Numero 3/2022

galassia

in questo numero

Il Giornale italiano delle Performance di Business

CLOUD COMPUTING: FACCIAMO UN PUNTO
L’oggi e il futuro: un approfondimento utile a tutte le imprese

CYBER DIFESA NAZIONALE: ECCO CSIRT
Un nuovo interlocutore che dovremo imparare a conoscere

COMUNICARE CON L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Nuove opportunità, sempre più avanzate, in un mondo in cui i
moduli contatti sui siti web non bastano decisamente più

Le nostre proposte
✓ L’intervista a Antonio Curti: un System Integrator per le aziende
✓ Se l’approccio alla Tecnologia comincia dalla Scuola

Ci farebbe
davvero piacere
avere un vostro
riscontro su
questo nostro
nuovo Magazine:
un parere, una
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Cloud Computing,
l’oggi e il futuro
Tra il dire e il fare, c’è di mezzo la competenza. E
allora facciamo insieme un punto su cosa significa
“Cloud” per un’azienda.
Trasferire le proprie risorse e applicazioni in un ambiente tecnologico condiviso e facilmente
adattabile alle esigenze aziendali: in poche parole, migrare al cloud. Si tratta di una delle principali
s de legate all’innovazione digitale e il crescente interesse in materia da parte delle imprese e
delle organizzazioni pubbliche è ampiamente dimostrato dai numeri: secondo l’Osservatorio
Cloud Transformation promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano, nel 2021
in Italia la spesa relativa al settore è stata pari a 3,84 miliardi di euro (+16% rispetto al 2020).
Cosa dobbiamo aspe arci nel 2022? Prima di scoprire le tendenze per l’anno in corso, ripassiamo
velocemente alcune nozioni di base.
Esistono tre principali pi di cloud compu ng:
Infrastructure as a Service (IaaS), in cui il fornitore prevede un accesso on-demand a risorse informa che
come re , memoria e server. In questo caso le pia aforme e le applicazioni sono ges te all’interno
dell’infrastru ura del fornitore, garantendo una risorsa hardware par colarmente essibile.
Pla orm as a Service (PaaS), in cui il provider dà accesso a un ambiente cloud dove sviluppare, ges re e
ospitare applicazioni. La pia aforma me e a disposizione una serie di strumen per supportare i test e lo
sviluppo e il fornitore è responsabile dell’infrastru ura di base, della sicurezza, dei sistemi opera vi e dei
backup.
So ware as a Service (SaaS), in cui il provider dà accesso al proprio so ware basato su cloud. Invece di
installare l’applicazione so ware sul proprio disposi vo locale, il cliente accede all’applicazione del fornitore
u lizzando il web o un’API. Non è necessario inves re tempo nell’installazione, nella ges one o
nell’aggiornamento del so ware: tu o viene ges to dal fornitore.
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All’interno di ciascuna categoria è possibile scegliere tra soluzioni cloud private, pubbliche e ibride.
Un cloud è privato quando l’utente lo ospita nel proprio data center o intranet, possiede, ges sce e aggiorna il
proprio ecosistema cloud di server, re , so ware o risorse della pia aforma.
È pubblico quando il provider fornisce l’accesso all’infrastru ura del proprio data center ed è responsabile della
ges one, della manutenzione, della sicurezza e degli aggiornamen
È ibrido quando si sceglie di u lizzare un mix di soluzioni cloud pubbliche e private. L’utente è responsabile della
ges one dell’interazione tra i due servizi, in par colare della sicurezza del passaggio dei da tra con gurazioni di
cloud pubblico e privato.
Quali sono, in ambito aziendale, i vantaggi del passaggio ai servizi di cloud compu ng?
Risparmio sui cos . Le modalità cambiano in base al po di azienda e all’u lizzo del cloud, ma è possibile
contenere i cos grazie alla riduzione delle spese per la ges one di hardware e so ware, a una maggiore
comprensione dei da e a una più rapida ada abilità alla domanda.
Aggiornamento so ware e hardware. Gestendo un centro da o un’applicazione so ware in loco, si è
responsabili di ogni ciclo di aggiornamento. Un abbonamento a un servizio SaaS o lo spostamento di
un’applicazione nel cloud pubblico possono consen re risparmi signi ca vi rispe o alle costose licenze so ware
e agli aggiornamen hardware in sede.
Scalabilità. A raverso un modello pay-as-you-go è possibile controllare meglio i cos , aumentando o
diminuendo rapidamente i requisi di calcolo e di archiviazione in base alle necessità del momento.
Maggiore compe vità. Il team IT di un’azienda ha a disposizione una quan tà limitata di risorse. Passando al
cloud è possibile concentrarlo su proge remunera vi, piu osto che des narli a ges re l’infrastru ura locale in
una sala server.
Sicurezza. In un contesto in cui i cyber-a acchi sono in aumento sia per gravità che per scala, il cloud pubblico
o re una soluzione pronta per ridurre i rischi e i fornitori di cloud hanno risorse adeguate a proteggere i loro
clien dalle minacce.
Disaster Recovery. Ripris nare l’accesso e la funzionalità dell’infrastru ura IT in seguito a eventuali a acchi
informa ci, interruzioni o guas , rappresenterà la soluzione “as a service” più importante da implementare per
le aziende. La tecnologia cloud può scongiurare momen di inopera vità recuperando rapidamente i da e
supportando il ripris no del sistema con ampi data center in caso di interruzioni.
Mobilità. Supportando l’accesso mobile, la tecnologia cloud o re ai dipenden la possibilità di accedere in
modo sicuro ai sistemi e ai da aziendali in ogni situazione tramite il loro disposi vo mobile. In questo modo si
supporta il lavoro a distanza mantenendo i dipenden connessi e produ vi anche quando sono in movimento.
Valore dei da . Il giusto fornitore di cloud può o rire poten funzionalità di calcolo e archiviazione grazie ad
analisi integrate per elaborare, analizzare e trovare valore nei da , sopra u o con il supporto di Intelligenza
Ar ciale e Machine Learning

