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Tecnologia a noleggio e integrazioni
cinque strade per la rivoluzione It

Stefania Aoi

Milano

«Solo in tre anni la domanda di no-
leggio di infrastrutture It in cloud
computing da parte degli atenei è
triplicata», Marco Lanzarini, diret-
tore del Cineca, il consorzio uni-
versitario nonché centro di calco-
lo, è convinto che se continua così
occorrerà organizzarsi meglio per
far fronte alla richiesta crescente di
tecnologia. Il suo consorzio rag-
gruppa 51 atenei ed è proprietario
di grandi data center che mette a di-
sposizione degli associati dando a
noleggio su Internet capacità ela-
borativa e spazi di archiviazione, il
cosiddetto Iaas, Infrastructure as a
Service. La convenienza sta soprat-
tutto nella formula pay per use. «Se
oggi l’università deve offrire un cer-
to numero di servizi - spiega Lanza-
rini – può darsi che domani ne deb-
ba erogare il doppio o solo la metà
e con il cloud può spendere in base
alle necessità del momento senza
dover investire nell’acquisto delle
macchine». 

Chi bussa alla sua porta lo fa
spesso per utilizzare il suo super-
computer Sp6 accessibile in moda-
lità remota via Internet. Cineca ha
consentito agli statunitensi di Ora-
cle di realizzare un prototipo vir-
tuale di vela, che si è rivelata fonda-
mentale vincere nel 2010 l’Ameri-
ca’s Cup. Al colosso dell’energia
Eni ha invece permesso di analiz-
zare frammenti di roccia per capire
come calibrare le trivelle e cercare
il petrolio. E ora che Sp6 andrà in
pensione, al Cineca arriverà un
nuovo computer tra i più potenti
d’Europa: il Blue Gene/Q della
Ibm, ribattezzato Fermi, che en-
trerà in funzione il prossimo ago-
sto. Un gioiellino ancora più po-
tente del suo predecessore che co-
sta 20 milioni di euro. «Blue Gene
consentirà - conclude Lanzarini -
di affrontare problemi prima inaf-
frontabili con Sp6 come la ricostru-
zione della mappa dei neuroni del
cervello». 

Cloud, potenza di calcolo, su-
percomputer, integrazioni di siste-
mi, in poche parole: It, Information
Technology, infrastrutture che
consentono di realizzare soluzioni
ibride, affittando risorse o anche
solo implementando quelle già in
possesso delle aziende. In questo
scenario si apre la strada a nuovi
business, come la virtualizzazione
attraverso l’affitto di mainframe,
sistemi centrali per applicazioni
critiche. E’ quello che si accinge
Delphis Informatica, società con
sede a Genova. Grazie alla collabo-
razione di altre aziende tra cui la
stessa Ibm, Deplhis sta creando
una società che offrirà il noleggio
virtuale di un “superserver” capace
di elaborare enormi quantità di da-
ti, e soprattutto compatibile anche
con applicativi datati. 

Fra tre mesi, e grazie a un inve-
stimento di 500mila euro, sarà
inaugurato un centro di cloud
computing, lo Zeta Cloud, nato
proprio su sollecitazione dei clien-
ti di Delphis: prime fra tutte le
software house che realizzano pro-
grammi gestionali per banche, as-
sicurazioni o ministeri e che vo-
gliono beneficiare della sicurezza e

affidabilità delle tecnologie senza
doverle acquistare. «Finora – rac-
conta il presidente di Delphis, Mar-
co De Felice - fornivamo loro servi-
zi occasionali, costringendole a
sottostare ai nostri orari, a muove-
re personale, d’ora in poi avranno
un ambiente virtuale dove fare pro-
ve, sviluppare applicazioni, come
se avessero la macchina in casa».

