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Il cambiamento di prospettiva è
evidente. Almeno a parole. I po-
tenti del mondo che si riuniscono
a Davos troveranno un rapporto

sui grandi rischi globali che mette ai
primi posti tutti gli argomenti legati
alla sostenibilità ambientale. Il Glo-
bal Risk Report 2020 del World Eco-
nomic Forum mette ai primi posti, 
sia per gravità che per probabilità, i 
rischi di fallimento delle politiche per
affrontare l’emergenza climatica, di
fenomeni estremi, di catastrofi natu-
rali e di perdita di biodiversità. Il qua-
dro interpretativo col quale il Wef 
suggerisce di leggere l’economia vie-
ne di conseguenza rinnovato. Il com-
pito delle aziende non è più quello di
creare valore per gli azionisti (gli sha-
reholder) come stabilito nel mantra 
neo-liberista introdotto almeno dal
1962 da un economista come Milton
Friedman; il senso dell’azione delle
aziende ora è quello di creare valore
per l’insieme delle realtà sociali, am-
bientali, culturali alle quali in qual-
che modo è connessa (cioè gli 
stakeholder). Significa che sta alla re-
sponsabilità delle organizzazioni di
sviluppare la capacità di riconoscere
le conseguenze delle proprie opera-
zioni. Se il cambiamento per le 
aziende deve essere più che un gre-
enwashing della loro strategia, sa-
ranno necessarie forti innovazioni:
tecnologiche, manageriali, strategi-
che. Questo significa che, da un lato,
le organizzazioni devono imparare
a guardare al futuro e a implementa-
re i loro obiettivi in relazione a indi-
catori che conducano le conseguen-
ze delle operazioni nella direzione 
voluta. Parlando a Trento Enrico
Sassoon, direttore di Harvard Busi-
ness Review Italia, ha sottolineato 

come sia in atto una trasformazione
nei modi con i quali si valuta il risul-
tato manageriale: gli indicatori di
successo in chiave ambientale, so-
ciale e di qualità della governance 
prendono una parte sempre più im-
portante nei sistemi incentivanti. E 
del resto Blackrock, gigante della fi-
nanza, ha deciso di scegliere gli inve-
stimenti in relazione alla coerenza 
con gli obiettivi della sostenibilità, 
introducendo a sua volta indicatori
che servono ad andare in questa di-
rezione. Se le scelte saranno conse-
guenti, i fatti andranno nella direzio-
ne giusta. Sarebbe ora. Obiettiva-
mente ci vuole tempo per ottenere 
risultati visibili. Ma la conoscenza 
delle conseguenze del modello di 
sviluppo che suggeriva alle aziende
di disinteressarsi delle esternalità 
della loro produzione erano note fin
dagli anni Settanta: come ha ricorda-
to Enrico Giovannini, portavoce del-
l’ASviS, l’Alleanza per lo sviluppo so-
stenibile, oggi vediamo che il mondo
sta andando più o meno come previ-
sto dal rapporto sui “Limiti dello svi-
luppo” pubblicato nel 1972 dal Club 
di Roma con l’Mit. Il che significa che
è già passato troppo tempo. Occorre
un passaggio profondamente tra-
sformativo. Che dia un indirizzo alla
straordinaria capacità innovativa di-
mostrata dall’ecosistema tecnologi-
co negli ultimi decenni. E che crei in-
centivi cogenti per un’accelerazione
della risposta sana alle sfide epocali
che l’umanità deve affrontare. Molte
discussioni del mondo attuale sem-
brano distratte. Ma questa volta vale
la pena di prendere consapevolezza
del fatto che quello che è importante
è diventato ciò che è urgente. 
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
Fake news. Servono soluzioni che diventino un bene 
comune. Per questo c’è bisogno anche di giornalismo 

La democrazia 
insegnata 
alle tecnologie 
Luca Tremolada

N
on è un episodio di
Black Mirror. Quello
descritta nel libro
“The Game Reality” di
Samuel Wooley è un
sistema di “sistemati-

ca” falsificazione dei flussi di infor-
mazione che percorrono la Rete.
Molto reale, anzi realissimo. Profes-
sore di giornalismo all'Università del
Texas ad Austin dal 2013 studia la di-
sinformazione online ha raccolto
una incredibile serie di esempi di
tecniche e tecnologie che «stanno 
spezzando la verità». La categoria
del vero è forte e forse andrebbe la-
sciata nelle aule di filosofia ma rende
bene l’idea. Anche perché in questi
anni qualcosa si è davvero spezzato.
Secondo l’ultimo rapporto pubblica-
to dal Reuters Institute la fiducia nel-
le notizie è diminuita di due punti
percentuali in tutti i mercati, pas-
sando dal 44 al 42 percento. Sui so-
cial addirittura crolla per atterrare
intorno a quota 23 per cento. 