Che ne dici del nostro
Magazine? Hai pareri, consigli
da darci, o magari vuoi
mettere a disposizione i tuoi
contributi? Noi ci siamo!
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Sovranità digitale, ovvero la capacità governi, aziende o persone di mantenere il controllo sui propri da . La
norma va europea limita le possibilità di trasferimento dei da personali al di fuori dell'UE e le aziende che
a ronteranno il passaggio al cloud dovranno a darsi a provider che o rono garanzie in merito alle modalità di
custodia del dato, in accordo con il Gdpr.
Lavoro ibrido. La pandemia ha rivoluzionato le modalità di lavoro, a ancando l’a vità in loco a quella da
remoto. Anche quest’anno le aziende saranno impegnate a garan re a dipenden e collaboratori la possibilità
di interagire, proporre, operare e innovare indipendentemente dal luogo di lavoro.
Cybersecurity. Negli ul mi anni il numero di a acchi informa ci signi ca vi contro obie vi europei cri ci è
cresciuto ininterro amente. I cloud provider, quindi, dovranno me ere trust, privacy e sicurezza al primo
posto.
Sostenibilità. Il contributo del cloud alla sostenibilità ambientale è principalmente indire o, poiché è correlato
alla dematerializzazione, cioè alla sos tuzione di prodo o servizi sici con i loro equivalen virtuali, ma
l’a enzione alla riduzione dell’impa o ambientale delle tecnologie digitali sulle future generazioni rimarrà uno
dei trend principali anche nel corso di quest’anno.
Intelligenza ar ciale. Il rapporto tra Cloud e AI è des nato a farsi più stre o: la loro combinazione perme erà
di sviluppare re sempre più estese, in grado di contenere volumi di da sempre più ampi e favorire un
apprendimento con nuo.
Anche la PA migra al cloud. Si sta concre zzando l’obie vo di portare sulla “nuvola” i da delle Pubbliche
Amministrazioni italiane, come previsto dal Pnrr in tema di digitalizzazione del Paese. L’adozione
dell’infrastru ura cloud consen rà di velocizzare l’e cienza opera va dei sistemi ICT pubblici, ridurre i cos ,
migliorare i servizi e garan re sicurezza e protezione dei da .
Stai pensando anche tu di u lizzare strumen cloud per aumentare e cienza e sicurezza della tua a vità? Gli
strumen cloud sono la risposta alle esigenze di business di molte imprese, la nostra compresa! Tu o questo,
grazie ad una infrastru ura costruita ad hoc in alta a dabilità e sicurezza che le suppor nel percorso di
trasformazione digitale in modo semplice, veloce e concreto. Vuoi saperne di più? Siamo a tua disposizione.

