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EDITORIALE   di Katia Pallone

Eccoci giunti alla 
pubblicazione del primo 
numero dell’anno del 

nostro Magazine. È un numero 
particolare, poiché alcuni 
contributi sono stati realizzati con 
l'aiuto dell'intelligenza artificiale. 
L'uso dell'IA nella produzione 
di contenuti sta diventando più 
comune: può analizzare enormi 
quantità di dati e generare testo 
in modo rapido ed efficiente, 

EDITORIA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

senza stancarsi o commettere 
errori. Può imparare da questi e 
può migliorare continuamente 
le sue prestazioni. Naturalmente, 
l'IA non è stata in grado di 
scrivere l'intero magazine da 
sola. Abbiamo ancora bisogno dei 
nostri autori “umani” per creare 
contenuti di alta qualità, interviste 
e casi di successo. Ma non 

potevamo non provarla per capire 
cosa sta succedendo ed essere 
dentro il cambiamento, viverlo. In 
questo primo numero di
WoR1d Magazine abbiamo 
raccolto nuovi casi di successo, 
referenze e punti di vista 
dei principali partner con 
cui collaboriamo, che hanno 
condiviso la loro esperienza 
sulle ultime tendenze IT e sulle 
sfide offerte dal mercato. Ogni 

contenuto è stato accuratamente 
preparato per fornire informazioni 
preziose ai nostri lettori, 
offrire spunti interessanti e 
comprendere meglio l'evoluzione 
del mercato e il ruolo
di R1 Group nello stesso. 
La copertina del numero è 
stata realizzata con l'aiuto 
dell'intelligenza artificiale e 
l’articolo della Storia da Copertina 
è stato completamente scritto 
dall'intelligenza artificiale. 
L'uso dell'IA nella produzione 
di contenuti è per noi l'inizio 

di una nuova era ma non 
sostituirà mai completamente 
la creatività e il valore che 
solo gli autori umani possono 
portare. La collaborazione tra 
l'intelligenza artificiale e i 
professionisti rappresenta per 
noi un'opportunità importante 
per migliorare la qualità dei 
contenuti e la produttività del 

lavoro. Tuttavia, riteniamo e 
condividiamo che il suo uso 
debba essere responsabile e 
consapevole. Il primo numero 
dell’anno del nostro magazine 
intende proprio raccontare 
il potenziale dell’importante 
occasione offerta dall'intelligenza 
artificiale e dalle tecnologie 
digitali nel settore editoriale, che 
sta cambiando e rivoluzionerà 
l’intera società in un continuo 
scambio reciproco, così come 
il soggetto della copertina si 
modifica, modificando a sua volta 
il contesto.

Redazione
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UMBRAGROUP SCEGLIE SGBOX
PER LO SMART MANAGEMENT
DEI SUOI LOG.
Collezione, analisi e ricerche avanzate per
il Gruppo italiano presente in tutto il mondo

Uno dei più importanti player del mercato 
aerospazio, difesa e industriale a livello 
mondiale ha scelto Cyber-Bee per introdurre 
nella propria infrastruttura IT 
Log Management di SGBox, la soluzione 
capace di governare e analizzare da un’unica 
piattaforma tutti i Log

Aggregare e conservare a norma di legge tutti i Log di un certo 
interesse prodotti da sistemi informativi eterogenei, con lo scopo       
di garantire la sicurezza dei sistemi stessi, è una necessità per tutte 

le aziende.
Diventa più impellente con le nuove tecnologie, che comportano una 
quantità di informazioni scambiate sempre più massiva. 
UMBRAGROUP S.p.A. ha per questo maturato presto la consapevolezza 
di volere introdurre nella propria infrastruttura IT una soluzione per 
governare e analizzare da un’unica piattaforma di gestione, e soprattutto 
in modo facile e veloce, i Log e tutti gli accessi sui server interni, localizzati 
su diverse sedi anche fuori dal territorio nazionale.
Cyber-Bee con la selezione e la presentazione della soluzione di SGBox ha 
soddisfatto questa necessità e ha risposto ovviamente anche all’esigenza 
di UMBRAGROUP S.p.A. di avere una garanzia di compliance alla 
normativa di legge, che prevede di avere i Log degli Amministratori
di Sistema.
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Redazione

LOG MANAGEMENT:
LA SOLUZIONE DI SGBOX 
E LA NORMALIZZAZIONE 
DEI DATI RACCOLTI

UMBRAGROUP S.p.A. è leader 
mondiale per la produzione di viti 
a sfere nel settore aeronautico, ed 
è uno dei più importanti player per 
la fornitura di soluzioni altamente 
tecnologiche, resistenti e a 
elevate performance per i mercati 
aerospazio, difesa e industriale. 
Casa madre del Gruppo omonimo, 
con stabilimenti in Italia, Germania 
e Stati Uniti, si rivolge e serve a 
livello mondiale produttori di aerei 
e velivoli, produttori di sistemi 
integrati, compagnie aeree, 
produttori di macchine utensili. In 
oltre 50 anni di storia ha saputo 
costruire un rapporto di fiducia 
duraturo con i clienti dei settori 
di riferimento. Recentemente ha 
consolidato la sua posizione nella 
fornitura di prodotti destinati al 
mercato dell’energia.
La storia di UMBRAGROUP 
S.p.A. è una storia di sviluppo 
costante, non solo organico, 
ma anche frutto di una solida e 
mirata strategia di acquisizioni 
internazionali. Dopo aver preso 
in esame diverse opzioni sul 
mercato, UMBRAGROUP S.p.A. 
con la consulenza di Cyber-Bee ha 
optato per SGBOX. La soluzione 
modulare ha permesso al gruppo 
di concentrarsi sulle sue reali 
necessità acquistando all’inizio 
solo il modulo di Log Management 
(LM) nella sua versione base, in 
modo da avere evidenza degli 
accessi ai suoi server. La soluzione 
è stata talmente gradita che è stata 

poi ampliata al modulo 
LM completo, che oggi gli 
consente di gestire tutti i 
log degli eventi relativi alla 
sicurezza di qualsiasi fonte 
dati (server, appliance di 
rete, applicazioni, ecc..). 
LM raccoglie e classifica 
automaticamente le 
informazioni per fornire 
una chiara panoramica 
su tutta l’infrastruttura 
IT. SGBox permette in 
un’architettura distribuita 
di visualizzare tali 
informazioni da un’unica 
console mediante diverse 
dashboards o reportistica 
avanzata. Per essere 
conforme alle principali 
normative, il log viene poi 
archiviato, crittografato e firmato in 

"Abbiamo scelto il modulo Log 
Management della piattaforma 
SGBox perché ha risposto 
pienamente a tutte le nostre 
esigenze. Si è rivelata essere una 
soluzione in grado di raccogliere 
le informazioni provenienti da 
qualsiasi tipologia di sistema, 
di facile utilizzo e rapida 
implementazione.