Le fake news però sono solo la
punta dell’iceberg. Dentro a quella 
che Wooley definisce propaganda
computazionale convergono vecchi
metodi e nuovi strumenti come nel
caso della manipolazione dei video
attraverso l’intelligenza artificiale. 

La diffusione di questi tool sta diven-
tando massiva. Secondo indiscrezio-
ni di qualche giorno fa, rilanciate dal-
la rivista Techcrunch, anche la popo-
larissima piattaforma di video sha-
ring TikTok starebbe realizzando un
generatore di deepfake. In parallelo
le grandi aziende tecnologiche si
stanno impegnando per combattere
il fenomeno. Amazon, Facebook e 
Microsoft hanno messo insieme una
'Deepfake Detection Challenge',
mentre Google ha condiviso un data-
base contenente diversi filmati dee-
pfake allo scopo di allenare i mecca-
nismi di image recognition a sma-
scherare i video contraffatti. Sul rico-
noscimento dell’immagine insomma
si sono mossi non solo gli attori che di
mestiere scrivono software e proget-
tano tecnologie per il grande pubbli-
co. Dal primo gennaio di quest’anno
la Cina attraverso la Cyberspace Ad-
ministration of China (CAC) ha vieta-
to la pubblicazione e distribuzione di
false notizie online create con sistemi
di intelligenza artificiale. Secondo
quanto risulta a Reuters, ogni conte-
nuto che sia prodotto con sistemi a
base di intelligenza artificiale dovrà
essere presentato in modo da infor-
marne chiaramente il pubblico.La
criminalizzazione dell’usa dell’Ai da
parte dei cinesi è forse il migliore
esempio di come l’Ai in quanto pro-

dotto di criteri e regole umane è un 
oggetto politico a tutti gli effetti che
non può essere affidato esclusiva-
mente ai produttori di algoritmi e ai
detentori di dati. Il problema con Fa-
cebook e Twitter, scrive Wooley, è
che non sono stati progettati pensan-
do alla democrazia e ai diritti umani.
Secondo lo scrittore serve progettare
con l’aiuto di università e istituzioni
sistemi democratici by default, come

è avvenuto per la privacy. Vuole dire
pensare ai problemi che potrebbero
sorgere con le tecnologie come se 
fossero un bene pubblico. E poi, scri-
ve su l’Observer , «dobbiamo soste-
nere il giornalismo. Molte persone
trattano il giornalismo come se fosse
rotto e necessitasse di essere ricreato,
ma sta già facendo un ottimo lavoro
nel rispondere alla minaccia attuale».
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Da oltre 30 anni VM Sistemi è una primaria real-
tà nel settore dell’information & communication 
tecnology con Soluzioni Gestionali, Digitalizza-
zione di documenti e processi ed e-commerce 
B2B per imprese operanti nella distribuzione, in 
particolare: materiale elettrico, idrotermosani-
tari, materiali e � niture per l’edilizia, ferramenta 
e utensilerie, parti di ricambio, pneumatici, elet-
trodomestici, elettronica di consumo e attrezza-
ture industriali. Dall’approfondita conoscenza 
del mercato e dall’ascolto del cliente nascono 
le soluzioni proprietarie ELETTRIX e STRIKE e 
quelle implementate su SAP Business One che 
o� rono elevata copertura funzionale ed estre-
ma user-experience. 
www.vmsistemi.it

Da alcuni anni è entrata in vigore una normativa 
che obbliga gli utenti del sistema giudiziario ci-
vile (avvocati, cancellieri, periti, ausiliari e giudici)
al deposito telematico dei propri atti e provve-
dimenti, creando così il cosiddetto fascicolo in-
formatico di causa, visualizzabile e consultabile 
dalle Parti costituite. Mentre sino ad ora solo 
gli avvocati erano provvisti di agevoli strumen-
ti informatici per accedere ai fascicoli, ora con 
PolisView di SABE SOFT anche la Parte vera e 
propria può visualizzare e controllare, tramite il 
suo browser Internet, i dati e i documenti presenti 
nel fascicolo informatico di causa, senza dover ri-
chiedere informazioni e documenti al legale e con 
la possibilità di e� ettuare l’aggiornamento giorna-
liero e automatico dei dati. 
www.polisview.cloud       -       polisview@sabesoft.it

I software gestionali 
VM SISTEMI accelerano 
l’innovazione nelle imprese 
di distribuzione