Focus: digitalizzazione in Italia
Stando ai parametri del DMI (Digital Maturity
Index), l’Italia ad oggi non ha da gioire in termini
di qualità digitale.
Si tratta di un sistema di quasi 120 indicatori vari
che coprono tutti gli ambiti capaci di indicare la
buona ed efficace digitalizzazione, dalle
infrastrutture fino al capitale umano, passando
p e r l e ca ra t t e r i s t i c h e d e l l a P u b b l i ca
Amministrazione. Ebbene, in uno dei più recenti
report in base al DMI, il Bel Paese risulta al
17esimo posto su 24 paesi in termini di capacità
d i a t t u a z i o n e d e l l ’Ag e n d a D i g i t a l e . P i ù
tristemente si scivola al 23esimo posto per le
azioni messe in campo per la digitalizzazione
dalla parte pubblica.
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Intervista.

Antonio Curti, il System
Integrator che accompagna
le piccole imprese
Digitalizzazione, strumenti smart, opportunità per un lavoro migliore: le
possibilità per le aziende sono moltissime, e orientarsi non è semplice. Anzi: il
passo falso è dietro l’angolo, e tornare indietro è un’odissea. Ecco perché un
professionista affidabile sa comprendere e accompagnare.

Raccontaci innanzitutto del tuo lavoro, del tuo percorso e di come sei entrato nel mondo dei
servizi per le Aziende.
La Dopo un percorso di studi tecnici, nel 2003 comincio il mio lavoro presso una società di Milano che fornisce
servizi agli u ci e alle imprese nell’ambito di informa ca e riprogra a. Qui ho avuto l’opportunità di lavorare con
persone che mi hanno formato molto sia dal punto vista tecnico ma anche commerciale e ritengo questo il mio
punto di partenza per ciò che sono oggi. La cura del cliente e l’acce are le s de più disparate per realizzare un
proge o fanno di me un System Integrator che oggi svolge la propria a vità a La Spezia e in molte altre ci à
italiane.
Secondo la tua esperienza, quali sono i più usuali problemi che hanno oggi le aziende nei
confronti del lavoro smart e della digitalizzazione? Quali sono le richieste che ti vengono fatte
più di frequente?
Il problema delle aziende oggi è la di coltà di approcciarsi alle varie soluzioni presen sul mercato in termini di
sicurezza e a dabilità. Mi spiego meglio: la corsa al cloud ad esempio ne è una prova, su internet siamo
bombarda da soluzioni cloud lowcost ma senza alcuna garanzia, la gura del System integrator ha l’onere di
proge are consigliare e integrare lo scenario a uale con la soluzione cloud che meglio si accosta all’esigenza del
cliente stesso.
Digitalizzazione e Innovazione nelle aziende: che panorama vedi e quali opportunità principali in
questo momento?
Oggi tu i servizi che per anni abbiamo tenuto chiuso nello stanzino delle scope dell’u cio perché venivano
improvvisa come improbabili sale server, si spostano online con tu i vantaggi che ne derivano dall’essere
sempre disponibili alla sicurezza di mantenimento del dato. Grazie a Omnia e alla partnership che abbiamo siglato
disponiamo del Data Center più evoluto di Europa ed il passaggio dei da dei clien nel cloud grazie a noi diventa
indolore e ricco di vantaggi uno dei tan il lavoro in mobilità.
Raccontaci del rapporto tra te e Omnia: come funziona questa Partnership, e perché?
In Omnia ho trovato persone che si nutrono della mia stessa passione che pongono il cliente al centro e
forniscono un ventaglio di proposte per agevolare il lavoro di tu i giorni alle aziende a cui si rivolgono. Io mi
occupo principalmente di professionis e piccole medie imprese grazie ad omnia posso ges re cliente di alta
caratura sentendomi forte perché alle spalle c’è una stru ura come omnia ma sopra u o un team di persone che
remano tu e verso la stessa direzione.
Quest’anno con la partnership di omnia s amo migrando il data center di Roma dell’ Ente Strumentale della Croce
Rossa Italiana nel nostro cloud e questo proge o par to qualche mese fa si sta realizzando in ques giorni sono
orgoglioso dell’o ma riuscita grazie al lavoro di tu .
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Lasciaci una citazione che ti ispira sul lavoro!
Uno dei miei mo che mi ispirano ogni giorno sono queste parole di Van Gogh: “Faccio sempre ciò che non so
fare, per imparare come va fa o.
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La Tecnologia
comincia a scuola:
la Fiera Didacta
Abbiamo raccolto volentieri questa esperienza dall’Ufficio Stampa del
nostro partner Zyxel Italia, che ringraziamo, su come l’innovazione
digitale oggi possa fornire nuovi strumenti soprattutto alle giovanissime
generazioni. Per un domani migliore.