Il mainframe in cloud può esse-
re utilizzato da ogni azienda per
elaborare grandi quantità di dati:
«Ma in concreto – prosegue De Fe-
lice –questa modalità conviene so-
lo là dove è sfruttabile il beneficio
del pay per use. Chi ha una stabilità
di business in genere preferisce
avere una macchina di proprietà».
E’ quello che ha fatto la compagnia
di navigazione Ignazio Messina
che voleva assicurare affidabilità e
puntualità al trasporto di grandi

quantità di container. Con il calco-
latore ad alte prestazioni riesce a
controllare tutto il percorso della
merce, dalla movimentazione in
magazzino fino a destinazione, te-
nendo aggiornati in tempo reale
tutti gli operatori. 

Molte aziende preferiscono te-
nere i dati in casa. Ma anche il cloud
lo consente. Compass Group, mul-
tinazionale inglese con 600 mense
lungo lo Stivale, per il network
informatico del suo “braccio” ita-
liano sta creando un cloud privato.
«Sarà pronto fra un anno e porterà
risparmi stimati del 10% sui costi di
esercizio delle apparecchiature»,
racconta il direttore dei sistemi It
Giovanni Coda. Ha optato per un
cloud privato, ovvero data center
che consentono una gestione a do-
micilio ma più facile, efficiente ed
economica dei tradizionali com-
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La nuvola sarà il motore della ripresa economica
da Berkley e Stanford le previsioni sul manifatturiero

Il cloud computing potrebbe spingere in alto la
crescita dell’economia. Lo sostiene John Zysman,
dell’Uc-Berkley University autore insieme a Kenji
Kushida della Stanford University e Jonathan
Murray, già executive di Microsoft oggi alla Warner
Music di uno studio secondo il quale la nuova
ondata tecnologica è destinata a diventare il nuovo
motore della crescita. Zysman, co-direttore del
Roundtable on the International Economy di
Berkely, sostiene che il “cloud-implementa i servizi”
ma per questa via sostiene la manifattura che,
sempre secondo Zysman e i suoi colleghi resta il
perno del mercato. «I servizi Ict stanno trasformando
il settore dei servizi», sostiene Zysman e «le servizi
Itc incorporati nei prodotti manifatturieri sono
destinati a creare valore aggiunto». 

(c.p.)

Stefano Carli

Roma

Finalmente il lungo e poco frut-
tuoso dibattito degli ultimi anni
attorno al tema del divario digitale
e del gap italiano nell’utilizzo del-
le nuove tecnologie legate al Web
sembra aver imboccato la strada
giusta. La diatriba su reti ottiche,
su chi deve farle e su come investi-
re sta lasciando posto alla convin-
zione che tutto diventa più sem-
plice se si parte dai servizi. Lo ha af-
fermato implicitamente Confin-
dustria Digitale presentando il suo
piano per un’Agenda Digitale Ita-
liana, la settimana scorsa a Roma.
Piano in cui il capitolo Ngn, le reti
di nuova generazione, era ovvia-
mente presente ma non al primo
posto. Lo ha ribadito anche la
Commissaria Ue all’Agenda digi-
tale europea e vicepresidente del
“governo” di Bruxelles Neelie
Kroes, quando ha invitato a occu-

parsi non solo di infrastrutture ma
anche di servizi. E forse intenden-
do “soprattutto” di servizi. 

D’altra parte è questa una parti-
ta che non va assolutamente sot-
tovalutata. Anche perché ha in sé
la possibilità di costituire una par-
te fondamentale delle strategie
per innescare la ripresa dell’eco-
nomia italiana. 

«Il ritardo nello sviluppo della
banda larga costa all'Italia tra l'1 e
l'1,5% del Pil», è stata la stima pre-
sentata da Neelie Kroes, nel suo in-
tervento al Forum della Confindu-
stria Digitale a Roma durante il
quale ha anche sottolineato come
«Il 41% degli italiani adulti non usa
mai Internet».

