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App24PA, successo crescente
della piattaforma per la PA
Cresce il numero di realtà della Pubblica 
Amministrazione che hanno deciso di adottare 
App24PA, la piattaforma messa a disposizione 
gratuitamente dal Gruppo 24 ORE che consente di 
comunicare in modo semplice, diretto ed 
immediatamente operativo con i propri utenti 
inviando informazioni e notizie in tempo reale verso 

cittadini geo-referenziati sul territorio. App24PA è
stata adottata da 138 realtà della PA su tutto il

territorio nazionale tra le quali 21 Protezioni
Civili Territoriali, 18 compartimenti di Croce
Rossa Italiana, 86 comuni e 2 enti di trasporto

regionali. I download complessivi dell'app sino
ad ora sono stati oltre 450.000, in media circa 200

al giorno. La soluzione può giocare un ruolo di primo 
piano anche per il contrasto della diffusione del Covid-
19, attraverso azioni di monitoraggio e tracking della 
popolazione, di diffusione di informazioni di pubblica 
utilità certificate divulgate esclusivamente dalle 
istituzione pubbliche e da organi ufficiali 
d’informazione coinvolti nella lotta all’epidemia. 

VIDEOCONFERENZE

Privacy: Google, Microsoft e Cisco 
raccolgono troppi dati? 
Parliamo di servizi di videoconferenza ma non di 
sicurezza. Consumer Reports è una rivista no-profit 
statunitense. Ha analizzato le politiche sulla privacy 
di Google Meet, Microsoft Teams e WebEx e ha 
scoperto che raccolgono molto più dati del dovuto. 
In pratica sottoscrivendo le regole sulla privacy di 
questi servizi, autorizziamo Google, Microsoft e 
Cysco a raccogliere informazioni come la durata 
delle chiamate, chi partecipa e gli indirizzi IP di tutti 
i partecipanti. Nessuna delle multinazionali citate 
entra nei dettagli specifici su quale tipo di dati viene 
effettivamente raccolto o su come vengono 
utilizzati. Il sospetto di Consumer Reports è che i 
dati raccolti qui possano essere combinati con 
informazioni provenienti da altre fonti per creare 
profili personali sugli utenti e le loro abitudini di 
utilizzo, o persino potenzialmente utilizzare video 
per cose come la formazione di sistemi di 
riconoscimento facciale. In risposta, scrive 
Techcrunch, tutte e tre le società hanno dichiarato a 
Consumer Reports di creare registrazioni o 
trascrizioni video solo quando i partecipanti le 
richiedonoe hanno promesso che le registrazioni 
non sono “direttamente” utilizzate per la pubblicità.

—L.Tre.
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Antonio Dini

I
l futuro del cloud è open e ibri-
do. Ancora di più dopo il coro-
navirus. Lo dice Paul Cormier,
diventato da poche settimane
ceo dell’americana Red Hat, e
uomo chiave nell'acquisizione

da 34 miliardi di dollari in corso di
finalizzazione dell'azienda da parte
di Ibm, che ha portato il suo prece-
dente ceo Jim Whitehurst a diven-
tare il presidente di Big Blue e tra-
sformato il panorama dell’It per le
grandi aziende. 

Secondo Cormier sarà infatti il
cloud ibrido (cioè quello tra server
remoti e in azienda) a fare da leva,
dopo il coronavirus, per completa-
re i processi di trasformazione di-
gitale che oggi stanno avvenendo
a ritmi accelerati: la pandemia ha
compresso in pochi mesi quello
che normalmente per essere fatto
avrebbe richiesto anni di pianifi-
cazione alle imprese. Una situa-
zione che, per chi fornisce le tec-
nologie, è in realtà una gigantesca
opportunità di mercato. Che verrà
colta dai più veloci. 

«Siamo una azienda da 15mila
persone – Cormier nel corso di una
videointervista dalla sua casa a
nord di Boston – e Ibm ne ha
300mila. Sono giganteschi, e la loro
scala per noi è ottima. Adesso che
tutti hanno capito che Linux ha vin-
to e che i container sono la tecnolo-
gia del prossimo futuro, abbiamo la
dimensione per arrivare a clienti
che prima non avremmo potuto
mai raggiungere, per arrivare lette-
ralmente in tutto il mercato, anche
quello delle medie imprese che pri-
ma ci sfuggiva». 