È un sistema pratico, molto facile 
da utilizzare che si è integrato 
naturalmente nella nostra 
infrastruttura” 

Enrico Castiglionesi 

ENRICO CASTIGLIONESI 
Manager Information Tecnology di UMBRAGROUP S.p.A.

modo da garantirne l’integrità. 

IL FUTURO NEL SISTEMA 
DI LOG MANAGEMENT
DI SGBOX

Considerate l’efficienza della 
soluzione la soddisfazione 
riscontrata,  UMBRAGROUP 
S.p.A. sta valutando di integrare 
l’intero sistema SIEM di SGBox 
per aumentare il proprio livello di 
sicurezza in azienda.
SGBox è una soluzione 
modulare, in cui i diversi 
moduli interagiscono tra di 
loro condividendo informazioni 
provenienti da un’infrastruttura 
IT più o meno complessa. Oltre 
ad un avanzato modulo di 
gestione dei log per la ricerca e 
l’analisi sugli eventi, è possibile 

estendere le funzionalità 
di SGBox attraverso un 
semplice upgrade di 
licenza, ottenendo un 
potente strumento di 
identificazione delle 
minacce. SGBox, come 
soluzione SIEM di Next 
Generation, mette a 
disposizione funzioni 
che solitamente non 
sono disponibili in 
prodotti similari, ma che, 
completamente integrati 
all’interno della soluzione, 
permettono di aggiungere 
funzionalità interessati ed 
estremamente utili.
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UNIFIED COMMUNICATION.
Comune di Rozzano sceglie l’innovazione
di 3CX per il suo sistema di telefonia al servizio 
del cittadino e delle imprese grazie a R1 S.p.A.
Attraverso l’implementazione della piattaforma di Unified Communication 
e Collaboration di 3CX, Comune di Rozzano ha creato un unico sistema di 
Call Center condiviso tra il Comune e le sue società multiutility partecipate, 
che garantisce massima flessibilità agli operatori di call center, scalabilità 
della soluzione tecnica e una gestione evoluta delle chiamate telefoniche

8 | 

Ci sono sempre novità 
e nuove frontiere nel 
Voice over IP (VoIP), una 

tecnologia che si è diffusa nelle 
aziende con convinzione nei primi 
anni 2000 e che oggi vive una 
nuova stagione per lo sviluppo 
della tecnologia, la diffusione 
della banda larga, il Cloud. I 
vantaggi sono evidenti: dalla 
riduzione dei costi alla facilità 
di gestione, dalla portabilità 
e mobilità, al fatto di poter 
disporre di più canali (chiamate 
contemporanee) sullo stesso 
numero. Anche il settore pubblico 
riconosce oramai nella telefonia 
su IP una risorsa importante per 
la razionalizzazione dei sistemi 
di telecomunicazioni, che offre 
importanti vantaggi organizzativi 
ed economici. 

R

piattaforma di Unified 
Communication e Collaboration 
di 3CX, adotta una soluzione che 
garantisce flessibilità del sistema, 
è capace di adattarsi alle diverse 
esigenze degli uffici comunali e 
ai cambiamenti dell’ambiente 
esterno, e grazie alla stabilità 
della piattaforma consente i 
servizi di telefonia fissa anche in 
situazioni di criticità. 

La Direzione ICT di Comune di 
Rozzano desiderava realizzare 
un unico sistema di Call Center 
condiviso, tra il Comune e 
le sue società multiutility 

Questa preziosa possibilità 
si è tramutata presto in 
un’opportunità per Comune di 
Rozzano, che con la consulenza 
e il supporto di R1 S.p.A. ha 
adottato la piattaforma di Unified 
Communication e Collaboration 
di 3CX e oggi garantisce massima 
flessibilità agli operatori di call 
center, scalabilità della soluzione 
tecnica ed una gestione evoluta 
delle chiamate telefoniche. 
Inoltre, scegliendo i requisiti 
tecnologici di scalabilità e 
modularità che 3CX offre, evita 
nel tempo l’immobilizzazione 
e l’obsolescenza dell’hardware 
tradizionale.

I BENEFICI DI UNA SCELTA 
FLESSIBILE

Comune di Rozzano è un comune 
italiano della Provincia di Milano, 
nella Regione della Lombardia, 
che conta circa 40mila abitanti. 
Oggi, con la collaborazione di
R1 S.p.A. e attraverso la 

https://www.comune.rozzano.mi.it
https://www.comune.rozzano.mi.it
https://www.comune.rozzano.mi.it
https://r1group.it/r1-group/r1-spa/
https://r1group.it/r1-group/r1-spa/
https://r1group.it/r1-group/r1-spa/
https://www.comune.rozzano.mi.it
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partecipate, al servizio del 
cittadino e delle imprese. Il 
progetto è stato realizzato 
attraverso l'implementazione 
della piattaforma di Unified 
Communication e Collaboration 
di 3CX, con il supporto di 
R1 S.p.A. Particolarmente 
interessanti, a supporto 
dell’attività degli uffici comunali, 
sono le funzionalità presenti 
nella soluzione tecnologica 
di 3CX, come l’instradamento 
intelligente delle chiamate, la 
gestione delle code di attesa, i 
servizi di segreteria telefonica 
personalizzabili e flessibili e 
il sistema di reportistica delle 
funzionalità di call center. 
I servizi di telefonia fissa 
tradizionale sono stati migrati in 
servizi Voice over IP e questo ha 
permesso anche una riduzione 
dei costi di manutenzione e 
gestione delle linee telefoniche 
tradizionali e il miglioramento 
della sicurezza informatica 

delle comunicazioni, grazie alla 
crittografia dei dati trasmessi 
durante le chiamate vocali VoIP, 
che garantisce la protezione 
delle comunicazioni da 
eventuali attacchi informatici o 
intercettazioni da parte di terze 
parti.