Ma con tutta la comprensione
per i limiti degli italiani è anche il
caso di dire che alla fine se in pochi
usano Internet rispetto al resto
d’Europa è anche e soprattutto
perché con Internet in Italia ci si fa
ancora troppo poco. Tolte le mail,
i social network e le ricerche il re-
sto è poco. Pochissimi servizi,
quasi nulla di pubblica ammini-

strazione, poca sanità. Poca tv, che
sta partendo solo ora, con Media-
set, Telecom e Sky che stanno ap-
pena muovendo i primi passi.
Dove Internet c’è, per
esempio nella prenota-
zione di viaggi aerei e
soggiorni di vacanza,
gli italiani sono per-

fettamente nella medie europea.
Dove l’offerta inizia a crescere, co-
me nell’e-commerce, i nuovi
utenti e i volumi di affari transati
crescono immediatamente. 

E allora la strada da battere è
una sola. Mettere online quanti
più servizi possibili. E se la Pubbli-
ca Amministrazione resterà lati-
tante si prenderà la responsabilità
di essere il principale colpevole di
un’occasione perduta di portata
storica. Soprattutto in un momen-
to di crisi come questo.

«Il completo switch off verso il
digitale della Pubblica Ammini-
strazione italiana può contribuire
all'azione di spending review, ri-
ducendo finalmente la spesa pub-
blica annua in modo strutturale e
recuperando risorse per oltre 56
miliardi di euro», ha scandito il

presidente di Confindustria Di-
gitale, Stefano Parisi presen-
tando il piano per l’Agenda di-
gitale italiana.

«La maggiore disponibilità di
servizi pubblici e privati online

consentirebbe - ha proseguito

Agenda digitale, da Bruxelles l’ok
il divario si colma partendo dai servizi

Neelie Kroes,

commissario

europeo

per l’Agenda

digitale
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settimana
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puter aziendali - anche la TreValli
Cooperlat, azienda marchigiana
che produce latte e derivati. «Ab-
biamo investito in questo progetto
800mila euro - racconta la respon-
sabile del sistema informatico Se-
renella Ruggieri - e nel 2011 abbia-
mo modificato del tutto l’infra-
struttura It». Alla TreValli Cooper-
lat, che raggruppa 11 cooperative
agricole e ha un fatturato di 245 mi-
lioni di euro, questa è la seconda
generazione di “nuvola”. L’azien-
da aveva già un cloud privato che
ha deciso di ammodernare: si è au-
mentata la capacità elaborativa ri-
ducendo il numero di macchine, è
stato aggiunto un sistema di virtua-
lizzazione dello storage (archivia-
zione dati) e si è ottenuto un gran-
de risparmio. «Per il raffreddamen-
to dei data center – racconta Rug-
gieri - consumiamo il 25% di ener-

gia in meno ogni anno». 
Le nuove soluzioni vengono in-

contro anche a chi ha già fatto gran-
di investimenti hi-tech in un recen-
te passato e non vuole rivoluziona-
re tutti i sistemi interni. Un caso da
manuale è Liquigas che con alcuni
interventi è riuscita a riorganizzare
i processi aziendali di evasione de-
gli ordini e di approvvigionamen-
to. E realizzato un unico punto di
contatto con i clienti, migliorando
le relazioni: «Preferiamo per ora
mantenere i dati in casa e da poco
abbiamo investito su un program-
ma di Crm, Customer Relationship
Management», racconta Riccardo
Salierno, direttore dei sistemi It di
Liquigas. Grazie a un progetto pilo-
ta di automazione della forza di
vendita. Il risultato? Riduzione dei
costi e aumento dell’efficienza.
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Luigi Dell’Olio

Milano

Consolidare l’infrastruttura informa-
tica esistente, semplificandone l’uti-
lizzo affinché l’It possa essere impie-
gato in tutte le sue potenzialità, agen-
do così da generatore di efficienza per
il business. E’ la tendenza dominante
in ambito aziendale in questo perio-
do, tra budget ristretti per gli investi-
menti e consapevolezza che sull’inno-
vazione si gioca la partita più impor-
tante per intercettare la ripresa inter-
nazionale. «Come sempre, l’evoluzio-
ne tecnologica si muove in linea con le
esigenze del business», commenta
Enrico Cereda, vice president Systems
and Technology Group di Ibm Italia.
«Siamo in un periodo in cui poche
aziende possono programmare salti
di innovazione nel breve termine, ma
l’esigenza piuttosto è di far funzionare
al meglio quanto già si possiede in ca-
sa, evitando le ridondanze derivanti
da acquisti fatti in momenti differen-
ti».

