizzare i processi lo è ancor 
di più. Ovviamente si tratta di un livello di 
difficoltà	che	cambia	in	funzione	del	tipo	di	
realtà.	Per	esempio,	per	un’azienda	come	un	
ristorante può non essere difficile garantire 
la	continuità	operativa,	ma	per	un’azienda	
manifatturiera riorganizzare gli strumenti o 
riconfigurare i processi rappresenta un pas-
saggio di grade impatto. 
Tuttavia, un punto importante è che un’a-
zienda può affrontare il suo percorso verso 
la digital transformation in modo progressi-
vo, prevedibile e controllabile nel tempo.
Gli obiettivi da conseguire sono molteplici 
e riconducibili ad alcune tematiche generali 
come, per esempio: 

• aumentare la crescita del business: 
favorire una migliore business 
experience, acquisire nuovi clienti, 
potenziare e supportare le vendite;

• migliorare il livello di protezione e 
flessibilità: garantire e rafforzare la 
cyber security, ottimizzare l’accesso e uso 
ai dati, modernizzare le infrastrutture, 
utilizzare le piatteforme cloud

• ottimizzare le attività aziendali: 
semplificare i processi, automatizzare 

OTTIMIZZARE I PROCESSI
DEL MANUFACTURING
Ottimizzare i processi del 
manufacturing
Effettuare una digital transformation 
nel	settore	manifatturiero	significa	
avvalersi della tecnologia per 
massimizzare i ricavi, ridurre i costi, 
migliorare	la	qualità	e	aumentare	la	
flessibilità.	Il	digitale	può	trasformare,	
ottimizzandoli, molti processi 
dall’amministrazione	alla	produzione	fino	
alla supply chain. Può permeare tutta la 
catena del valore rendendo l’azienda più 
competitiva attraverso l’incremento della 
produttività	e	dei	tempi	di	attività	degli	
asset. 
IDC prevede che nel 2025 la spesa 
globale per la trasformazione digitale 
delle aziende del settore manifatturiero 
ammonterà	a	oltre	816	miliardi	di	dollari.	
Dal canto suo, Forrester Consulting 
ha rilevato che oltre il 90% dei leader 
del settore manifatturiero ritiene che 
la digital transformation sia un fattore 
basilare per il loro successo. 
Automazione dei processi e 
manutenzione predittiva sono 
sicuramente le parole d’ordine per la 
digital transformation nel manufacturing. 
Alla base ci sono l’IoT, l’intelligenza 
artificiale	e	il	cloud.

transformation come una mera faccenda 
tecnologica. È invece una questione che 
considera la strategia aziendale nella sua 
globalità. In altre parole, la strategia tec-
nologica di un’azienda dovrebbe essere 
un’estensione logica della sua strategia di 
business e non viceversa. 
Peraltro, una cosa è ideare la trasformazione 
digitale	e	un’altra	è	modificare	la	velocità	
di un’azienda trasformandola da agnostica 
digitale a trasformativa digitale. 
E ancora: assegnare i budget per le iniziative 
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le	attività	ripetitive,	
migliorare la resilienza dei 

processi
• favorire modalità di lavoro ibride: 

promuovere il coinvolgimento dei 
dipendenti, ripensare il ruolo dell’ufficio;

• perseguire la sostenibilità: tutelate il 
benessere di dipendenti, diminuire i costi 
energetici, ridurre l’impatto ambientale.