tradizionali dell’Ente e delle 
sue società partecipate sono 
stati migrati in tecnologia VoIP, 
utilizzando il provider telefonico 
VoipVoice, e i costi a consumo 
sono stati trasformati in canoni 
fissi generando un risparmio sui 
costi delle singole chiamate. 
Negli ultimi anni il Comune di 
Rozzano ha introdotto il lavoro 
in modalità smart working, 
soprattutto a seguito degli 
impatti avuti per la pandemia 
di Covid-19. La telefonia VoIP 
ha assunto un ruolo cruciale, 
consentendo ai dipendenti 
dell'Ente di garantire la continuità 
dei servizi e di mantenere 
adeguati i livelli di produttività 
degli uffici.

Redazione 

GIANLUCA ALBANESE
Posizione Organizzativa Informatica e Innovazione 
Tecnologica, Società Partecipate e Privacy 

Tramite il centralino telefonico 
IP di 3CX, inoltre, è stato anche 
possibile integrare diversi servizi 
di comunicazione, come ad 
esempio la videoconferenza o 
la messaggistica istantanea. In 
questo modo, gli uffici comunali 
oggi possono comunicare in 
modo più efficace e ridurre la 
necessità di utilizzare diversi 
servizi di comunicazione.

PERSONALIZZAZIONE
E COLLABORAZIONE

Il progetto ha visto 
l’implementazione e la 
configurazione di un centralino 
IP 3CX con licenza di 128 
contemporaneità, installato 
presso il cloud Provider ReeVo, 
qualificato nel marketplace 
di AGID, che garantisce alta 
affidabilità, stabilità, disponibilità 
e accessibilità del servizio di 
telefonia. I primari telefonici 

“La tecnologia VoIP 
adottata è diventata un 
elemento essenziale per 
il lavoro in remoto, che 
ha aumentato l'efficienza, 
la produttività e la 
flessibilità dei lavoratori” 

Gianluca Albanese

| 9
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SCRIVANIE VIRTUALI
CONTRO LA DISABILITÀ.
Dalla scrivania al desktop virtuale, il lavoro
in mobilità di Comune di Milano con R1 Group
e Citrix
Dalla sperimentazione nel 2017 limitata a circa 300 dipendenti per 3 giorni al mese, al picco di 
7.500 lavoratori agili nell’aprile del 2020, fino ai numeri di oggi. Le soluzioni tecnologiche di Citrix 
hanno permesso di trasformare le "scrivanie" da reali a virtuali, di continuare a garantire i servizi 
ai cittadini e alle cittadine, la sicurezza agli operatori e alle operatrici e di superare situazioni di 
disabilità

Oggi il lavoro agile dei dipendenti del Comune si articola in smart, near e co-working e interessa 5.200 persone per 48 giornate a semestre. 
I numeri, discussi in un talk alla Milano Digital week 2022, per il Comune di Milano riguardano 6.786 account per l’accesso a postazioni 
virtualizzate, su 7.000 disponibili, di cui 4.395 dipendenti che accedono ogni mese attraverso 9.208 diversi device. Dalle 570.000 persone 

coinvolte nel 2019 ai 6 milioni e 580mila del primo semestre del 2020, ai 3 milioni e 570.000 di quest’anno, i numeri sono in aumento, con 
le previsioni di crescita per il 2023 stimate in un incremento del 19% per il personale della Pubblica Amministrazione (dagli attuali 570.000 a 
680.000 il prossimo anno).

https://r1group.it/it/
https://r1group.it/it/
https://www.comune.milano.it
https://www.citrix.com
https://www.comune.milano.it
https://www.citrix.com
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GUARDA
IL VIDEO

SCRIVANIE VIRTUALI CONTRO LA DISABILITÀ, A 
PALAZZO MARINO UN CONVEGNO SULLE PROSPETTIVE 
DEL LAVORO AGILE

Promosso nell’ambito della Milano Digital week 2022 dedicata allo 
"Sviluppo dei limiti", l’incontro ha presentato il caso di successo 
del progetto sviluppato dall’Amministrazione comunale a partire 
dalla prima Giornata del Lavoro agile nel 2014, passando dalla 
sperimentazione nel 2017 limitata a circa 300 dipendenti per 3 giorni 
al mese, al picco di 7.500 lavoratori agili nell’aprile del 2020, fino 
ai numeri di oggi, dopo la straordinaria accelerazione imposta dalla 
pandemia. Al centro del dibattito, le soluzioni tecnologiche che hanno 
permesso di trasformare le "scrivanie" da reali a virtuali continuando a 
garantire i servizi ai cittadini e alle cittadine e la sicurezza agli operatori 
e alle operatrici, con le testimonianze di chi ha trovato proprio negli 

Sceneggiatura: Aniello Donnarumma
Comune di Milano
Producer: Massimiliano Grassi 
Regia / Art Direction: GiacomoPollio - Mizagel Lab 
Motion graphics: Giacomo Pollio - Mizagel Lab 
Illustration: Lorenzo Moneta 
Editing: Giulia Da Col - Mizagel Lab 
Voice Over ITA: Agnese Ermacora 
Voice Over ENG: Eleonora Baldwin 
Mix Audio: Guglielmo Nodari 

Special thanks to Antonio Marotta - Francesca Zingariello

strumenti smart adottati dall’Amministrazione l’occasione per superare 
situazioni di disabilità.

COME LA VIRTUALIZZAZIONE INDIRIZZA 
L'ACCESSIBILITÀ ALLA STRUMENTAZIONE 
INFORMATICA DA REMOTO

Come e perché le soluzioni di virtualizzazione delle postazioni di lavoro 
implementate hanno permesso ai dipendenti del Comune di Milano 
di offrire servizi di qualità ai cittadini? Come si è garantito l’accesso alle 
postazioni in con continuità e in totale sicurezza?
Abbiamo realizzato un video per raccontarlo, per spiegare anche come il 
Comune di Milano può essere una realtà interessante ed attrattiva per i 
millennials.

