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In questo White Paper sono raccolti di tutti i contenuti (articoli, video pillole 
e webinar) sviluppati nell’ambito del progetto ORIZZONTE IMPRESA e pubblicati sul
relativi ai temi del Cloud Computing

L’obiettivo del progetto ORIZZONTE IMPRESA è offrire spunti di riflessione, di confronto e occasioni 
di autoapprendimento per affrontare gli scenari in continuo mutamento. 

Semplicità, velocità e scalabilità sono le nuove 
parole d’ordine per i responsabili delle Infrastrutture 
aziendali. Infatti le soluzioni tecnologiche oltre a 
facilitare il perseguimento  dell’efficienza dell’azienda 
e dei suoi processi, diventano sempre più essenziali 
per ascoltare il mercato e adattarsi tempestivamente 
alle trasformazioni in atto. 

Lo scenario all’interno del quale le aziende operano 
chiede sempre maggiore agilità all’IT aziendale per 
rispondere a nuovi utenti, tecnologie, applicazioni e 
device.

Questo White Paper si propone quindi di fornire 
spunti di riflessione metodologici e pratici per capire 
quello che succede e per attrezzarsi a gestirlo al 
meglio, cogliendo le opportunità che la tecnologia 
può offrire all’azienda.

Approfondiremo: 
•	 Macro analisi dello spending di settore
•	 Il nuovo ruolo del responsabile IT
•	 HR, competenze e nuove professionalità
•	 Ridistribuzione degli assets hw, sw, cloud, byod
•	 Nuovi paradigmi per Mobilità, CRM, Cloud, 

BigData e Analytics
•	 IT come strumento di collaborazione cross-

funzionale

Blog di ALYANTE

http://alyante.teamsystem.com/blog/topic/dematerializzazione-e-cloud
http://alyante.teamsystem.com
http://alyante.teamsystem.com
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Il Cloud Computing
è una metodologia 
operativa estremamente 
diffusa tra i responsabili IT, 
anche in Italia e ha fatto 
enormi passi avanti proprio 
nel corso dell'ultimo anno 
diventando uno strumento 
di Business Mainstream. 
Le caratteristiche odierne 
sono sensibilmente 
diverse rispetto al passato; 
nonostante questo, 
ancora oggi resistono 
diverse reticenze e visioni, 
spesso discordanti, sulle 
opportunità e rischi legati 
all’implementazione di 
un’architettura Cloud.
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4 falsi miti sul 
Cloud Computing

La metodologia è oramai diffusa, ma circolano 
ancora alcuni dubbi.  Quattro spiegazioni per 
fugare le più comuni perplessità 

dei server stessi, che pur logici, vanno comunque 
gestiti. Una vera architettura Cloud solleva 
potenzialmente l’utente anche da qualsiasi 
gestione sistemistica.
Le parole chiave in questo contesto sono 
“Platform as a Service” per definire appunto la 
disponibilità di una piattaforma pronta all’uso 
rispetto a “Infrastructure as a Service” dove si ha a 
disposizione una pura struttura server virtuali.

.  UN POSTO SICURO
La sicurezza è stata a lungo una delle principali 
preoccupazioni sia per i clienti che per i fornitori di 
soluzioni Cloud. 
Come risultato, oggi disponiamo di sistemi 
Cloud pubblici con livelli di sicurezza di livello 
Enterprise molto alti, addirittura superiori ai 
livelli mediamente adottati dalle aziende in 
architetture locali.  
È facile comprendere come la focalizzazione e 
la dimensione degli investimenti degli operatori 
possano garantire una allocazione di risorse 
tecniche e umane di altissimo livello.

.  UN CLOUD ADATTO A TUTTI
La prima preoccupazione riguarda la proprietà dei 
sistemi utilizzati. Va chiarito che il Cloud non è solo 
un contesto “pubblico”. Oggi si può realizzare il 
proprio Cloud ottenendo una consistente serie di 
vantaggi. Oltretutto, statisticamente il numero di 
adozione di Cloud privati supera ancora quello di 
adozione di Cloud pubblici. Contemporaneamente 
esistono poi architetture cosiddette ibride che 
mettono in coesistenza Cloud pubblici e privati per 
ottenere il meglio da entrambe le piattaforme.