Red Hat è sempre stata un’ano-
malia: nata nel 1993 dall’idea figlia
del pragmatismo della East Coast

americana che fosse possibile di-
stribuire gratuitamente il sistema
operativo free Linux costruendoci
attorno però un modello di busi-
ness profittevole, è sostanzialmen-
te l’ultima sopravvissuta tra le
aziende che durante la New Eco-
nomy avevano provato a costruire
valore giocando la carta alternativa
a Windows di Microsoft per le
aziende. Quotata in Borsa nel 1999,
è stata per anni una grande pro-
messa, prima di diventare una so-
pravvissuta, con i conti a posto e un
buon fatturato nell’ordine di 3,4 
miliardi di dollari nel 2018, oltre a

un buon naso per le tecnologie.
Oltre al sistema operativo per

server Red Hat Enterprise Linux e
al progetto Fedora, l’azienda ha
sempre fatto acquisizioni mirate
sino a entrare nel settore del cloud
e della virtualizzazione. Tanto che
il precedente ceo, Whitehurst, ave-
va stabilito che il futuro dell’azien-
da non sarebbe più stato riassunto
dal paradigma “client-server” ma
da quello “cloud-mobile”. Nel
complesso quadro di tecnologie
gratuite e open che Red Hat ha
messo assieme e per le quali forni-
sce servizi e assistenza a pagamen-
to (il suo modello di business), c’è
anche lo spazio dei container e di
OpenShift, la sua versione di Ku-
bernetes, considerata la tecnologia

più “calda” in questo momento. «Il
cloud – dice Cormier – oggi genera
moltissimo valore. Ogni cloud ha i
suoi settori verticali: dall’hardwa-
re al middleware sino allo strato
applicativo. La nostra strategia è
dare soluzioni multicloud, che
possano funzionare sui server che
le aziende hanno in casa, su un
cloud privato, su un sistema di
cloud di settore e pubblico. La no-
stra offerta è unica sul mercato».

OpenShift è il gioiello della coro-
na: si tratta di un orchestratore,
cioè di un software capace di gestire
e coordinare le attività di milioni di
container, i piccoli contenitori digi-
tali che rappresentano l'evoluzione
più agile dei “vecchi” sistemi vir-
tuali. Ogni contenitore viene creato
per gestire un servizio, una connes-
sione, un passaggio, e poi cancella-
to. Durante il suo ciclo di vita ogni
contenitore deve essere coordinato
con gli altri e spostato in tempo rea-
le, per evitare colli di bottiglia e so-
vraccarichi. L’orchestratore, il sof-
tware capace di fare questo, è la ri-
sorsa più pregiata per le aziende
che stanno passando attraverso la
trasformazione digitale. Averne 
uno “buono” è il jolly. «OpenShift è
ottimo. È la nostra piattaforma per
un approccio ibrido attorno a cui
stiamo costruendo molti altri servi-
zi», dice Cormier.

Stando sui container, garantisce
Cormier, si possono creare nuovi
modi di fare business. «L’emergen-
za del coronavirus ci sta insegnan-
do ha fare di più, riciclare il codice
che funziona, essere più flessibili,
più aperti». I concorrenti sono co-
me al solito “coopetition”, metà
concorrenti e metà alleati. Come
Microsoft: «Sono anche il nostro
più grande partner. Windows è la
loro base ma il cloud è futuro per

quell’azienda e noi siamo il top
provider per Linux dentro Azure».
Casomai la concorrenza è quella
con Aws, il braccio cloud di Ama-
zon che è anche il numero uno dei
servizi sul mercato: «Ma loro da
dieci anni dicevano alle aziende
che bisognava portare tutto nel
cloud, e adesso invece hanno com-
mercializzato server “fisici” da
mettere nei datacenter delle im-
prese. È molto importante che l’ab-
biano finalmente capito». Il futuro
è ibrido, ribadisce Cormier.