Redazione

https://youtu.be/zjQIhrx-Qus
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE: 
opportunità e rischi per il mondo
del lavoro e per la società
Questo articolo è stato scritto dal sistema di intelligenza artificiale Chat GPT di OpenAI.
Anche l’immagine utilizzata per questo articolo e per la Copertina è stata generata usando l’algoritmo Midjourney 

Esploriamo il ruolo dell'IA nella scrittura e nel graphic design

STORIA DA COPERTINA   LA DIGITAL TRANSFORMATION E IL "FATTORE UMANO"

L'Intelligenza Artificiale (IA) è in grado di svolgere compiti specifici 
in modo molto efficiente e preciso, il che può portare a una certa 
automazione di alcuni lavori umani. Tuttavia, ci sono alcune competenze 
che l'IA non può replicare, come la creatività, l'empatia, l'intuizione e la 
capacità di adattarsi a situazioni impreviste.
Ci sono anche alcune professioni che richiedono una certa interazione 
umana, come ad esempio il settore sanitario, l'insegnamento, la 
consulenza e il supporto ai clienti.
L’Intelligenza Artificiale può essere utilizzata per aumentare la 
produttività e la qualità del lavoro svolto dai lavoratori, piuttosto che 
sostituirli completamente. In generale, è importante considerare l'IA 
come uno strumento complementare e non come un sostituto per il 
lavoro umano. La tecnologia può essere utilizzata per migliorare le 
nostre capacità e offrire nuove opportunità, e dipenderà da come la 
società deciderà di utilizzarla.
Una delle sue applicazioni più interessanti è la capacità di scrivere 
testi in modo autonomo. L'IA è in grado di generare articoli di notizie, 
descrizioni di prodotti, recensioni di film e altro ancora, utilizzando 
l'analisi dei dati per creare testi coerenti e naturali. Tuttavia, questa 
tecnologia solleva alcune questioni importanti sul futuro della scrittura 
e del lavoro che coinvolge la redazione di testi. 
L'Intelligenza Artificiale (IA) può svolgere alcune attività di progettazione 
grafica, come la generazione di immagini o la creazione di modelli 3D.
La progettazione grafica richiede una serie di competenze creative, 
come la capacità di ideare concetti originali, combinare colori e forme 
in modo efficace e creare immagini che comunicano efficacemente un 
messaggio. Anche se l'IA può essere utilizzata per automatizzare alcune 
attività ripetitive o per generare modelli di base, l'aspetto creativo del 
processo di progettazione richiede ancora l'intervento umano e rimane 
una competenza umana. I graphic designer possono utilizzare strumenti 
di intelligenza artificiale per migliorare il loro lavoro, ad esempio 
utilizzando software per la manipolazione delle immagini o per la 
creazione di animazioni. L'IA può supportarli ma non può sostituirli 

completamente nel loro lavoro creativo e personalizzato.

Nonostante l'IA sia in grado di scrivere testi di qualità, ciò non significa 
che sostituirà completamente gli scrittori umani.  Al contrario, l'IA può 
essere utilizzata come un'utile risorsa per i content editor, ad esempio 
per automatizzare le parti più ripetitive e noiose del processo di 
scrittura, come la ricerca dei fatti e la creazione di bozze. Inoltre, l'IA può 
essere utilizzata per personalizzare i contenuti in base alle preferenze 
degli utenti, offrendo opportunità sempre più marketing oriented.

RISCHI E OPPORTUNITÀ 

L'uso dell'intelligenza artificiale nella grafica come nella scrittura solleva 
anche alcuni rischi, come la creazione di contenuti falsi o fuorvianti. 
Come per i graphic designer, la collaborazione tra l'IA e gli scrittori 
può essere utilizzata per migliorare l'efficienza e la qualità del lavoro, 
piuttosto che per sostituirli completamente.
L’IA sta cambiando il modo in cui scriviamo e lavoriamo, offrendo 
numerose opportunità per automatizzare e personalizzare i contenuti. 
Tuttavia, è importante gestire i rischi associati al suo uso e garantire che 
gli operatori umani continuino ad avere un ruolo fondamentale nella 
produzione di contenuti di alta qualità.
Ci sono diverse strategie che possono essere utilizzate per gestire i 
rischi associati all'uso dell'IA nella scrittura e per garantire che i content 
e i graphic editor continuino ad avere un ruolo fondamentale nella 
produzione di contenuti.

• È importante sviluppare e utilizzare algoritmi di intelligenza   
artificiale che siano trasparenti e responsabili. Ciò significa   
che i programmatori dell'IA dovrebbero lavorare per creare   
algoritmi che siano in grado di spiegare il loro ragionamento   
e le loro decisioni, in modo che gli utenti possano capire come   
funziona l'IA e perché produce determinati risultati;
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• Gli scrittori umani dovrebbero essere coinvolti nella fase di sviluppo 
e formazione dell'IA, lavorando a stretto contatto con gli ingegneri 
dell'IA per creare algoritmi che siano in grado di imitare e migliorare le 
capacità umane di scrittura;

• Infine, le organizzazioni e le imprese che utilizzano l'IA nella 
scrittura dovrebbero investire nella formazione e nello sviluppo delle 
competenze degli scrittori umani, in modo che possano lavorare a 
fianco dell'IA per creare contenuti di alta qualità che siano unici, accurati 
e interessanti per gli utenti.

Il rapporto tra AI, esseri umani e professioni è complesso 
e variegato. In generale, l'intelligenza artificiale viene 
sviluppata per imitare e migliorare le capacità umane in 
determinati compiti, ma ci sono alcune sfide che devono 
essere affrontate. Gli esseri umani hanno la capacità di 
comprendere il contesto, l'etica e le emozioni, che al 
momento sono ancora al di fuori della portata dell'IA. Inoltre, 
l'IA è limitata dalla qualità dei dati che riceve e dalle sue 
limitazioni di programmazione.