Fiera Didacta Italia è il più importante appuntamento eristico sull’innovazione
del mondo della scuola e si è tenuto a Maggio presso la Fortezza da Basso a
Firenze. Zyxel Networks, leader nella fornitura di soluzioni aziendali sicure,
basate su AI e cloud, nonché Partner di Omnia, ha partecipato con un proprio
stand, per incontrare il mondo scolastico ed aiutarlo a orientarsi nel complesso
mondo della sicurezza informatica.
L’occasione era unica: esistono, infatti, opportunità di rinnovamento tecnologico
che sono trasversali a tutti i settori e opportunità speci che legate al PNRR e ai
fondi messi a disposizione per il digitale. Un esempio per tutti è lo
stanziamento di 446 milioni di euro per le scuole, in modo che possano
strutturare una rete cablata e wireless sicura e all’avanguardia.
Durante l'incontro sono stati individuati gli elementi principali da tenere in
considerazione per realizzare una rete cablata e wireless ef ciente e sicura, al
passo con il percorso di digitalizzazione richiesto alle scuole.
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Zyxel, infatti, mette a disposizione la migliore combinazione di tecnologie adatta a
soddisfare le speci che richieste di copertura Wi-Fi e Sicurezza informatica a prova
di cyber-minacce e requisiti GDPR.
Si tratta di Nebula Together la dashboard di Zyxel che integra soluzioni innovative
per una connessione sicura e con la quale è possibile con gurare, gestire e
monitorare tutti gli apparati di rete per garantire un supporto completo ed immediato
alle reti scolastiche.
Zyxel oltre alla piattaforma garantisce alle scuole una rete di System integrator,
persone specializzate certi cate Zyxel, in grado di intervenire per la risoluzione
immediata di problematiche o di qualunque necessità legate alla gestione di Nebula
Together durante tutto l’anno scolastico
Zyxel lavora da anni con le scuole: oltre 3000 istituti su tutto il territorio italiano
hanno adottato le soluzioni dell’azienda Taiwanese in questi anni.
Zyxel porta online utenti domestici e aziendali da oltre 30 anni, af dandosi n dal
primo giorno all'innovazione e al servizio incentrato sul cliente. Nel 1989, questo
signi cava modem analogici. Oggi, signi ca utilizzare l'IA e il cloud per fornire
soluzioni di rete rapide, af dabili e sicure per la casa e l'azienda. Zyxel è una forza
globale nel mercato delle comunicazioni, con una presenza internazionale senza
pari che include:
• 150 mercati serviti
• 1 milione di aziende che lavorano in modo più smart con le soluzioni Zyxel
• 100 milioni di dispositivi che creano connessioni globali.
Oggi, Zyxel costruisce le reti di domani, rispondendo alle esigenze crescenti delle
realtà professionali e produttive, delle organizzazioni moderne, dando forza alle
persone, al lavoro e al business.
E per noi di Omnia, è un piacere collaborare con loro in questo grande sviluppo
digitale, che sarà anche lo sviluppo dei nostri territori e dell’impresa.
Perché la Tecnologia non può che andare al passo con le esigenze dell’Umanità, e
una migliore Umanità comincia dalla scuola.
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Curiosità!
Secondo l’Università Bicocca,
con la Pandemia siamo
arrivati al 53% di bambini
sotto ai 10 anni che utilizzano
regolarmente lo smartphone.
Prima della Pandemia, erano
meno della metà.