.  LA VIRTUALIZZAZIONE NON È IL CLOUD
Un altro elemento di incomprensione nasce 
nel capire la differenza che c’è tra la 
virtualizzazione, di cui si è parlato moltissimo 
nell’ultimo decennio, e il Cloud Computing. 
Semplificando, possiamo dire che per 
virtualizzazione si intende la gestione di 
server logici, non fisici, con un evidente 
vantaggio in termini di risparmio e 
semplificazione nella spesa e gestione di 
hardware. Rimane però l’onere della gestione 

http://alyante.teamsystem.com/blog/dematerializzazione-e-cloud/cloud
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.  AL DI LÀ DEL RISPARMIO
Infine, una breve considerazione sugli aspetti 
economici: la riduzione dei costi è comunemente 
considerato il principale vantaggio del Cloud 
Computing. Ridurre i costi operativi è certamente 
una buona ragione, ma in realtà l'adozione di 
soluzioni Cloud va oltre il mero vantaggio 
economico diretto. Chi adotta le soluzioni 
Cloud ha un notevole guadagno in termini 
di efficienza, scalabilità e, soprattutto, 
ottiene la capacità di adeguarsi ai repentini 
cambiamenti nel proprio business con grande 
velocità, se non addirittura di giocare in 
anticipo ai mutamenti del mercato. 

.  UNO SGUARDO AVANTI
Concludendo, al netto dell’esistenza di errate 
concezioni è innegabile che l’adozione del Cloud 
Computing è ormai rapidissima e inesorabile. 
L’effetto virtuoso di questa richiesta di massa da 
parte del mercato è il definirsi di nuovi standard 
prestazionali e di efficienza, altrimenti molto difficili 
da ottenere con sistemi locali. Le aziende che 
hanno già adottato sistemi Cloud risultano 
quindi operativamente più efficienti. Sta ad 
ognuno di noi ora capire con che marcia vogliamo 
proseguire.

4 falsi miti sul Cloud Computing

è il so�ware 
gestionale 

integrato che 
supporta tu�i i 

processi aziendali 
e offre una vasta 

gamma di verticali 
di se�ore

ALYANTE
Enterprise

SCOPRI DI PIÙ ›

http://alyante.teamsystem.com/software-gestionale-alyante-enterprise
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CLICCA QUI

Per Cloud intendiamo l’insieme dei servizi di Information Tecnology
distribuiti tramite Data Center diffusi nel mondo.

Il Cloud può coprire tutte le esigenze aziendali: calcolo/computazione, data storage e 
Sicurezza. Scopriamo in questa video pillola quali sono i vantaggi del Cloud e i 

sistemi di implementazione.

Gestione 
delle Risorse IT:

il Cloud

https://www.youtube.com/watch?v=7XlUexWOvzQ&list=PLvVdVj-7MX0UxPYKKy8J9o4fyn6Zh_kiu&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=7XlUexWOvzQ&list=PLvVdVj-7MX0UxPYKKy8J9o4fyn6Zh_kiu&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=7XlUexWOvzQ&list=PLvVdVj-7MX0UxPYKKy8J9o4fyn6Zh_kiu&index=6
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CLICCA QUI

Per Cloud intendiamo l’insieme dei servizi di Information Tecnology
distribuiti tramite Data Center diffusi nel mondo.

Il Cloud può coprire tutte le esigenze aziendali: calcolo/computazione, data storage e 
Sicurezza. Scopriamo in questa video pillola quali sono i vantaggi del Cloud e i 

sistemi di implementazione.

Gestione 
delle Risorse IT:

Mobile

https://www.youtube.com/watch?v=xXRiUuwI2xs&index=7&list=PLvVdVj-7MX0UxPYKKy8J9o4fyn6Zh_kiu
https://www.youtube.com/watch?v=xXRiUuwI2xs&index=7&list=PLvVdVj-7MX0UxPYKKy8J9o4fyn6Zh_kiu
https://www.youtube.com/watch?v=xXRiUuwI2xs&index=7&list=PLvVdVj-7MX0UxPYKKy8J9o4fyn6Zh_kiu
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Poche settimane fa, a una 
fiera di settore, mi sono 
trovato davanti un piccolo 
robot che, guardandomi 
con i suoi “occhi” (due 
webcam) mi ha salutato 
chiamandomi con il mio 
nome. Non avevo nessun 
badge o dispositivo 
elettronico identificativo, ma 
mi ha riconosciuto grazie al 
Cognitive Computing.
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Computer che 
hanno imparato 
a imparare
Il Cognitive Computing trova già 
numerose applicazioni pratiche e 
ogni giorno diventa più pervasiva.

o lo scritto) o nel riconoscimento di oggetti unici 
all’interno di un'immagine.