METTERE AL CENTRO I DATI
Affinché	ci	sia	una	reale	trasformazione	digi-
tale le imprese devono adottare modelli di 
business che mettano i dati alla base di ogni 
strategia. 
Per ottenere i migliori risultati dal digitale 
si dovrebbe, infatti, avere un’ampia condi-
visione delle informazioni e delle strategie 
in tutta l’organizzazione. In questo modo si 
possono	ottimizzare	i	processi	e	le	attività	
per avere un miglioramento del business. I 
dati non devono più essere un patrimonio 
dei singoli dipartimenti, ma devono diven-
tare un bene comune. Devono poi essere 
di	qualità,	ovvero	corretti,	coerenti	e	non	
duplicati. 
Chiaramente i dati comprendono informazio-
ni di ogni tipo, dalle anagrafiche ai dati che 
si possono ottenere dai dispositivi IoT usati 

LA SANITÀ DECENTRALIZZA 
L’INFRASTRUTTURA IT

La	digital	transformation	nella	sanità	
è	già	iniziata	da	tempo.	Lo	provano	

per esempio pratiche consolidate 
come la diagnostica per immagini o 

il Fasciolo Sanitario Elettronico (FSE), 
oggi forse la massima espressione della 
digitalizzazione	nella	sanità.	Tuttavia,	
la pandemia ha mostrato come ci sia 

ancora molto da fare per poter parlare 
veramente di DT. Le ricette elettroniche 

e i consulti a distanza sono un chiaro 
esempio in questo senso. E il FSE 

ha mostrato i suoi limiti: è una ricca 
raccolta di dati eterogenei, ma è diverso 

da regione a regione. E lo stesso si 
può dire per altri processi inerenti al 
Sistema Sanitario Nazionale. Risulta 
quindi evidente come la gestione e 

la condivisione dei dati sia ancora da 
affinare	e	come	la	DT	possa	essere	

utile. E questo non solo per il FSE ma 
anche	per	creare	un’efficiente	cartella	

clinica elettronica e, più in generale, per 
riservare	alle	persone	un	efficace	patient	

journey, ovvero navigare facilmente nel 
sistema sanitario, potendo gestire le 
interazioni	di	routine,	come	fissare	un	

appuntamento, pagare un ticket, trovare 
un medico, avere risposte concrete a 
domande sulla salute. Come previsto 
dal PNRR, che dedica 19,7 miliardi di 

euro all’innovazione nella “salute”, 
deve inoltre essere effettuata una 

maggiore	decentralizzazione	della	sanità.	
Questo	significa	dover	attuare	una	vera	

assistenza a distanza (connected care) 
e creare centri periferici attrezzati. C’è 

bisogno di infrastrutture IT che portino 
sull’edge una potenza adeguata a gestire 

le	necessità	della	sanità.	Ma	anche	di	
sistemi	volti	ad	assicurare	la	continuità	

dei	processi	e	delle	attività.
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per automatizzare i processi di produzione, 
dalla digitalizzazione di documenti alle cam-
pagne di loyalty del retail. Gartner sostiene 
che: “ogni anno, una scarsa data quality co-
sti alle organizzazioni in media 12,9 milioni 
di dollari. Le aziende devono intraprendere 
azioni pragmatiche e mirate per migliorare 
la	qualità	dei	dati	se	vogliono	accelerare	la	
trasformazione digitale”. 
Le aziende hanno, quindi, bisogno di solu-

FINANCE, UN DIGITALE 
DA ATTUALIZZARE
Parlare di digital transformation nella 
finanza	sembra	quasi	fuori	luogo,	dato	
che	il	digitale	è	alla	base	della	finanza	
odierna.	Tuttavia,	il	mondo	della	finanza	
è legato a schemi tradizionali e, molto 
spesso, i sistemi usati sono datati e poco 
funzionali. I dati sono fondamentali, 
ma la loro gestione è sovente a silos e 
la condivisione, che dovrebbe essere 
basilare, non è sempre agevole. Inoltre, 
il cloud viene approcciato in maniera 
molto	prudente	perché	si	deve	avere	
la sicurezza che, se delle informazioni 
escono	dai	confini	aziendali	devono	
essere più che mai al sicuro. Per questo 
motivo, assieme al mondo bancario, 
quello	della	finanza	è	stato	tra	gli	ultimi	
ad	avvalersi	delle	opportunità	offerte	
dal cloud. Per questo motivo l’ambito 
finance	è	uno	di	quelli	in	cui	ci	sono	
margini molto elevati per rendere più 
veloci i processi, migliorare i risultati 
e risparmiare sui costi. Tenendo però 
sempre presente che la compliance con 
le normative, primo fra tutti il GDPR, 
resta un aspetto fondamentale.

zioni che consentano efficaci processi di data 
management e data governance. In questo 
diventa fondamentale per un’azienda il 
ruolo del partner che la possa supportare 
nel processo di cambiamento, la prima fase 
verso la completa trasformazione digitale. 