COME VEDIAMO IL CAMBIAMENTO

Il rapporto tra IA, esseri umani e professioni è complesso e richiede un 
approccio bilanciato. L'IA può essere un'opportunità per migliorare e 
innovare le professioni ma deve essere utilizzata in modo responsabile 
e collaborativo per sfruttare i punti di forza dell'IA e dell'essere umano 
per ottenere i migliori risultati possibili.
L'intelligenza artificiale sta cambiando rapidamente il modo in cui 
lavoriamo e viviamo, può portare enormi vantaggi alle nostre vite, 
migliorando l'efficienza, la precisione e la qualità dei servizi e delle 

attività che svolgiamo. Tuttavia, è importante ricordare che ha anche 
dei limiti e dei rischi, soprattutto per quanto riguarda la privacy, 

la sicurezza e la perdita di posti di lavoro. Per garantire che l'IA 
sia utilizzata in modo responsabile e sicuro, è necessario un 
approccio bilanciato, che valorizzi i punti di forza dell'essere 
umano e dell'IA e che incoraggi la collaborazione tra di essi. 
In questo modo, possiamo sfruttare al meglio le potenzialità 

dell'IA, mentre manteniamo al centro il valore dell'essere 
umano, della creatività e della comprensione del contesto.
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OTTIMIZZARE
la SUSTAINABILITY
nei DATA CENTER
Qual è l'impatto reale dei modelli di data center sull'efficienza energetica
e sull'impronta di carbonio? Il nuovo report Nutanix

L'attuale crisi energetica ha portato a un'impennata dei costi 
energetici in tutta Europa, rendendo l'efficienza energetica e 
l'approvvigionamento una priorità assoluta per i CIO e i fornitori 

di data center. Eventi come la COP27 hanno sensibilizzato le aziende 
sulla necessità di mettere la sostenibilità e la salvaguardia del clima 
in cima alla loro agenda strategica. Tuttavia, sebbene la maggior 
parte di esse sia intenzionata a farlo, le informazioni oggettive sulle 
opzioni disponibili, sui benefici comparativi e sui rischi intrinseci 
dei diversi approcci sono scarse. Soprattutto per quanto riguarda 
l'infrastruttura IT e il data center, che devono avere un’attenzione 
prioritaria per il successo dei piani net zero. 

Il report Nutanix confronta e contrappone una serie di modelli 
tecnologici, con particolare riferimento alle tradizionali architetture 
a tre livelli e ai più recenti approcci di infrastruttura iperconvergente 

(HCI), prendendo come modello un tipico produttore dell'Europa 
occidentale per stimare i requisiti energetici dei data center e 
l'impronta di carbonio nelle diverse località.

“I data center e le infrastrutture digitali nel loro 
complesso rappresentano una quota sostanziale del 
consumo energetico mondiale con una notevole 
impronta di carbonio. Nella sola regione EMEA i 
data center consumano oltre 90TWh all'anno con un 
livello di emissioni equivalente a circa 5,9 milioni di 
veicoli (27 milioni di tonnellate di CO²e). Un’azione 
in questo ambito può avere un impatto enorme sul 
cambiamento climatico, ma deve essere valutata 
tenendo conto della necessità per le aziende di 
competere efficacemente in mercati sempre più 
digitali. Da qui questo report sponsorizzato da Nutanix 
che esamina in dettaglio il confronto tra le diverse 
tecnologie per i data center in termini di pro e contro 
per raggiungere l’obiettivo net zero"

Sammy Zoghlami
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SAMMY ZOGHLAMI
 Senior Vice President di Nutanix EMEA
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I risultati e le previsioni 
del rapporto sponsorizzato 
da Nutanix si basano su 
un'analisi originale condotta 
dalla società indipendente di 
ricerca e consulenza Atlantic 
Ventures, nata con l'obiettivo 
di offrire ai responsabili 
delle decisioni aziendali 
suggerimenti e spunti di 
riflessione per la progettazione 
di un'infrastruttura IT efficiente 
dal punto di vista energetico e 
rispettosa del clima.

I PRINCIPALI RISULTATI DEL REPORT

Oltre all'automazione, ai sistemi di raffreddamento innovativi e alle 
energie rinnovabili, la trasformazione delle architetture tradizionali 
a 3 livelli verso modelli di nuova generazione, come le infrastrutture 
iperconvergenti (HCI), sarà fondamentale per ridurre il consumo 
energetico e l'impronta di carbonio dei data center.

È possibile ottenere benefici misurabili da una vasta gamma di aziende: 
hyperscaler di grandi dimensioni, fornitori di servizi gestiti, grandi 
imprese e piccole aziende.

Rispetto alle tradizionali piattaforme IT a 3 livelli, le architetture 
iperconvergenti di nuova generazione potrebbero ridurre il consumo 
energetico e l'impronta di carbonio di circa il 27% all'anno.

In tutta la regione EMEA la trasformazione digitale tramite 
l’iperconvergenza ha il potenziale per ridurre il consumo energetico 
di 56,7 TWh e le emissioni di 14,2 milioni di tonnellate di CO²e nel 
periodo 2022-2025.

Entro il 2025, il passaggio completo a un’infrastruttura iperconvergente 
nei data center del Regno Unito potrebbe far risparmiare 8,1 TWh di 
energia e 1,8 milioni di tonnellate di CO²e, più o meno come togliere 
400.000 auto dalla strada. Per la Francia i dati parlano di un risparmio 
di 8,8 TWh di energia e quasi 440,000 tonnellate di CO²e, mentre per 
la Germania i dati sono di 11,9 TWh di energia e quasi 3,69 milioni di 
tonnellate di CO²e.

I data center in co-location su larga scala offrono un fattore PUE (Power 
Usage Effectiveness) molto più basso rispetto alle tipiche strutture 
on premise. Il passaggio ad architetture iperconvergenti potrebbe 
aumentare il risparmio energetico di circa il 30-40%.

