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La sicurezza degli alimenti italiani passa dalla nuvola. Una
delle prime sperimentazioni italiane del database autono-
mo di Oracle è quella che l’Istituto Zooprofilattico Speri-
mentale del Mezzogiorno (Izsm), la rete di istituti deputata
alla sorveglianza veterinaria italiana, sta conducendo sul
suo sistema Sigla (Sistema informativo di gestione dei labo-

ratori di analisi) che oggi gestisce tutto il processo
dalla ricezione del campione all’analisi e al rappor-
to. Con oltre tre milioni di test condotti ogni anno
in 54 laboratori dove lavorano oltre 400 persone,
Sigla è una risorsa strategica per la Penisola. «Non
è importante solo la quantità di dati che producia-
mo – sottolinea Giuseppe Stefini, ceo di Invisible-
Farm che gestisce la piattaforma digitale dell’Izsm
e già insignita del premio Smau 2018 – ma anche
la loro sicurezza e disponibilità perché la rilevazio-
ne tempestiva della contaminazione di una derra-
ta o di un’epidemia negli allevamenti riduce i ri-
schi per la salute umana e per l’economia». L’Italia

è, di fatto, in prima linea non solo per la sua posizione per
le rotte migratorie degli uccelli selvatici, spesso portatori di
aviaria, ma anche per il commercio di carni con l’Est Europa
che, se portatori di afta epizootica, possono provocare mi-
liardi di danni all’economia italiana ed europea.

—Gu.Ro.
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«Non vendiamo un prodotto, ma un sogno», esordisce 
Salvatore Ancoretti, direttore del marketing clienti di Fer-
rari. L’azienda di Maranello è stata recentemente premia-
ta da Oracle per la sua piattaforma Customer and Vehicle
360°. I clienti del Cavallino rampante, disposti non solo

a sborsare cifre da capogiro, ma anche ad aspet-
tare almeno 22 mesi per il proprio sogno a quat-
tro ruote, sono per definizione senza compro-
messi: «Volevamo creare un sistema di relazione
con i clienti che desse ai nostri dealer in 60 Paesi
una visione unica del cliente integrando i diversi
canali attraverso i quali interagisce con noi. La
sfida è ingaggiare il cliente e allo stesso tempo
dargli un’esperienza su misura per lui attraverso
un’interfaccia molto semplice da utilizzare -
spiega Ancoretti –; allo stesso tempo, vista la ti-
pologia dei nostri clienti, dovevamo garantire
livelli di privacy differenziati a seconda del ruolo

del dipendente che ha bisogni di accedervi». Il risultato,
portato a termine sotto la guida del Cio Antonia Casamas-
sima e andato live lo scorso marzo, è stata una piattaforma
digitale per la relazione del cliente lungamente testata, ma
da alcuni mesi adottata dal cento per cento dei dealer.

—Gu.Ro.
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Agilità, elasticità e resilienza. Ecco le tre gambe su cui
cammina la trasformazione digitale del settore fintech.
A spiegarne l’importanza davanti al pubblico del-
l’Oracle Open World di San Francisco è stato Flavio Fa-
sano, Ict architect di Intesa Sanpaolo. Affrontare la tra-

sformazione digitale di un gruppo con oltre 11
milioni di clienti e 3.900 filiali in Italia e altri
mille in Europa e nel resto del mondo è una
sfida nella quale trasformazione dei processi,
riduzione dei costi e compliance regolatoria si
intrecciano con le scelte tecnologiche: «Agilità
significa passare da un sistema “monolitico”
nel quale tutti gli sviluppatori lavorano sostan-
zialmente in linea per sviluppare una soluzio-
ne a un’architettura di microservizi delegati a
team diversi. Ciò evita il pericolo che l’errore di
un singolo comprometta tutto il prodotto.
Inoltre meno codice significa anche test più

rapidi e qualità più alta». Il secondo pilastro della strate-
gia di Intesa, che prosegue nel 2020, è l’elasticità, ovvero
la possibilità di mettere a disposizione di un microser-
vizio, grazie ai sistemi cloud, più capacità di calcolo. «La
terza caratteristica è la resilienza – spiega Fasano –, cioè
un’organizzazione che permetta di evitare un unico
punto critico, rendendo così il sistema più robusto».

—Gu.Ro.
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Motto perpetuo

I miei film sono come le nuvole: continuano
a cambiare significato ogni minuto.