IN CLOUD OPPURE ON PREMISE?
Una	volta	che	si	dispone	di	dati	di	qualità,	
bisogna poterli elaborare e analizzare per 
estrarre il valore, anche economico, che essi 
sono in grado di generare. 
È necessario quindi avere un’infrastruttura 
IT che consenta di lavorare in modo effi-
cace con tali dati. La scelta può essere di 
avere tale infrastruttura on premise oppure 
di	sfruttare	le	opportunità	offerte	dal	cloud.	
Eventualmente, si possono scegliere anche 
entrambe le opzioni puntando sul cloud 
ibrido.
Sul mercato si affermano sempre più ope-
ratori che forniscono servizi cloud gestiti in 
grado di proporre un ventaglio di soluzio-
ni tra cui scegliere quella più indicata alle 
specifiche esigenza di ogni azienda. Il cloud 
amplia certamente le opzioni, con la possi-
biltà	di	accedere	alle	risorse	necessarie	in	
modalità	on-demand	e	di	pagare	solo	per	
ciò che si usa, trasformando i costi da CapEx 
in OpEx. Non solo. Nel momento in cui sia 
necessario il ricorso all’intelligenza arti-
ficiale o al machine learning, il cloud è la 
scelta di elezione. 
Per contro, per alcune tipologie di organiz-
zazioni (per esempio in ambito finanziario o 
assicurativo) può essere obbligatorio man-
tenere on-premise una serie di dati o appli-
cazioni così da preculudere a priori la scelta 
del cloud puro. È però possibile avere 
on premise gli stessi vantaggi del cloud 
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IL CLOUD ALLA BASE DELLA DIGITAL TRANSFORMATION 
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
All’interno dell’ultimo Forum PA, è emerso che negli anni la Pubblica amministrazione ha raccolto 
un numero enorme di dati, ma che ogni dipartimento o sede locale ha tendenzialmente sempre 
gestito in maniera autonoma. E spesso tali dati sono stati archiviati senza una particolare attenzione 
alle	modalità	di	conservazione.
La digital transformation dovrebbe quindi partire con progetti volti a cercare di razionalizzare i 
dati,	condividendoli	tra	le	PA	locali	al	fine	di	farne	un	uso	più	efficiente.	È	un’operazione	che	può	
aiutare anche a snellire i carichi di lavoro che cominciano a diventare insostenibili per diverse 
infrastrutture IT della PA. In linea anche con quanto stabilito all’interno del PNRR, la digital 
transformation della PA dovrebbe prevedere anzitutto una migrazione verso il cloud, un passaggio 
che	può	fornire	un	sostanziale	contributo	per	l’efficientamento	delle	parti	infrastrutturali.

“affittando” un’infrastruttura IT su cui far 
girare le proprie applicazioni. 
Tale infrastruttura può essere sovradimen-
sionata rispetto alle attuali esigenze ma, 
comunque, commisurata all’eventuale ne-
cessità	di	incrementare	la	potenza	di	calcolo:	
ovviamente si pagano solo le risorse real-
mente usate.