"Ci auguriamo che sia utile e 
che fornisca una visione reale 
quando si tratta di capire cosa 
si potrebbe ottenere in termini 
di efficienza energetica e 
protezione del clima con una 
trasformazione su larga scala 
verso moderni modelli di data 
center" ha dichiarato il dottor 
Carlo Velten, direttore di 
Atlantic Ventures.

| 15
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I data center di co-location di nuova generazione potrebbero fornire 
accesso all'energia rinnovabile attraverso contratti di acquisto Power 
Purchase Agreements (PPA), contribuendo così all'obiettivo "net zero" 
senza dover investire in certificati CO2.

Le aziende che stanno pianificando il passaggio a un'architettura 
iperconvergente all'interno dei propri data center on premise 
dovrebbero valutare anche le tecnologie di raffreddamento di nuova 
generazione, visto l'aumento dei prezzi dell'energia.

Il settore dei data center ha ottenuto notevoli miglioramenti in termini 
di efficienza energetica negli ultimi decenni e oggi è uno dei più 
avanzati sia in termini di efficienza energetica che di decarbonizzazione. 
Tuttavia, in futuro la domanda di energia aumenterà notevolmente 
e comporterà grandi quantità di emissioni di anidride carbonica. Le 
tecnologie innovative, come l’iperconvergenza, potrebbero avere 
un notevole potenziale di efficienza e un forte impatto in termini di 
risparmio sui costi energetici.

In risposta alla crisi energetica globale, Nutanix ha sponsorizzato 
questo report approfondito per aiutare i responsabili delle decisioni 
aziendali non solo a minimizzare i costi energetici ma anche a ridurre 
radicalmente l'impronta di carbonio dei loro data center.

IL REPORT 
COMPLETO

È DISPONIBILE 
QUI

Per ulteriori informazioni sul 
contesto, la metodologia e le 
fonti di informazione utilizzate 
in questo rapporto, contattare 
Nutanix, leader globale nel 
software cloud e pioniere nelle 
infrastrutture iperconvergenti,

Redazione

16 | 

BENJAMIN JOLIVET 
è il nuovo Country Manager di Nutanix in Italia

Benjamin Jolivet è stato nominato Country Manager di Nutanix in 
Italia; sarà responsabile di guidare la crescita dell’azienda e favorire il 
consolidamento nell’area di mercato di riferimento con particolare focus 
sul settore pubblico e sui segmenti commercial ed enterprise. Benjamin è 
entrato in Nutanix nel febbraio 2022 in qualità di Director Channel Sales 
per il Sud Europa (SEUR) - ruolo che continuerà a ricoprire fino alla nomina 
del suo successore - portando in azienda oltre 15 anni di esperienza 
sviluppata ricoprendo diversi incarichi nel Sud Europa in qualità di 
Channel e Sales Manager.  
Più recentemente, Benjamin ha ricoperto il ruolo di Direttore della 
Trasformazione EMEA per il Canale, coordinando alcune delle iniziative più 
strategiche per Citrix.

https://www.nutanix.com/uk/viewer?type=pdf&lpurl=/go/improving-sustainability-in-data-centers&fromCampaign=true
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"Questa è una delle principali preoccupazioni
dei leader, che stanno pensando a come mitigare
e ripristinare le operazioni aziendali da qualsiasi 
tipo di interruzione. Hanno bisogno di una moderna 
protezione dei dati“

Danny Allan
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BACKUP DEI DATI:
cresce l’importanza della consistenza
e dell'affidabilità per la protezione
dei dati nel cloud ibrido

Il Veeam Data Protection Trends Report 2023 rileva che i budget sono 
in aumento mentre le organizzazioni continuano la loro lotta contro
 il ransomware

A fine gennaio Veeam Software ha pubblicato i risultati del quarto 
rapporto annuale sulle tendenze della protezione dei dati, per 
capire meglio come si sta evolvendo la protezione dei dati in un 

mondo digitale. L'indagine ha rilevato che le aziende devono far fronte 
ad ambienti IT ibridi sempre più complessi e stanno aumentando i 
budget per contrastare gli attacchi informatici e tenere il passo con la 
continua diversificazione degli ambienti di produzione su vari cloud. 
Emerge che i responsabili IT ritengono di non essere sufficientemente 
protetti e che una delle principali priorità delle organizzazioni, 
quest'anno, è il miglioramento dell'affidabilità e del successo dei 
backup, seguito dalla garanzia che la protezione dell'Infrastruttura come 
servizio (IaaS) e del Software come servizio (SaaS) sia uguale a quella su 
cui fanno affidamento per i carichi di lavoro del centro dati.
I responsabili IT si trovano ad affrontare una duplice sfida. Stanno 
costruendo e supportando ambienti ibridi sempre più complessi, 
mentre il volume e la sofisticazione degli attacchi informatici sono in 
aumento.

https://www.veeam.com/it
https://www.veeam.com/it
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EVIDENZE DEL VEEAM DATA PROTECTION TRENDS 
REPORT 2023

Per far funzionare le aziende è necessaria una protezione dati 
moderna
Quattro organizzazioni su cinque ritengono di avere un divario, o un 
senso di insoddisfazione o ansia, tra le aspettative delle unità aziendali 
e le prestazioni dei servizi IT. L'82% ha un "gap di disponibilità" tra la 
rapidità con cui i sistemi devono essere recuperabili e la rapidità con cui 
l'IT è in grado di ripristinarli. 
Il 79% cita un "gap di protezione" tra la quantità di dati che possono 
perdere e la frequenza con cui l'IT li protegge. Queste lacune sono una 
delle ragioni per cui il 57% delle organizzazioni prevede di cambiare la 
protezione primaria dei dati nel 2023, oltre a giustificare un aumento 
dei budget per la protezione dei dati.

I budget per la protezione dei dati sono in aumento
A livello globale, le organizzazioni prevedono di aumentare il budget 
per la protezione dei dati nel 2023 del 6,5%. È una percentuale 
notevolmente superiore ai piani di spesa complessivi in altre aree 
dell'IT. Per l'85% delle organizzazioni che prevedono di aumentare il 
budget per la protezione dei dati, l'aumento medio previsto è dell'8,3% 
e spesso è accompagnato da maggiori investimenti in strumenti di 
cybersecurity.