La cyber-difesa
nazionale nelle
mani di CSIRT Italia
Un nuovo interlocutore per la Pubblica Amministrazione
ma anche per il settore privato, mentre la vulnerabilità
online continua ad aumentare in modo preoccupante
Dal 6 maggio scorso il Cert-PA e il Cert Nazionale, stru ure nate con l’obie vo di
supportare le Pubbliche amministrazioni e il se ore privato nella prevenzione e
nella risposta agli inciden ciberne ci, hanno passato il tes mone allo CSIRT Italia,
nuovo team per la ges one della cyber-difesa nazionale is tuito presso il
Dipar mento Informazioni per la Sicurezza (DIS) del Governo.
La decisione rientra nell’ambito del piano di a uazione della Dire va NIS (D. L. n.
65 del 18 maggio 2018), che indica le misure da seguire per un elevato livello
comune di sicurezza delle re e dei sistemi informa vi nell’Unione europea e
prevede anche in Italia la cos tuzione di un Computer Security Incident Response
Team unico (il cosidde o CSIRT). Obie vo: favorire la di usione di una cultura
consapevole nel campo della cybersecurity e l’accrescimento dei rela vi livelli di
sicurezza anche a raverso un maggiore scambio di informazioni.
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L’a vità dello CSIRT è disciplinata dal DPCM 8 agosto 2019 in materia di “Disposizioni
sull’organizzazione e il funzionamento del Computer Security Incident Response Team –
CSIRT italiano”, pubblicato sulla Gazze a U ciale l’8 novembre 2019.
Tra i suoi compi ci amo: il monitoraggio degli inciden a livello nazionale; l’emissione
di preallarmi, allerte, annunci e la divulgazione di informazioni alle par interessate in
merito a rischi e inciden ; l’intervento in caso di incidente; l’analisi dinamica dei rischi
e degli inciden ; la sensibilizzazione situazionale; la partecipazione alla rete degli
CSIRT europei.
In caso di vulnerabilità, minacce o incidente ciberne co, quindi, i sogge pubblici e
priva hanno un nuovo e unico interlocutore: lo CSIRT Italia, che raccoglie no che
anche da Operatori di servizi essenziali (OSE), Fornitori di servizi digitali (FSD) e sistemi
di comunicazioni ele roniche (TELCO). riferimento, chiunque potrà segnalare inciden
di sicurezza in forma volontaria.
Ques , infa , hanno l’obbligo di no care gli inciden con un impa o rilevante sulla
con nuità dei servizi essenziali forni , in modo da contribuire alla raccolta di da
rela vi alle minacce che insistono sul cyberspazio nazionale. Allo stesso modo, al di
fuori degli obblighi derivan dalla norma va di
Le news, le allerte e i bolle ni sono disponibili nelle apposite sezioni del sito
www.csirt.gov.it, dunque a disposizione di tu
i sogge
pubblici e priva ,
professionis del se ore o meno, e di chiunque desideri approfondire l’argomento e
mantenersi aggiornato sulle vulnerabilità e le minacce più recen .
Lo CSIRT, tu avia, non fornisce un supporto dire o nella risoluzione dei problemi
informa ci agli uten
nali di re e sistemi, che dovranno rivolgersi ai rispe vi
Internet Service Provider, amministratori di sistema, amministratori di rete o
assistenza informa ca.

“

Secondo uno studio
presentato alla recente RSA
2022 a San Francisco,
addirittura il 93% dei casi
delle aziende americane
sono attaccabili dall’esterno
attraverso il web. Come
prevedibile, tra le cause più
frequenti, il solito e classico
caso delle password
facilmente bypassabili.
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“

È chiaro che niente può
mai sostituire il calore di
una persona fisica con cui
dialogare, a cui spiegare
un problema e che in
diretta lo risolve: ma
quanto tempo perdiamo
quando non c’è alcun
filtro!