DIGITAL TRANSFORMATION
E CYBERSECURITY
Se, da una parte, la digital transformation 
porta	una	serie	di	benefici,	dall’altra	fa	sorge-
re un problema importante: la cybersecurity. 
Infatti, più articolata è l’infrastruttura IT e 
maggiori	sono	le	opportunità	che	si	offrono	
ai cyber criminali di sferrare un attacco. Per 
non parlare, poi, del fatto che il cloud e lo 
smart working estendono la rete aziendale 
fino	ai	più	remoti	dispositivi	i	quali,	quindi,	
dovrebbero essere adeguatamente protetti. 
Un discorso analogo vale per i dispositivi IoT 
in grado di collegarsi a Internet: rappresenta-
no degli endpoint che possono essere facil-
mente	attaccati.	Nasce,	perciò,	la	necessità	

I DATI DOVREBBERO  
ESSERE ALLA BASE DI OGNI  
STRATEGIA DI BUSINESS  
CESSANDO DI ESSERE UN  
PATRIMONIO DEI SINGOLI  
DIPARTIMENTI, PER  
DIVENTARE UN BENE  
COMUNE DI TUTTI

di una protezione che permetta di evitare di 
essere facili vittime di ransomware o di altri 
tipi	di	minacce.	Se	si	escludono	le	realtà	di	
grandi dimensioni, le aziende sono, solita-
mente, focalizzate sul loro “core business” e 
non dispngono di una struttura interna ade-
guata a occuparsi dell’aspetto cybersecurity, 
quantomeno	non	in	maniera	sufficientemente	
efficace.	In	un	contesto	di	DT	anche	la	sicu-
rezza	può	diventare	più	efficace	se	affrontata	
come servizio e delegata in gestione totale a 
un system integrator che possa garantire un 
monitoraggio	efficace	e	costante	e	aggiorna-
menti tecnologici sempre all’avanguardia.
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L’azienda lancia la nuova gamma di stampanti e multifunzione laser A4 
professionali che promette velocità fino a 40 pagine al minuto, stampe a 
colori di qualità elevata e funzionalità avanzate di sicurezza e gestione

D
opo importanti investimenti e 
innovazioni nel campo della 
ricerca e dello sviluppo, Brother 
ha rilasciato una nuova linea di 
dispositivi laser a colori indirizzati 

ad applicazioni di tipo dipartimentale che si 
pone al top della sua offerta per questo tipo 
di soluzioni.
La nuova gamma laser a colori A4 è stata 
progettata e realizzata per soddisfare le 
esigenze aziendali che necessitano di una 
gestione documentale su misura e flussi di 
lavoro intelligenti che richiedono fino a 5000 
stampe al giorno.
La nuova linea è costituita da due dispo-
sitivi multifunzione 4 in 1 (stampa, copia, 
scansione, fax) siglati MFC-L9670CDN, 
MFC-L9630CDN e dai due sistemi di stampa 
HL-L9470CDN, HL-L9430CDN caratterizzati 
da un design nuovo con posizionamento dei 
pannelli di controllo ottimizzato rispetto al 
punto di uscita della stampa.
La nuova gamma laser è stata studiata con 
un design robusto, una memoria poten-
ziata e componenti di lunga durata, che 
assicurano il funzionamento ininterrotto del 
dispositivo. Anche i toner in dotazione ad 

LASER A COLORI: 
BROTHER ALZA L’ASTICELLA 
DI QUALITÀ E PRESTAZIONI

di Riccardo Florio

alta	capacità,	promettono	una	continuità	di	
lavoro e massima efficienza fin dalla prima 
installazione.

FOCUS SU PRESTAZIONI 
E QUALITÀ DI STAMPA
Le due versioni di stampanti e multifunzione 
si	differenziano	soprattutto	per	la	velocità	di	
stampa fronte retro: 40 pagine al minuto per 
i modelli MFC-L9670CDN e HL-L9470CDN 
e 28 pagine al minuto per i modelli MFC-L-
9630CDN HL-L9430CDN.
Tutti sono dotati di display LCD touchscreen 
a colori (da 8,76 cm per le stampanti e 17,6 
cm per le multifunzione), interfaccia utente 
personalizzabile, lettore NFC integrato e 
cassetto da 520 fogli con l’opzione di ag-
giungere	unità	cassetti	aggiuntiva	per	porta-
re	la	capacità	totale	a	oltre	2500	fogli.
La tecnologia di stampa a colori all’avan-
guardia	si	avvale	di	un’unità	fusore	a	elevata	
efficienza sviluppata per funzionare perfetta-
mente con i toner di nuova generazione, al 
fine di fornire un’eccellente finitura lucida e 
un’elevata	densità	colore	su	ogni	documen-
to.	Particolarmente	elevata	anche	la	velocità	
di scansione che raggiunge i 100 ipm, per 
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trasformare facilmente i documenti cartacei 
in file digitali. 
A	incrementare	la	produttività	contribui-
sce anche la tecnologia a doppio laser che 
assicura	una	velocità	di	uscita	della	prima	
stampa	inferiore	a	10	secondi	e	una	velocità	
di stampa in fronte-retro fino a 40 pagine al 
minuto.