Alejandro Jodorowsky (1929)
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Fonte: Analytics comes of Age, McKinsey
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Il potenziale di trasformazione delle nuvole

La gestione dei dati. La «nuvola» è al centro di una battaglia tecnologica, garantendo 
sicurezza ed efficienza per le aziende. Grazie all’integrazione con automazione e Ai

È autonomo il cloud
di nuova generazione

Guido Romeo

«La buona noti-
zia è che oggi
tutti vogliono
diventare di-
gitali e fonda-
re le proprie

scelte di business sui dati. La cattiva 
notizia è che i dati sono molto dispersi
e per i data scientist è spesso impossi-
bile lavorare», osserva Andy Men-
dehlsohn, vice presidente esecutivo di
Oracle per le database server technolo-
gies. La sfida di diventare ”data-dri-
ven” si affronta prima di tutto inve-
stendo nei sistemi cloud, un mercato
che cresce a doppia cifra ogni anno e
nel 2019 varrà 200 miliardi di dollari
secondo Forrester, per toccare i 620 
miliardi nel 2023. 

Oggi la “nuvola” è al centro di una
guerra tecnologica che vede contrap-
posti Usa e Cina (leggi anche la vicen-
da Huawei, ndr), mentre a livello 
aziendale il cloud è la pietra angolare
di qualunque soluzione che miri a es-
sere scalabile ed efficiente in settori 
che spaziano dal manifatturiero al
fintech. La risposta della multinazio-
nale guidata da Larry Ellison che ha 
chiuso il primo trimestre dell’anno a
9,2 miliardi di dollari di fatturato è la
crescente automazione del cloud. A 
San Francisco, in occasione dell’ulti-
mo Oracle Open World, l’azienda di 
Redwood ha presentato un’ulteriore
evoluzione della sua strategia che ve-
de affiancare l’Autonomous Database
basato su Linux al primo sistema ope-
rativo autonomo e soluzioni di data 
management come il CX Unity che in-
tegra sistemi di machine learning per
autogovernarsi. «Autonomo – spiega
Mendehlsohn - significa in grado non
solo di operare, ma anche di rilevare
problemi e ripararsi da solo. È un’in-
novazione importante perché le stati-
stiche ci dicono che nel 90% dei casi gli
aggiornamenti sono disponibili ma 

l’azienda non ha le risorse per inter-
venire tempestivamente. In più il no-
stro nuovo sistema operativo è in gra-
do di installarsi da solo». 

La mossa di Redwood arriva in un
mercato che sta esplodendo. Il 66% 
delle aziende intervistate da Idc ha 
detto di aver aumentato il proprio uso
di dati nei processi decisionali negli 
ultimi dodici mesi e tre su quattro pre-
vedono di aumentarlo ancora nei 
prossimi anni. L’altra sfida sul fronte
dati e cloud è quella della cybersecurity.
Il 2017, definito l’annus horribilis della
sicurezza, è stato rapidamente supe-
rato dal 2018 (+77,8% di attacchi gravi
rispetto al 2014 solo in Italia, secondo
il Clusit) e il 2019 è già stato funestato
dalla disastrosa fuga di dati dai server
di Capital One grazie a una volnerabi-
lità segnalata da anni. 

Puntando sull’automazione,
Oracle coglie così due palle al balzo, 
più performance e maggior sicurezza,
ritagliandosi una nicchia sempre più
forte nel settore enterprise che que-
st’anno le è valsa la posizione di Lea-
der nel “Quadrante Magico” di Gart-
ner per le soluzione di analisi e piani-
ficazione finanziaria emergendo so-
pra gli altri 14 concorrenti per come 
sta implementando la propria visio-
ne. L’approccio ha già portato a bordo
nuovi e vecchi clienti di Redwood. Il 
trend dei clienti con data center interni
all’azienda migrati sulla nuvola è in 
costante crescita negli ultimi due anni
e negli ultimi tre mesi dell’anno fiscale
2019 (marzo-maggio) oltre 5mila 
aziende hanno iniziato a sperimenta-
re. Tra queste giganti come AT&T, Cox
Communications, Hsbc, Wells Fargo,
Ford, Bmw e Mack Trucks, ma anche
molte aziende italiane come Zanetti-
Segrafredo, Cnp Vita-Unicredit, Sisal,
Banca Intesa oltre a Ferrari, premiata
a San Francisco insieme a Illy e Auto-
strade per l’Italia. In Europa, la multi-
nazionale britannica del manifattu-
riero Mestec ha registrato aumenti del

600% nelle performance per alcuni 
clienti e un abbattimento del 90% del
time-to-market. 