.  L’IMPORTANZA DELLA CAPACITA DI 
CALCOLO
Questi risultati sono possibili perché, oltre 
all’intelligenza artificiale, oggi possiamo disporre di 
un enorme capacità e velocità di calcolo. E, infatti, la 
qualità della risposta è direttamente proporzionale 
alla quantità di dati che il sistema ha a disposizione: 
più apprende e più accurata la risposta diventa nel 
tempo.
Non è un caso se tra i pionieri del Cognitive 
Computing troviamo IBM con la sua architettura 
IBM Watson, una piattaforma basata su potenti 
algoritmi di apprendimento strutturati su reti neurali 
in grado di elaborare e confrontare enormi volumi 
di dati. 

Ovviamente Google non sta a guardare e, forte 
dell’ampia base dati di cui dispone, ha mostrato 
di saper sviluppare la capacità cognitiva dei 
propri servizi offrendo una crescita qualitativa 
nel tempo. Si pensi che i suoi sistemi di test, che 
nel 2013 erano in grado di riconoscere una pizza 
semplicemente da una foto, ora possono dire che 
quella pizza è condita con i funghi e se è troppo 
cotta. Il tutto partendo dalla stessa immagine.

.  IL LATO UMANISTICO DELL’IT
Per Cognitive Computing si intente 
l’applicazione pratica dell’Intelligenza 
Artificiale nella quotidianità, grazie a un mix di 
scienze cognitive applicate all’informatica. 
Potremmo dire che è il lato umanistico dell’IT, in cui 
il computer non si limita a rispondere a quello 
che sa o a ciò per cui è stato programmato, 
ma introduce un fattore non prevedibile di 
risposta derivato dall’autoapprendimento del 
sistema. 
Per capirci, un’azione fatta oggi da un umano 
tramite un software probabilmente darà una 
risposta diversa se replicata, senza cambiarla, 
dopo qualche tempo. O in altre parole, i computer 
crescono da soli in capacità, appunto, cognitiva.

 .  IMITARE IL CERVELLO UMANO
L'obiettivo di Cognitive Computing è quello 
di simulare processi di pensiero umani in un 
modello computerizzato. Utilizzando algoritmi di 
autoapprendimento che utilizzano il data mining, il 
pattern recognition e l'elaborazione del linguaggio 
naturale, un software diventa in grado di imitare il 
modo in cui funziona il cervello umano.
Per arrivare a ciò, però, si è dovuto superare il 
limite dei sistemi informatici tradizionali nella 
comprensione del linguaggio naturale (il parlato 

http://alyante.teamsystem.com/blog/cognitive-computing


11

informazioni turistiche, tutor di sicurezza e molto 
altro. 
Tra i pionieri c’è la catena Hilton Hotels 
in cui ha recentemente debuttato Connie,
il primo robot di portineria in grado di rispondere in 
linguaggio naturale a domande su hotel, attrazioni 
locali e ristoranti.

.  LE BASI PER IL DOMANI
Gli assistenti digitali personali che abbiamo 
nei nostri smartphone, come Siri, Cortana o 
GoogleNow non sono veri sistemi cognitivi poiché 
hanno un insieme preprogrammato di risposte 
valide per un prefissato numero di richieste. 
Anche se non si tratta di applicazioni Cognitive in 
senso stretto, però è evidente che sono il preludio 
all’ingresso del Cognitive Computing nella nostra 
quotidianità. Il momento è arrivato e, senza saperlo, 
stiamo contribuendo a costruire un’enorme base 
dati al servizio, appunto, del Cognitive Computing 
di domani.