SICUREZZA DI LIVELLO AZIENDALE 
Anche sul lato sicurezza Brother ha voluto 
dotare ogni sua stampante a funzione singo-
la e ogni dispositivo multifunzione all-in-one 
di una gamma di funzioni che offrono una si-
curezza di livello aziendale. Per proteggere i 
dati da perdita o furto, i dispositivi supporta-
no i protocolli Transport Layer Security (TLS), 
Secure Socket Layer (SSL), IPSec e Scan to 
SSH Server (SFTP) in modo da consentire il 
trasferimento dei file più riservati utilizzando 
la crittografia fino a 256 bit durante la tra-
smissione in rete. 
Grazie al rilevamento automatico delle intru-
sioni, i dispositivi riconoscono le attività 
anomale e adottano opportune misure 
preventive per garantire la sicurezza del 
dispositivo.	Inoltre,	la	gestione	delle	identità	
e il controllo degli accessi contribuiscono a 
ridurre il rischio applicando restrizioni seletti-
ve per consentire solo ai dipendenti o grup-
pi autorizzati di accedere immediatamente a 
funzioni e impostazioni specifiche. 
Il firmware è stato certificato da Keypoint 
Intelligence con il sigillo Security Validation 
per la penetrazione del dispositivo.

L’IMPORTANZA DI UNA 
GESTIONE EFFICIENTE
I nuovi modelli sono disponibili con un 
modello commerciale di stampa gestita 
attraverso i rivenditori Brother e sono stati 
progettati per favorire il risparmio grazie a 
opzioni di pagamento flessibili e ridotti costi 
di gestione. 
Gli strumenti di segnalazione in tempo reale 

assicurano un maggiore controllo sul dispo-
sitivo mentre le funzioni di monitoraggio dei 
consumi e dell’impatto ambientale favorisco-
no	la	sostenibilità.
Grazie al Remote Panel è possibile gestire 
la stampante da remoto in tempo reale. Il 
fornitore dei servizi di stampa può accedere 
a	tutte	le	funzionalità	della	stampante	per	
diagnosticare e risolvere rapidamente even-
tuali problemi e consentire la modifica delle 
impostazioni come se si trovasse fisicamente 
davanti al dispositivo. 
Inoltre, grazie all’icona “Request Help” sul 
pannello di controllo è possibile creare un 
report diagnostico completo che viene auto-
maticamente inviato tramite e-mail all’ammi-
nistratore IT. Infine, grazie al servizio Order 
Supplies è possibile ordinare facilmente le 
cartucce toner direttamente dal dispositivo 
di stampa così da evitare fermi macchina.

Stampante laser a colori all-in-one 
professionale modello MFC-L9630CDN
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Leading Change at Work è il filo conduttore che guida l’offerta di Ricoh 
sempre più estesa e mirata a fornire i servizi, le tecnologie e le competenze 

che occorrono alle aziende per affrontare e vincere le nuove sfide di business

In un mondo in costante evoluzione, Ri-
coh Italia vuole guidare i cambiamenti in 
atto negli ambienti di lavoro proponendosi 
come un partner tecnologico a 360° per for-
nire soluzioni e servizi digitali che abilitano 
l’innovazione. “Affianchiamo le imprese in 
ogni fase della trasformazione – commenta 
Laura Venturini, Product Marketing Ma-
nager di Ricoh Italia - . In qualità di system 
integrator, siamo in grado di progettare, 
implementare e gestire workplace fisici e 
virtuali, adattando l’innovazione alle specifi-
cità dell’azienda cliente”.
Personalizzazione è l’elemento distintivo 
dell’offerta Ricoh che abbraccia i seguenti 
ambiti:

• Digital Workspace;
• Business Process Management;
• Cloud & Infrastructure;
• Cybersecurity;
• Digital Experience.