A Redwood pensano però in gran-
de. «Nel 2020 puntiamo di avere più
“disaster recovery zones”, strutture in
grado di assicurare il mantenimento
dei servizi, rispetto ad Amazon – sot-
tolinea Steve Daheb, senior vicepresi-
dent di Oracle Cloud –, ma ciò che è
importante è che la percezione del
cloud è cambiata. Mentre qualche

anno fa si chiedeva che cosa fosse,
oggi si chiede “come ci lavoro”. È per
questo che parliamo della seconda
generazione del cloud, fatta molto
più di servizi e soluzioni complete
erogate direttamente dalla piattafor-
ma». A chi gli chiede se l’automazio-
ne taglierà posti di lavoro Daheb ri-
sponde che «stiamo automatizzando
i compiti ripetitivi nei quali gli umani
sono molto meno efficienti della
macchine. Molti addetti ai database

dovranno aggiornarsi ma questo è
normale nel settore e in realtà, l’in-
telligenza artificiale già oggi sta per-
mettendo agli umani di focalizzarsi
su cose più creative. Un nostro deve-
loper, per esempio, ha sviluppato una
app per aiutare la figlia diabetica che
adesso è utile a migliaia di pazienti.
Questo tipo di innovazioni viene dal-
le persone, non dalle macchine».

á@guidoromeo
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intervista. Gene Reznik (Accenture) 

«Cybersecurity chiave competitiva»
Giancarlo Calzetta

Q uando nelle aziende si par-
la di sicurezza informatica,
raramente i toni sono en-
tusiasti o positivi. Per la

maggior parte di loro, quella della di-
fesa contro gli attacchi degli hacker
è una partita in difesa, mirata a limi-
tare i danni ed evitare grosse grane.
«Per un’azienda – sostiene Gene
Reznik, chief strategy officer di Ac-
centure – subire un attacco informa-
tico vuol dire perdere molti soldi. Il
danno di immagine e quello operati-
vo si traducono sistematicamente in
mancati incassi e spese impreviste,
fino ad arrivare a importanti impli-
cazioni legali. Per questo il tema del-
la sicurezza è arrivato all’attenzione
del board delle aziende, uscendo dal
reparto informatico che ha rappre-
sentato per anni il suo unico centro
di competenza». Del resto, il report
The State of Cyber Resilience 2019 rila-
sciato proprio da Accenture parla
chiaro: nei prossimi cinque anni, le

aziende di tutto il mondo perderan-
no 5.200 miliardi di dollari a causa di
mancate vendite e costi imprevisti
causati da cyberattacchi. Un rischio
che nessuna azienda può permetter-
si di sottovalutare.

«Un rischio che non si può ignora-
re ma complessa da gestire. Misurare
i risultati del budget investito in misu-
re di sicurezza è molto difficile – spe-
cifica Reznik –, ma si può provare a 
guardare la cosa da un altro punto di
vista: si può trarre vantaggio da que-
sta situazione cercando di valorizzare
lo sforzo economico. Un esempio in 
questo senso è Apple che punta molto
sulla tutela della privacy come ele-
mento distintivo dei suoi prodotti, ma
il discorso può tranquillamente allar-
garsi a istituti finanziari, case auto-
mobilistiche o case di cura. La sicurez-
za può e deve ispirare tranquillità e fi-
ducia nei clienti, per diventare un ele-
mento che facilita gli affari».

Ma se la sicurezza può essere un
fattore che aumenta competitività e 
innovazione, rappresenta comunque

un fattore di preoccupazione all’in-
terno delle aziende perché, secondo il
rapporto, chi gestisce la sicurezza It si
rende conto di non riuscire a tenere il
passo delle altre app e dei processi che
vanno a innovare le varie aree azien-
dali. Si varano troppe innovazioni 
senza riuscire a coordinarne la sicu-
rezza a livello globale. Un fenomeno
che probabilmente si rispecchia in 
uno dei dati più importanti emersi 
dalla ricerca: sebbene le aziende 
spendano il 10% del budget It in sicu-
rezza, in media solo il 59% degli asset
risulta coperto e il numero di attacchi
andati a segno sembra complessiva-
mente crescere di anno in anno.

«Ma la situazione può migliorare
– conclude Reznik – se si rafforzano
le iniziative che coniugano gli sforzi
del settore pubblico e privato. I go-
verni prendono le loro iniziative per
sensibilizzare le aziende e i marchi
specializzati mettono in campo le lo-
ro competenze per creare un argine
al cybercrimine».
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