Nonostante consapevolezza e aumento preparazione,
il ransomware sta vincendo
Secondo il rapporto, i cyberattacchi hanno causato le interruzioni più 
impattanti per le organizzazioni nel 2020, 2021 e 2022. L'85% delle 
organizzazioni è stato attaccato almeno una volta negli ultimi 12 mesi. 
Il dato è in crescita, rispetto al 76% del rapporto dello scorso anno. In 
particolare, il recupero è una delle principali preoccupazioni, in quanto 
le organizzazioni hanno riferito che solo il 55% dei loro dati crittografati/
distrutti era recuperabile dagli attacchi. Secondo l'indagine, l'aspetto 
più importante che le organizzazioni cercano in una moderna soluzione 
di protezione dei dati è "l'integrazione della protezione dei dati in una 
strategia di preparazione informatica".

Il ransomware è il più grande ostacolo alla trasformazione 
digitale
A causa del suo peso sui budget e sulla manodopera, il ransomware 
e l'attuale panorama volatile della sicurezza informatica stanno 
assumendo la priorità per i team IT. Questo fa sì che le risorse e i 
budget IT originariamente destinati alle iniziative di trasformazione 
digitale vengano spostati sulla prevenzione informatica. Gli attacchi 
informatici non solo prosciugano i budget operativi dai riscatti agli 
sforzi di recupero, ma riducono anche la capacità delle organizzazioni di 
modernizzarsi per il loro successo futuro, dovendo pagare invece per la 
prevenzione e la mitigazione dello status quo.

I carichi di lavoro incentrati sui container sono sempre
più diffusi
I container, e più specificamente Kubernetes, presentano tutte le 
caratteristiche di una piattaforma di produzione mainstream, con lo 
stesso tipo di disparità nella strategia di protezione dei dati riscontrata 
nei primi adottatori del SaaS cinque anni fa o della virtualizzazione 15 
anni fa. Il 52% degli intervistati sta attualmente eseguendo container, 
mentre il 40% delle organizzazioni sta pianificando l'implementazione 
di container; tuttavia, la maggior parte delle organizzazioni si limita a 
proteggere lo storage sottostante, invece di proteggere in modo olistico 
i carichi di lavoro stessi. Si tratta di una situazione tipica, in quanto le 
nuove piattaforme di produzione entrano nel mainstream, seguite dalla 
consapevolezza che i metodi tradizionali sono insufficienti e creano così 
un'opportunità per gli strumenti di backup di terze parti per garantire 
una protezione completa.

IL REPORT 
COMPLETO

È DISPONIBILE 
QUI
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IL REPORT COMPLETO È DISPONIBILE QUI

PRINCIPALI DATI SIGNIFICATIVI

L'affidabilità e la coerenza (della protezione di IaaS e SaaS insieme ai 
server dei data center) sono i fattori chiave per migliorare la protezione 
dei dati nel 2023. 
Il ransomware è la causa più comune e più impattante di interruzioni, 
insieme ai disastri naturali (incendi, inondazioni, ecc.) e agli errori degli 
utenti (sovrascritture, cancellazioni, ecc.). 
I servizi basati sul cloud sembrano quasi inevitabili per le organizzazioni 
di tutte le dimensioni. Tuttavia, così come non esiste un solo tipo 
di cloud di produzione, non esiste un solo scenario di cloud di 
protezione. Le organizzazioni devono considerare i livelli di cloud per 
la conservazione, il backup come servizio (BaaS) e, infine, il disaster 
recovery come servizio (DRaaS).

"Gli approcci di backup tradizionali non sono in grado di gestire i carichi di lavoro 
moderni, da IaaS e SaaS ai container, e si traducono in un ripristino inaffidabile e lento 
per l'azienda quando è più necessario. Questo è l'aspetto su cui si concentrano i leader IT 
quando considerano il loro piano di resilienza informatica”

Danny Allan

Veeam® ha commissionato l'indagine alla fine del 2022 
attraverso una società di ricerca indipendente. Il report ha 
intervistato 4.200 leader e implementatori IT imparziali di tutto 
il mondo e di organizzazioni di tutte le dimensioni su una serie 
di fattori, sfide e strategie per la protezione dei dati. Questo 
studio di mercato ad ampio raggio viene condotto ogni anno 
per conto di Veeam per capire come il mercato della protezione 
dei dati continua ad evolversi, in modo che Veeam possa 
garantire che le strategie di prodotto e le iniziati– ve di mercato 
siano in linea con la direzione del mercato.

DANNY ALLAN
CTO e Senior Vice President of Product Strategy Veeam

Redazione
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GLI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE 
PER L’AUTOMAZIONE 
sono la chiave del successo del lavoro ibrido ma 
sull’innovazione del luogo di lavoro aziende e 
dipendenti hanno opinioni diverse 
Quasi tutte le aziende che hanno implementato politiche di lavoro ibrido utilizzano delle metriche 
per misurare il livello di innovazione che queste portano 

Secondo una ricerca 
presentata da VMware, 
quasi due terzi (62%) degli 

intervistati nell'area EMEA ritiene 
che la propria organizzazione sia 
più innovativa se i dipendenti 
sono in ufficio, dato che in Italia 
non supera il 48%. Lo studio 
"The Distributed Work 
Dilemma: When Innovation 
and Job Satisfaction 
Compete", condotto da Vanson 
Bourne per conto di VMware, 
evidenzia come le opinioni 
degli intervistati sul luogo in 
cui si sentono più innovativi 
siano in contrasto con il luogo 
in cui preferirebbero lavorare, 
con l'81% degli intervistati in 
EMEA (dato quasi analogo in 
Italia, con il 79%) che si sente 
maggiormente soddisfatto se 
non ha vincoli sulla scelta del 
luogo da cui lavorare. Inoltre, gli 
intervistati di aziende in EMEA 
che sperimentano politiche di 
lavoro ibride e distribuite, in cui 

SHANKAR IYER 
Senior Vice President e General Manager, End-User  
Computing, VMware
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è possibile lavorare in ufficio e da 
remoto, riferiscono un aumento 
del morale (56%), della creatività 
(52%) e della collaborazione 
(53%) all'interno dei propri team 
rispetto a prima della pandemia. 