DIGITAL WORKSPACE: COLLABORAZIONE 
SMART, ANCHE DA REMOTO 
Il know-how di Ricoh in tema di ambienti 
di lavoro digitali favorisce collaborazione e 
comunicazione efficaci, ovunque ci si trovi. 
Tra le aziende che hanno scelto di avvalersi 

SOLUZIONI E SERVIZI 
PER MODELLI DI LAVORO 

CHE CAMBIANO

di Riccardo Florio

della competenza e delle soluzioni Ricoh 
vi è Tacchificio Monti, azienda che punta 
molto sul potenziamento dell’infrastruttura 
IT e sull’Industria 4.0 per velocizzare i tempi 
di produzione, un aspetto fondamentale nel 
mondo della moda. 
In	un’ottica	di	maggiore	velocità	Tacchificio	
Monti ha deciso di introdurre le lavagne 
interattive Ricoh riuscendo così a ottimiz-
zare la comunicazione tra il proprio reparto 
di progettazione e gli stilisti che lavorano 
presso i suoi clienti. 

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT: 
FLUSSI DI LAVORO DIGITALIZZATI 
E AUTOMATIZZATI 
In base al presupposto che i processi legacy 
e	le	attività	manuali	non	devono	più	limitare	
la	produttività	Ricoh	fornisce	tecnologia,	
esperienza e assistenza per automatizzare 
i processi aziendali e ridurre le inefficienze 
legate alla gestione documentale e ai flussi 
di lavoro aziendali. 
La componente tecnologica abilitante è la 
soluzione DocuWare adottata con succes-
so anche da ISRAA, Istituto per Servizi di 
Ricovero e Assistenza agli Anziani. ISSRA  è 
un Istituto Pubblico di Assistenza e Benefi-
cenza che gestisce servizi sociali e sanitari 
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per	la	terza	età	nella	città	
di Treviso e provincia, 
sia presso le proprie 
strutture residenzia-
li - che ospitano 
circa 850 anziani 
- sia mediante 
assistenza domi-
ciliare. 
L’Ufficio HR di 
ISRAA aveva 
la	necessità	di	
ottimizzare la 
gestione di Ferie 
e Permessi per gli 
oltre 600 dipenden-
ti. L’adozione della 
piattaforma DocuWare 
di Ricoh ha consentito di 
personalizzare e configurare i 
workflow sulla base delle specifiche esigen-
ze. I dipendenti oggi compilano il form con 
la richiesta e la soluzione avvia in automa-
tico il workflow per l’approvazione da parte 
del responsabile. Al termine del workflow, 
il form viene archiviato e i dati sono inviati, 
sempre in modo automatizzato, al sistema 
di contabilizzazione degli stipendi e alla 
cartella digitale del dipendente. Mediante 
un connettore certificato i documenti ven-
gono archiviati a norma presso un conserva-
tore accreditato AgID. 

DIGITAL EXPERIENCE: 
UNA SOLUZIONE PER MIGLIORARE LA 
GESTIONE DEL WORKPLACE E LA USER 
EXPERIENCE 
Ricoh Spaces è una soluzione dedicata al 
workplace management. Basata sul cloud, 
mette a disposizione dei dipendenti funzio-
nalità	per	la	prenotazione	di	scrivanie	e	sale	
riunioni, mentre tool avanzati di reporting 
consentono alle aziende di conoscere in 

dettaglio l’utilizzo degli 
spazi al fine di miglio-

rarlo. 
La compagnia aerea 
easyJet si è rivol-
ta	a	Ricoh	perché	
aveva	necessità	
di una soluzione 
che consentisse ai 
dipendenti di pre-
notare le posta-
zioni in modo di-
namico e flessibile. 