.  APPLICAZIONI PRATICHE 
I campi di applicazione sono infiniti, dal retail alla 
sanità, dalla finanza all’entertainment. Non ci sono 
limiti.
Nel contesto sanitario, il Cognitive Computing 
aiuta nella diagnosi incrociando diverse tipologie 
di dati specifici, per esempio la storia del paziente, 
con fonti esterne quali articoli di riviste, blog, dati 
statistici e tanto altro. Il medico continua a portare il 
proprio contributo soggettivo, ma lo fa supportato 
in tempo reale da una quantità di informazioni e una 
pre-analisi fino a ieri ottenibile solo con lunghe e 
costose ricerche e studi. 
Lo stesso processo si applica anche a settori quali 
la finanza, il commercio, la formazione.
Se consideriamo, poi, l’utilità del fattore tempo, 
troviamo diverse applicazioni nei settori legati 
all’analisi del comportamento di un consumatore. 
Nascono così gli esempi in cui si mette a 
disposizione un assistente virtuale, robotizzato o 
meno, per personal shopping, assistenza clienti, 

SCOPRI COME ›

Vuoi accedere in modo semplice 
a dati e informazioni?
Vuoi conoscere gli indicatori 
di performance del tuo business?
Vuoi capire come migliorare 
le tue strategie operative?

Business Intelligence

Computer che hanno imparato a imparare
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La Realtà Virtuale (VR) 
era un tempo quel tipo di 
cosa che si vede nei film 
o di cui si sente parlare 
come elemento di un futuro 
lontano. Si è poi passati a 
goffi tentativi di messa in 
opera con innumerevoli 
limitazioni tecniche, il che la 
rendeva il tutto un semplice 
gioco. Vediamo in questo 
articolo come il mondo del 
business di sta avvicinando 
a questa realtà.
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Realtà virtuali 
per la PMI 
italiana
Finalmente le applicazioni che 
offrono esperienze immersive 
possono avere un impatto sul modo 
di fare business

personali (smartphone e tablet), per 
rappresentare un'esperienza completamente 
coinvolgente in cui l'utente si sente come 
trasportato in un altro mondo.
È il regno del marketing immersivo dove decine 
di funzionalità offrono nuovi modi di coinvolgere i 
nostri interlocutori, sia che siano nuovi contatti sia 
che siano clienti fidelizzati. 

.  LA NUOVA FRONTIERA
Le due realtà sono molto vicine, ma mentre la 
realtà aumentata rappresenta una tecnologia 
più matura che ci segue praticamente 
dall’avvento degli smartphone, la realtà 
virtuale applicata al business è una frontiera 
più recente a cui le grandi aziende si stanno 
affacciando.
E, infatti, Facebook, Samsung, Sony, Microsoft, 
HTC ed altri hanno lanciato sul mercato dei 
visori specifici per offrire esperienze ancora più 
immersive, ma è con gli smartphone che abbiamo 
in tasca che si gioca la partita. 

.  QUALCHE APPLICAZIONE
Pensiamo al mondo degli Eventi. Immaginiamoci 
di assistere a un’opera o a una partita di calcio 
da remoto con il nostro smartphone e di poter 
visualizzare sullo schermo informazioni aggiuntive 
sull’artista o sull’atleta che stiamo inquadrando. 
Siamo noi i registi che scelgono l’inquadratura 
semplicemente muovendoci nello spazio. Siamo 
noi che abbiamo il controllo di quali e quante 
informazioni visualizzare. 
Alla Red Bull Air Race ad esempio, gli spettatori 

Qualcuno magari si ricorda di Second Life, un 
tentativo di integrare la VR con il mondo del web, che 
per qualche mese ha riempito la stampa di articoli 
sensazionalistici per poi svanire velocemente nel nulla. 
Anche in Italia ci fu un discreto seguito, dal business 
fino alla pubblica amministrazione e alla politica, con 
tanto di campagne elettorali svolte in VR (es: Di Pietro).
Parcheggiato definitivamente questo periodo 
pioneristico, poco utile per le aziende, siamo giunti 
al punto in cui finalmente la VR può avere un impatto 
concreto sulle nostre abitudini e sul modo di fare 
business. Ma di cosa stiamo parlando concretamente?

.  LA REALTÀ AUMENTATA
Possiamo definire la realtà aumentata (AR) 
come una vista di un ambiente reale i cui 
elementi sono arricchiti (augmented) da input 
sensoriali generati da computer, siano essi 
audio, video, grafica o dati GPS. Un esempio 
concreto si è visto nelle App per smartphone 
dove la visualizzazione di una strada attraverso la 
telecamera è arricchita da informazioni aggiuntive 
quali, per esempio, informazioni turistiche o 
commerciali. Primi tra tutti ad adottare questo 
modello sono state le società immobiliari (App 
Tecnocasa, ad esempio) che permettono la 
visualizzazione di immobili utilizzando una 
simbologia in sovraimpressione sulla vista in tempo 
reale.