POLISVIEW di SABE SOFT
I vantaggi del Processo 
Civile Telematico ora anche 
per società e assicurazioni

CompuGroup Medical, parte della multinazionale CompuGroup Medical SE, leader mondiale nella 
sanità elettronica con sedi in 19 Nazioni, 5.500 dipendenti e oltre un milione di clienti, in Italia 
fornisce soluzioni software a 30.000 clienti tra medici, farmacie, dentisti, amministrazioni pubbliche e 
pazienti. Con la divisione CGM PHARMAONE e Studiofarma o� re WINGESFAR e PHARMASTORE, i soft-
ware più di� usi per la gestione di farmacie e parafarmacie. Le piattaforme di distribuzione WEBCARE e 
WEBDPC, vincitrici del Premio Innovazione ICT in Sanità, sono scelte da farmacie di 58 ASL in 7 regioni. 
Sono di CGM i più di� usi software di cartella clinica PROFIM, FPF, PHRONESIS, VENERE e CCBASIC per i 
medici di medicina generale e INFANTIA per i pediatri. L’importante linea di sviluppo per medici spe-
cialisti e poliambulatori vede protagonista CGM XMEDICAL, moderno software per la gestione com-
pleta e professionale dell’attività, dalla prenotazione appuntamenti alla diagnostica per immagini. Il 
marchio XDENT comprende moderne soluzioni software e tecnologie per i dentisti, gestione dello 
studio, comunicazione e � delizzazione dei pazienti. Completa l’o� erta la business unit Fablab con i suoi 
innovativi progetti di comunicazione digitale per l’industria farmaceutica. - www.cgm.com/it

COMPUGROUP MEDICAL, avanzate soluzioni software 
per medici, farmacie, dentisti e poliambulatori

Continua la di� usione, complice il successo 
di vendite durante le festività natalizie, degli 
smart speaker, piccoli dispositivi da salotto do-
tati di assistente vocale che risponde alle nostre 
richieste. Quella che sembrava un’innovazione 
esclusivamente consumer, sta rapidamente di-
ventando un fenomeno d’interesse per diver-
se tipologie di imprese. Per i produttori di ERP 
come Passepartout, lavorare su elementi di in-
telligenza arti� ciale e machine learning è oggi 
una priorità. Lo scorso anno la software house 
sammarinese ha presentato al proprio canale, il 
protocollo di integrazione tra i suoi gestionali e 
Alexa, frutto di un progetto del team R&S dedi-
cato alle nuove tecnologie, che fa da apripista 
alle sperimentazioni sull’integrazione tra ma-
chine learning e soluzioni gestionali per im-
prese e commercialisti. Il riconoscimento del 
linguaggio naturale apre a di� erenti utilizzi 
del gestionale: con una semplice ricerca voca-
le rivolta a uno smart speaker o persino a uno 
smartwatch, si possono ottenere informazioni 
immediate su anagra� che clienti e fornitori, sta-
to ordini, articoli a magazzino e situazione dei 
pagamenti. L’immissione dei dati tramite la voce 
rende il software maggiormente accessibile a 

operatori con disabilità temporanea e ai lavo-
ratori appartenenti alle categorie protette. 
Per il 2020 Passepartout ha in cantiere progetti 
di deep learning riguardanti il riconoscimento 
di immagini e documenti all’interno dei softwa-
re gestionali. Così come i moderni smartphone 
possono restituire immagini contenenti un de-
terminato oggetto, in un prossimo futuro, in 
seguito a una ricerca di testo, anche il classico 
ERP sarà in grado di e� ettuare classi� cazioni 
intelligenti di merci o documenti, aiutandoci 
nell’inventario e riducendo l’impatto delle ope-
razioni manuali. 
www.passepartout.net

PASSEPARTOUT 
AI e machine learning al servizio delle PMI

Un team di lavoro internazionale, 5 anni di 
sviluppo, 35 anni di esperienza diretta nel set-
tore del software gestionale e la visione di un 
ERP � nalmente moderno e integrato: così è 
nato  PROGESTNOW, ERP accessibile da ogni 
dispositivo direttamente dal browser, semplice 
quanto navigare su un sito. 
La sicurezza è garantita da avanzati sistemi di 
protezione monitorati 24/24 e dati costante-
mente ridondati. 
Una survey tra le aziende che quotidianamente 
utilizzano PROGESTNOW ne ha evidenziato gli 
aspetti più innovativi:
• il 65% degli operatori accedono all’ERP da 
smartphone per consultare ordi-
ni, statistiche e report di business 
intelligence;