Per il desk booking, 
i dipendenti easyJet 

possono usare l'app 
o il sito Ricoh Spaces 

e, all’arrivo in ufficio, 
scansionano il QR code sulla 

scrivania prenotata.
Il Property Team di EasyJet si avvale costan-
temente degli strumenti di reporting dispo-
nibili in Ricoh Spaces per analizzare l’utilizzo 
degli spazi e valutare modifiche.

dettaglio l’utilizzo degli 
spazi al fine di miglio

rarlo. 
La compagnia aerea 
easyJet si è rivol
ta
aveva
di una soluzione 
che consentisse ai 
dipendenti di pre

INNOVAZIONE E WELFARE: 
UN BINOMIO CHE SI CONCRETIZZA 
NEGLI SMART LOCKER 
Marchesini Group, impresa bolognese 
leader nella produzione di macchine per 
il	packaging	farmaceutico,	si	è	affidata	
a Ricoh per sviluppare una soluzione di 
Digital Workspace in un’ottica di welfare. 
L’azienda voleva consentire ai propri di 
dipendenti di ritirare i pacchi di acquisti 
online direttamente in azienda. Per 
raggiungere questo obiettivo ha scelto 
gli Smart Locker proposti da Ricoh Italia. 
Oggi i dipendenti ricevono una mail con 
un codice univoco da digitare sul display 
del Locker  per aprire lo scomparto e 
ritirare il proprio pacco.
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L’accelerazione nel processo di 
digital transformation richiede un 
consolidamento e un’evoluzione 
delle infrastrutture digitali 
del nostro Paese

P
arlando di trasformazione digitale è 
certamente importante concentrarsi 
su	applicazioni,	processi,	workflow	e	
modelli di business, ma tutto viene 
vanificato	se	le	infrastrutture	digitali	

a disposizione restano inadeguate.  

LA RICHIESTA DI BANDA LARGA 
Con il Piano Italia a 1 Giga il Governo italiano 
mira a portare, entro il 2026, connettività 
ad almeno 1 Gbps in download e 200 Mbit/s 
in	upload	alle	unità	non	coperte	da	almeno	
una	rete	in	grado	di	fornire	in	maniera	affida-
bile	velocità	di	connessione	in	download	pari	
o superiori a 300 Mbps. Tale livello di presta-
zioni è quello ritenuto necessaria per suppor-
tare le reti di nuova generazione in grado 
di soddisfare le richieste di connettività dei 
nuovi servizi digitali quali: video streaming a 
4K/8K,	realtà	virtuale	e	aumentata,	collabora-
zione immersiva, smart working e formazione 
a distanza, cloud computing, online gaming, 
domotica avanzata, telemedicina e altri an-
cora Altrettanto importante è la connettività 
mobile.	I	numeri	forniti	da	Infratel,	società	
in-house del Ministero dello Sviluppo Econo-
mico, indicano che nel 2021 la copertura del 
territorio	italiano	con	reti	mobili	con	velocità	
di picco in download inferiore a 30Mbit/s era 
ancora molto elevata (24,44%) con il 2,44% 
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del territorio non 
coperto. Gli obiet-
tivi per il 2026 sono 
di portare questo 
dato a 13,25% con 
il 2,01% non coper-
to: certamente un 
miglioramento, ma 
che	significa	estro-
mettere ancora per 
i prossimi 4 anni 
una bella fetta del 
nostro Paese. Resta 
poi da osservare 
che tutti i piani e 
le previsioni attuali 
sono suscettibili 
di revisione (ovvero ritardi) con l’arrivo delle 
elezioni e un futuro prossimo che, oggettiva-
mente, appare poco interpretabile. 