Big Blue punta a farsi strada in que-
sto filone del mercato con PureSy-
stems, l’infrastruttura di nuova gene-
razione presentata la scorsa settima-
na a Milano, considerata l’annuncio
più importante dell’anno dalla corpo-
rate. Al di là della complessità del si-
stema, che si estrinseca in capacità di
calcolo rafforzate e miglioramenti
delle prestazioni su più fronti, il salto
tecnologico è semplice da spiegare:
per la prima volta la multinazionale
americana propone una soluzione
hardware che contiene in sé tutto il
pacchetto informatico, dal server allo
storage fino al network necessari per
avviare un progetto di consolidamen-
to, abbinandovi in maniera nativa il
software per la gestione di tutte queste
componenti e offrendo flessibilità
nella scelta delle architetture e dei vir-
tualizzatori. 

«Una scelta dettata dalla consape-
volezza che il 60-70% del budget infor-
matico viene impiegato dai nostri
clienti per la manutenzione e la ge-
stione dell’It già in casa e che buona
parte della spesa è dovuta alla ricerca
di semplificazione», spiega Cereda.
Detta in soldoni, un sistema che pun-
ta a fare tutto quello che finora richie-
deva differenti applicativi, che peral-
tro spesso faticavano a parlarsi tra lo-
ro per la differente provenienza (in
termini di produttori e momento d’ac-
quisto). «In questo modo diventa più
semplice consolidare sistemi e appli-
cazioni anche di differenti vendor per
ridurre le spese operative, automatiz-
zare attività di gestione dei sistemi e
integrare la scalabilità all’interno del-
l’infrastruttura», aggiunge il manager.

PureSystems verrà presentata a 200
partner di Ibm Italia nelle prossime

settimane, per poi raggiungere tutti gli
altri entro giugno, quando partiranno
le consegne. I costi? «Trattandosi di so-
luzioni tagliate sulle esigenze delle
aziende, non è possibile oggi fare sti-
me precise», aggiunge Cereda. E spie-
ga: «In ogni caso offriamo una doppia
possibilità alle aziende: l’acquisto di-
retto, con la facoltà di accedere a un fi-
nanziamento che renda sostenibile la
rata alla luce del budget disponibile,
oppure il leasing».

Il manager vede nella nuova infra-
struttura una spinta alla diffusione
nella Penisola del cloud computing, il
filone tecnologico che negli ultimi
mesi ha attratto i maggiori investi-
menti sul fronte degli operatori It e che
ora passa al vaglio del mercato. Nei
prossimi tre anni, sottolinea un report
di NextValue dedicato al tema del
cloud, la quantità di informazioni pro-
dotta e consumata sarà maggiore di
quella accumulata finora. Così i dati
dovranno essere separati dalle appli-
cazioni che li attivano e collocati nella
nuvola. I processi saranno organizza-
ti in maniera più lineare rispetto a og-
gi, per cui gli applicativi costruiti in-
torno a processi monolitici spariran-
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“Semplificare e tagliare i doppioni
il primo obiettivo per le aziende”

LA VIA PER METTERE A FRUTTO
QUELLO CHE GIÀ SI HA IN CASA
SPIEGANO I DUE ‘VICE PRESIDENT’
DI IBM ITALIA, ENRICO CEREDA
E GIANFRANCO PREVITERA
NELLA GRANDE RINCORSA
A NUOVE SOLUZIONI BIG BLUE
LANCIA UN INNOVATIVO SISTEMA
CHE CONSENTE
DI INTEGRARE TUTTO

[ I PROTAGONISTI  ]
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Parisi - un risparmio di circa 2 mi-
la euro l'anno a famiglia. E se le im-
prese italiane raddoppiassero gli
investimenti in Ict, si avrebbe una
crescita della produttività tra il 5 e
il 10% mentre se aumentassero so-
lo dell'1% il loro fatturato estero
attraverso le vendite online, le no-
stre esportazioni totali aumente-
rebbero dell'8% pareggiando il
saldo import-export di beni e ser-
vizi».