.  LA REALTÀ VIRTUALE
La realtà virtuale (VR) è, invece, un ambiente 
completamente artificiale che sfrutta 
hardware standard, inclusi i dispositivi 
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hanno la possibilità di vivere la stessa esperienza 
del pilota ma decidendo in autonomia dove 
guardare. Tornando ancora al mercato immobiliare, 
già oggi abbiamo a disposizione App per 
visualizzare immobili attraverso la telecamera del 
nostro smartphone intervenendo direttamente 
sull’arredamento, posizionando e spostando 
elementi virtuali in perfetta sovraimpressione 
all’immagine inquadrata così da farci un’idea 
precisa di come potrebbe diventare l’ambiente. 
Va poi evidenziato che la realtà aumentata non 
riguarda solo la visualizzazione di ambienti, ma 
riguarda anche oggetti di qualsiasi natura: un’auto 
da inquadrare e vederne i dettagli costruttivi interni, 
un catalogo che “vive” inquadrandone le pagine 
o le diverse riviste, anche italiane che offrono 
contenuti “aumentati” unendo il mondo della carta 
con il digitale.

.  VANTAGGI ECONOMICI
Notevoli sono i vantaggi economici ottenibili 
presentando prodotti e ambienti ai nostri clienti 
prima della messa in produzione e raccogliendo 
input utilissimi per influenzare la realizzazione 
finale in modo più rispondente alle esigenze del 
mercato. In questo senso, le precedenti tecniche 
di rendering, pur di alta qualità, non hanno mai 
permesso una vera esperienza da parte dell’utente 
con il conseguente impoverimento del dato 
raccolto. Se lavorate nell’edilizia, per esempio, 
potrete aver bisogno di mostrare ai clienti come 
cambierebbe la propria casa con l’applicazione di 
un determinato materiale.

.  IL FUTURO È IN TASCA
Esperienze come queste trasformano 
completamente il modo in cui il consumatore 
interagisce con marchi e come i marketer 
raggiungeranno il loro pubblico. Sta a noi ora 
sfruttarne le enormi opportunità.

Realtà visrtuali per la PMI Italiana

è il so�ware 
gestionale 

integrato che 
supporta tu�i i 

processi aziendali 
e offre una vasta 

gamma di verticali 
di se�ore

ALYANTE
Enterprise

SCOPRI DI PIÙ ›

http://alyante.teamsystem.com/software-gestionale-alyante-enterprise
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CLICCA QUI

Il webinar approfondisce il ruolo del IT Manager che deve rispondere ai nuovi utenti, tecnologie,
applicazioni e device. Capiamo come avere una nuova chiave di lettura in termini di Assets, Servizi, Scalabilità, 

Time To Market, e come individuare le opportunità per ribattere prontamente alle sfide di oggi.

La durata di questo webinar è di 50 minuti.

Il nuovo ruolo
dell’IT Manager 

https://www.youtube.com/watch?v=EdGu4zL4j_s
https://www.youtube.com/watch?v=EdGu4zL4j_s
https://www.youtube.com/watch?v=EdGu4zL4j_s
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sviluppati da              con il contributo di 
Roberto Vergani.

Roberto Vergani si dedica parallelamente all’attività 
di imprenditore nel settore IT e svolge da anni attività 
di docenza su temi tecnologici facendo leva su una 
continuativa esperienza sul campo costantemente 
aggiornata.  

Da un background internazionale maturato in 
multinazionali del software quali Apple, Autodesk ed 
altre, Roberto Vergani gestisce ora una piccola rete 
di Software House e parallelamente svolge attività 
di Temporary Management con ruolo di CTO per 
diverse startup innovative ed aziende consolidate. 
Dal 2014 ha ottenuto la certificazione come Apple 
Certified Trainer.

Roberto Vergani

Hook

https://it.linkedin.com/in/francesco-cali-92880a6
http://www.behook.it
https://it.linkedin.com/in/robertovergani