LE PRINCIPALI SFIDE 
DEL CLOUD COMPUTING 
Assumendo che la banda sia disponibile, 
l’infrastruttura cloud svolge un ruolo essenziale 
sia	per	gli	utenti	finali	che	vogliono	fruire	dei	
servizi digitali, sia per le imprese che possono 
investire nello sviluppo di questi servizi. 
Anche e, forse, soprattutto, per le piccole e 
medie imprese del nostro Paese che possono 
approfittare	 della	 natura	 “democratica”	 del	
cloud, che ha livellato la differenza tra chi poteva 
permettersi di predisporre e gestire complesse 
infrastrutture tecnologiche e chi no. Tra le 
sfide	 che	 il	 cloud	 si	 trova	 costantemente	 ad	
affrontare vi è quella della sicurezza, un tema 
che negli anni si mantiene centrale e che sta 
ridefinendo	i	propri	contorni	con	l’affermazione	
di modelli ibridi e multicloud. Le questioni da 
affrontare sono sempre le stesse e riguardano 
sia temi tecnologici (legati ad aspetti quali il 
controllo dei dati, la compliance normativa, la 
gestione del ciclo di vita delle informazioni) 

sia l’interazione 
con il fornitore di 
servizi e le garanzie 
contrattuali. Un altro 
tema importante 
per sbloccare le 
potenzialità	 della	
t r a s f o r m a z i o n e 
digitale è quello della 
standardizzazione e 
dell’interoperabilità	
dei servizi cloud: 
anche in questo senso 
si stanno facendo 
passi in avanti ma il 
processo è ben lungi 
dall’essere concluso. 

A livello di Pubblica Amministrazione va 
poi affrontato anche il tema dell’autonomia 
tecnologica, considerando che le quote 
di mercato delle infrastrutture cloud delle 
aziende europee rappresentano meno del 10% 
totale. Di conseguenza, l’adozione massiva di 
tecnologia cloud per l’erogazione dei servizi 
della	PA	potrebbe	trovarsi	soggetta	a	modifiche	
unilaterali delle condizioni di servizio fornite 
da parte di organizzazioni sovranazionali, con 
possibili	 variazioni	 significative	 degli	 stessi	
(dall’aumento dei costi all’interruzione del 
servizio) in ragione di intenti potenzialmente 
non controllabili dal Paese (il gas russo 
insegna).	 Vale	 la	 pena,	 infine,	 sottolineare	
come molti modelli di trasformazione digitale 
e di Servitization puntino sull’affermazione 
delle tecnologie IoT ovvero, in una concezione 
più ampia, dei modelli infrastrutturali di Edge 
computing. In questo caso la diffusione 
sta procedendo più lentamente di quanto 
si prevedeva solo due o tre anni fa e, tra le 
sfide	attuali,	vanno	ricordate	sia	quelle	di	tipo	
economico legate ai costi delle materie prime 
e	alla	scarsità	di	chip	sia,	ancora	una	volta,	la	
standardizzazione. 
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PROTEGGI
le identità digitali,
le applicazioni e i dati

RILEVA 
rispondi e riprenditi 
dalle minacce avanzate 

EVOLVI 
la tua condizione di sicurezza 
per adattarti al cambiamento 

I l  ArcSight 
La nuova architettura evoluta Layered Security Analytics 
per Cyber Resilient SOC e Compliance 

= Fortify 
La suite di sicurezza applicativa leader di mercato che 
abilita la Security by Design senza compromessi 

I l  NetlQ 
Abilita la Zero Trust Security end-to-end per identità, 
utenti, ruoli, accessi, autenticazione, privilegi, asset, file 

I l  Voltage 
Soluzioni integrate per analizzare, classificare, gestire e 
proteggere i dati ovunque essi siano, con cifratura FPE 

: lnterset 
Aumenta l'intelligenza umana con la potenza del 
Machine Learning non supervisionato 

Scopri su CyberRes.com come rendere resiliente la tua azienda 