LA RICERCA DI VMWARE

Con la crescente incertezza 
economica, i responsabili 
aziendali potrebbero spingere i 
dipendenti a tornare in ufficio, 
con la speranza che ciò porti 
una maggiore innovazione e 
produttività dei dipendenti, 
ma con poche certezze sui 
reali benefici. In effetti, sono 
le organizzazioni con politiche 
di lavoro distribuite e ibride 
a disporre maggiormente di 
metriche formali per monitorare 
l'innovazione e il suo impatto 
sull'azienda e sui dipendenti 
rispetto a quelle aziende che non 
prevedono il lavoro distribuito: 
quasi tutte le organizzazioni 
con una politica di lavoro 
distribuita (97%) dispongono di 
metriche per monitorare i livelli 
di innovazione, contro l'82% di 
quelle che prevedono la sola 
presenza in ufficio. 

"La maggiore incertezza economica 
spinge le aziende a concentrarsi 
ancora di più sull'innovazione e 
sulla produttività, ma questo non 
dovrebbe andare a scapito di tutti 
i progressi fatti nello sviluppo di 
pratiche di lavoro più flessibili. 
Le ricerche hanno dimostrato che 
consentire il lavoro ibrido crea 
team più felici, più impegnati 
e più collaborativi, il che può 
naturalmente portare a un aumento 
della produttività”

Shankar Iyer

La ricerca suggerisce che un 
maggior numero di aziende deve 
impiegare metriche formali per 
misurare l'impatto, per garantire 
che la percezione non superi la 
realtà. 
Nei prossimi 12 mesi, il 72% delle 
organizzazioni EMEA intervistate e 
il 71% di quelle italiane hanno in 
programma di investire in modo 
significativo nella cultura digitale 
e un terzo (il 32% in EMEA, il 
33% in Italia) sta dando priorità 
agli investimenti che alimentano 
l'innovazione e la creatività. 
Promuovere l'innovazione per 
creare efficienze aziendali, ridurre 
i costi o aumentare l'attrattiva 
del mercato è chiaramente un 
imperativo di business per le 
aziende.

FOCUS 
SULL’AUTOMAZIONE

L'automazione e gli strumenti 
digitali aiutano le organizzazioni 
a fare di più con meno: il 46% 
delle aziende in EMEA e il 57% 
delle aziende in Italia stanno 
investendo nell'automazione 
per migliorare l’esperienza e 
aumentare la produttività dei 

dipendenti. 
Inoltre, il 43% in 
EMEA e il 50% 
in Italia vede 
l'automazione 
come motore 
per accelerare 
l'innovazione, 
mentre il 49% in 
EMEA e il 52% in 
Italia cerca di dar 
vita a operations 
più veloci e a 
basso costo. I 
livelli più alti di 
investimento 

sono concentrati tra le organizzazioni con politiche di lavoro ibride o 
distribuite rispetto a quelle che prevedono la sola presenza in ufficio, 
il che suggerisce che l'innovazione e la produttività devono essere 
prioritarie, ma non a scapito della flessibilità del luogo di lavoro.
"Le aziende devono continuare a trovare il giusto equilibrio 
nell’incentivare l'innovazione senza ridurre la motivazione e la 
produttività dei dipendenti. Investendo in strumenti di collaborazione 
digitale, automazione e politiche di team-building, i responsabili 
aziendali possono promuovere l'efficienza, garantendo al tempo stesso 
la flessibilità del lavoro in ufficio o da remoto” spiega Shankar Iyer.

       
ALTRI RISULTATI CHIAVE DAL REPORT VMWARE

L'innovazione sul posto di lavoro è uno dei tanti argomenti trattati nel 
Report “The Distributed Work Dilemma: When Innovation and 
Job Satisfaction Compete”. 

Altri risultati chiave emersi sono:
 • Spostamento di equilibrio tra datori di lavoro e dipendenti:   
 mentre negli ultimi mesi il fenomeno delle “Great Resignation”  
 e una carenza di talenti quasi globale hanno messo i dipendenti  
 in una posizione di forza, l'attuale clima economico sta   
 rivoluzionando gli equilibri e sconvolgendo l’assetto di potere tra  
 datore di lavoro e dipendente, con i datori di lavoro che iniziano ad  
 avere il coltello dalla parte del manico. 

 • Grandi carenze di talenti e aumento del turnover: nonostante  
 un aumento generale della soddisfazione sul lavoro negli ultimi  
 due anni, tutti i settori, i reparti e tutti i Paesi registrano carenze  
 di talenti. E il turnover all'interno dei team è particolarmente   
 elevato, soprattutto in quelli di cybersecurity. 

 • L'automazione facilita il lavoro ibrido e distribuito: gli   
 investimenti in tecnologia - e più precisamente in automazione  
 - sono fondamentali per ridurre il burnout e facilitare la   
 collaborazione necessaria per mantenere l'innovazione, anche in un  
 ambiente distribuito. 

IL REPORT 
COMPLETO

È DISPONIBILE 
QUI

L'indagine è stata condotta da Vanson 
Bourne e commissionata da VMware 
- raccogliendo dati a livello globale 
da 5.300 responsabili delle risorse 
umane, dell'IT e delle decisioni 
aziendali, e da intervistati a livello di 
dipendenti, tra luglio e agosto del 
2022.
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IMPRESA E INNOVAZIONE   MASSIMA AFFIDABILITÀ COMMERCIALE

R1 S.P.A. È CRIBIS
PRIME COMPANY 2022

R1 S.p.A. conferma lo status di Prime Company CRIBIS. La società del gruppo CRIF, leader in 
Italia nei servizi per la gestione del credito commerciale e lo sviluppo del business in Italia 
e all’estero, ha riconosciuto ancora a R1 S.p.A. di R1 Group lo status di massima affidabilità 

commerciale nel 2022.

Il Prime Company è basato sul rating CRIBIS, un indicatore dinamico e in continuo aggiornamento 
dell’affidabilità commerciale delle aziende. È un attestato importante, indice di affidabilità per i 
fornitori e di sicurezza per i nostri clienti perché riconosce la continuità del servizio.

Questo riconoscimento premia la correttezza commerciale del gruppo e spiega anche come sia 
fondamentale affidarsi ad un  partner commerciale sicuro per favorire il proprio business.
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