• risparmio di tempo e risorse dato dall’accesso 
diretto e controllato all’ERP da parte di clienti e 
agenti per la consultazione di documenti di pro-
getto, ordini e avanzamento commesse;
• le aziende manifatturiere hanno integrato con 
successo l’ERP ai macchinari di
Industria 4.0;
• l’80% delle aziende si sente sollevata dal non 
dover più curare la manutenzione dei
server locali, divenuta impegnativa dalle strin-
genti norme sulla conservazione di dati e GDPR.

www.progettoautomazione.com

PROGESTNOW di PROGETTO AUTOMAZIONE è il primo 
software ERP in cloud per la gestione aziendale a 360°

Dal 1982 HSC propone soluzioni gestionali in-
formatiche e tecnologiche all’avanguardia che 
nascono dall’esperienza e dalla lungimiranza 
nell’interpretare i trend del settore. Supporta lo 
sviluppo tecnologico e organizzativo dei clienti, 
contribuendo alla loro crescita dimensionale e 
territoriale e risolve le più complesse problema-
tiche aziendali coprendo tutti gli aspetti strate-
gici del business: amministrazione, � nanza, con-
trollo di gestione, produzione, qualità, logistica 
e sicurezza. I 38 anni di esperienza nel settore IT 
le consentono di o� rire un avanzato know how 

per soluzioni software, hardware e sistemistiche 
su misura per ogni esigenza. HSC è scelta come 
software house da oltre 400 aziende italiane ed 
estere specializzate nei settori automotive, GDO, 
logistica e retail. - www.hsc.it 

H.S.C. HARDWARE & SOFTWARE CONSULTANTS 
Speci� che soluzioni software per la gestione aziendale

Con la costante attività di contatti e relazioni con tutte le Istituzioni e gli Enti della PA, è un punto di riferimento insostituibile per i produttori di so� ware e, allo stesso tempo, un interlocutore privilegiato dei Governi nel percorso di innovazione 
nel Paese. Ogni giorno, tramite  un forum telematico, le aziende associate si confrontano, pongono quesiti e ricevono, direttamente dagli Enti o mediate dal Comitato Tecnico, risposte sugli aspetti tecnico/normativi. L’Associazione è  uno degli enti 
promotori del  processo di digitalizzazione del paese il cui risultato più eclatante è la fattura elettronica , con lo Standard di codi� ca dell’e-fattura per automatizzare il ciclo passivo e con diversi strumenti per facilitarne l’integrazione nei so� ware, 
quali il proprio Hub di interscambio dei documenti (So� ware Hub System) e AssoInvoice, un visualizzatore gratuito delle fatture XML usato da oltre 500.000 utenti. - www.assoso� ware.it

AssoSo� ware rappresenta l’industria italiana del so� ware per aziende, professionisti e PA
SOFTWARE GESTIONALI E FISCALI - Imprese protagoniste in tecnologia e innovazione

Hatimatic Portale Dipendenti è la webAPP di 
Arancia-ICT per la gestione digitale delle co-
municazioni amministrative fra l’impresa (pri-
vata o pubblica) e i dipendenti. Hatimatic con-
sente di condividere documenti riservati: buste 
paga, CU e comunicazioni aziendali. Dispo-
nibile in modalità on-cloud e on-premises, 
Hatimatic consente di gestire: ferie, permessi 
e malattia, timesheet, note spese e giusti� -
cativi � scali, aggiornamento dati anagra� ci 
e curriculum vitae dei dipendenti. Hatimatic 
acquisisce i documenti da qualunque software 
gestionale, senza nessuna modi� ca ai sistemi 
informativi utilizzati, in quanto la condivisione 
dei documenti sul portale avviene tramite � le 
PDF e PDF/A. E’ possibile collegare l’utenza Ha-
timatic all’account Google, sfruttare le funzio-
nalità integrate, e mantenere l’utenza Hatimatic 

ai dipendenti anche dopo eventuali dimissioni. 
Automatizzando la gestione delle comunicazio-
ni amministrative, l’azienda ottiene vantaggi 
immediati: riservatezza, riduzione del lavoro 
amministrativo, risparmio di carta e toner, co-
municazioni tracciabili, archivi digitali plu-
riennali, sempre online, per essere utilizzati, 
condivisi e conservati a norma. 
www.arancia-ict.it/hatimatic-portale-dipendenti/

HATIMATIC Portale Dipendenti digitalizza le 
comunicazioni amministrative fra impresa e dipendenti

Passepartout presenta integrazione Alexa 
a Passwor[l]d 2019

Bon� glio Mariotti Presidente AssoSoftware

INFORMAZIONE PROMOZIONALE
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