IA: un nuovo modo
di comunicare e
gestire il lavoro
È finito il tempo del “modulo Contatti”
sul sito web: oggi la tua azienda deve
essere in linea con la sensibilità del
Cliente. In tutto e per tutto.
Oggi tutti sono collegati. Internet sta diventando uno dei mezzi più importanti
per fare a ari: con un clic, negozi, aziende e persone possono entrare in
contatto tra loro, scoprire opportunità e creare relazioni umane e commerciali.
Essere raggiungibile attraverso il web è uno dei punti di forza più importanti che
un'azienda possa acquisire.
Questo vantaggio aiuta a trasformare semplici visitatori online in clienti, anche
se la tua azienda non ha alcun e-commerce. Barriere invisibili tra te e i tuoi
potenziali clienti rendono più di cili gli a ari.
Rimuovere tutti gli ostacoli virtuali che impediscono alla tua azienda di ottenere
potenziali clienti diventa oggi essenziale, ed un vantaggio competitivo
innegabile. La semplice pagina Contatti, con i tuoi numeri di telefono e gli
indirizzi email, non ti aiuterà a trasformare i contatti in a ari.
Oggi, il semplice pulsante "Contattaci" non è su ciente.
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Le e-mail spesso sono scomode perché passa troppo tempo per ricevere una
risposta, mentre i moduli vecchio stile sono poco pratici per i visitatori che
desiderano ulteriori informazioni o un agente a cui fare domande. Sono strumenti
obsoleti che disincentivano il tuo cliente a contattarti, e lo portano altrove.
Esistono soluzioni migliori, e ovviamente sono in costante crescita,
perfezionamento e ottimizzazione.
E se i tuoi visitatori potessero avviare una chat con la persona di cui hanno
bisogno e trasformarla dinamicamente in una chiamata audio o video?
E se potessero continuare a presentare informazioni aggiuntive condividendo lo
schermo o trasferendo documenti, tutto in tempo reale?
È chiaro che niente può mai sostituire il calore di una persona sica con cui
dialogare, a cui spiegare un problema e che in diretta lo risolve: ma quanto tempo
perdiamo quando non c’è alcun ltro!
I sistemi che Omnia propone ai propri clienti permettono di risparmiare la metà del
tempo e rendere rapidi ed incisivi tutti i processi dell’azienda, dai contatti interni
no all’assistenza verso l’esterno, con piattaforme che puoi trovare tanto sul tuo
desktop quanto sullo smartphone, in modo dinamico e sempre e cace.
A breve, peraltro, saremo in grado di aggiungere un tassello a questo grande
percorso verso il futuro, che è già presente per chi fa business e sa bene che il
tempo è denaro. Immagina cosa potrebbe succedere se il primo rapporto che gli
utenti avranno con la tua assistenza fosse un’Intelligenza Arti ciale dalle
sembianze umane, di quelle che capiscono sul serio e, soprattutto, capiscono
quando è il momento di farsi da parte passando la chiamata agli operatori senza
produrre quei fastidiosissimi blocchi e attese in nite che spesso gli avatar
comportano. Immagina un sistema che riconosce con sensibilità le espressioni
facciali, e quindi i pensieri, del proprio interlocutore. Beh, non è più fantascienza.
Ci siamo già. E ne parleremo molto presto.

Curiosità!
Secondo Forrester, l’83% dei clienti
è disponibile a usare una chat
come metodo per contattare
l’Azienda, in particolare per
l’Assistenza Clienti. Di questi, il 73% ne
rimane soddisfatto: un tasso molto
più alto di email e chiamate. Il 79%,
poi preferisce una chat dal vivo
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Risolviamo problemi
di Business che
neanche sai di avere,
con strumenti che
nemmeno immagini

I tuoi files a
disposizione
ovunque ti trovi

Strategie innovative per
una comunicazione
convergente

Un’infrastruttura creata ad hoc per le aziende,
sicura e affidabile per dare il massimo

Servizi Marketing di alta qualità per promuovere il
tuo business e fidelizzare i clienti

Connessione stabile e
ultra veloce, anche nel
deserto

I tuoi dati sotto chiave per
tutelare il tuo Business

Fibra Ottica e Over the air, Servizi Voce in Voip,
un’Assistenza concreta e presente

Assistenza completa per adeguamento GDPR: al
passo per evitare sanzioni
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