E’ per questo che il piano di
Confindustria Digitale ha espres-
samente scelto di puntare su tutte
quelle iniziative che possono es-

sere prese in tempi rapidissimi,
praticamente immediati, e porta-
re effetti visibili a tutti nel giro già
di poche settimane. Di qui la ri-
chiesta che fin dal prossimo giu-
gno le iscrizioni alle scuole di ogni
ordine e grado e alle università
possa avvenire solo online, che le
pagelle vengano consegnate solo
via Internet: tutto il resto verrà a
poco a poco, ma una scelta di que-
sto genere darebbe immediata-
mente il segnale di una svolta e il
segno che sull’innovazione il Pae-
se ha finalmente voltato pagina.
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no per fare spazio a soluzioni capaci di
adattarsi a numerose variabili. In que-
sta logica si muove Pure Systems:
«Tramite la combinazione di storage,
server virtualizzati e networking, oltre
al software cloud, PureSystems è già
pronto per sfruttare le potenzialità
della nuvola, fornendo un ambiente
cloud privato», precisa Cereda. Il
cloud privato, lo ricordiamo, si diffe-
renzia dal cloud pubblico perché si
tratta di un’architettura proprietaria.
Di solito questa soluzione è adottata
da chi preferisce mantenere un con-
trollo diretto sui dati In questo scena-
rio un ruolo chiave hanno gli svilup-
patori: «Nel sistema è stata inserita
un’interfaccia self-service cloud, che
ad esempio permette a uno sviluppa-
tore attivo nel reparto marketing di
configurare un’applicazione in am-

biente cloud
senza ricorrere
all’aiuto della di-
visione It dell’a-
zienda». 

Intanto, la
strategia nella
Penisola del
gruppo statuni-
tense passa an-
che attraverso
un’altra novità: il
lancio di due
competence cen-
ter che si pro-
pongono di aiu-
tare le imprese
italiane ad inno-
vare. «Si tratta di
centri che met-
tono insieme le
migliori profes-
sionalità pre-
senti in Italia per
accelerare il pro-
cesso di rinno-
vamento delle
imprese parten-
do dalla consu-
lenza», spiega
Gianfranco Pre-

vitera, vice president Strategic Initiati-
ve di Ibm Italia. «Stiamo partendo in
questi giorni, con una serie di simula-
zioni condotte nelle sedi di Milano e
Roma per presentare ai nostri clienti i
servizi». Collegati al network interna-
zionale di Ibm, i due competence cen-
ter italiani fungono da cinghia di tra-
smissione tra le innovazioni elaborate
in qualsiasi posto in cui il gruppo è pre-
sente nel mondo e il territorio. «La se-
de milanese è specializzata in partico-
lare sulle analytics, vale a dire le tecni-
che avanzate di analisi del business,
effettuate su un grande set di dati, e sul
business agility, espressione che indi-
ca la modernizzazione applicativa in
coerenza con esigenze del business -
aggiunge - mentre a Roma ci sono le
maggiori specializzazioni in tema di
cloud computing, evoluzione dei data
center e razionalizzazione dei parchi
macchina». Due hub che quotidiana-
mente interagiscono scambiandosi
informazioni e condividendo le stra-
tegie e le esperienze: «In un mondo
sempre più connesso, la differenza la
fa la capacità di innovare a getto conti-
nuo», sostiene Previtera. 