E infine il rapporto con Ibm. Le

due aziende stanno finalizzando
l'acquisizione. Dopo, saranno se-
parate, due strategie indipendenti
«altrimenti ci perdiamo tutti i no-
stri partner». Il vantaggio per Red
Hat è la scala dell’ecosistema Ibm
e il portafoglio clienti pressoché
infinito. Ma l’azienda di Armonk
cosa ci guadagna? «Il nostro fattu-
rato e i nostri utili», conclude Cor-
mier, con il sorriso di chi ha nego-
ziato e convinto i vertici di Ibm
che l’affare sarebbe stato quello
giusto per tutti.
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Scenari It. L’emergenza sanitaria accelera il processo di digitalizzazione delle imprese: la nuvola diventa
l’abilitatore della trasformazione. Parla Paul Cormier, Ceo di Red Hat dopo l’acquisizione da parte di Ibm 

«Open e ibrido il futuro del cloud»
Doppio cambio 
della guardia.
Paul Cormier, il 
Ceo di Red Hat, 
insieme ad Arvind 
Krishna, il chief 
executive officer 
che ad aprileha 
sostituto Ginni 
Rometty che è 
stata alla guida di 
Ibm dal 2012: Big 
Blue ha acquisito 
Red Hat lo scorso 
anno per 34 
miliardi di dollari

«Ogni cloud ha 
settori verticali:
le soluzioni devono 
funzionare sulla 
struttura aziendale»

Oggi il 52% dei consumatori 
sta attuando il distanzia-
mento sociale, con il con-
seguente aumento degli 
acquisti online per sempre 
nuove categorie di prodot-
ti. Alcune delle più grandi 
catene di vendita al detta-
glio avevano già annunciato 
di voler dedicare risorse al 
commercio elettronico per 
espandere le loro vendite e 
il COVID-19 ha accelerato il 
processo. Sebbene queste 
attività possano sembra-
re meglio attrezzate per soddisfare le nuove 
esigenze dei clienti, questo spostamento dei 
consumatori online si estende senza control-
lo. SEMrush, piattaforma SaaS per la gestione 
della visibilità online, ha realizzato una ricerca 
sulle tipologie di acquisto in Italia nel periodo 
di lockdown. Le ricerche mensili di elettrodome-
stici, prodotti per l’hobbistica e attrezzi sportivi 
sono in cima alla lista, raddoppiate e talvolta 
quadruplicate: le persone hanno spostato le at-
tività per il tempo libero all’interno, trasforman-
do le proprie case in spazi polifunzionali. Tra gli 
attrezzi sportivi la cyclette risulta essere l’artico-
lo più ricercato, mentre al seconda posto si tro-
vano i kettlebell. Nella categoria elettrodomesti-

ci, tra gli articoli più cercati online, compaiono le 
macchine per fare il pane e la pasta. Non è così 
insolito: poiché in questo periodo le persone 
tendono a rifornire le loro case di cibo e trascor-
rono molto tempo in casa, i più ne appro� ttano 
per preparare prelibatezze con le proprie mani. 
Un’altra bella sorpresa la troviamo nella catego-
ria Hobby: qui i puzzle la fanno da padrone. Un 
bel modo per passare il tempo in casa coinvol-
gendo tutta la famiglia. Nella tendenza si nota 
una crescita sostanziale d’interesse in diverse 
categorie di prodotti, tra i leader: +16% per la 
categoria libri, +9% e-commerce per healthcare, 
+7% casa e arredamento e +6% Retail. 
www.semrush.com

I con� ni tra l’esperienza d’acquisto online e quella o�  ine si 
confondono sempre più e attualmente i consumatori pos-
sono interagire con i retailer attraverso diversi touch point. In 
questo contesto analizzare il comportamento di ogni singolo 
consumatore in tutti i canali diventa fondamentale, perché 
permette di identi� care attraverso una Customer Data Plat-
form le sue preferenze e in seguito di attuare strategie data-
driven mirate a seconda dei suoi comportamenti grazie a si-
stemi di machine learning. Premiata all’Adobe Summit 2020 
come miglior partner Magento emergente nell’area EMEA, Basiliko accompagna brand e retail
nello sviluppo di piattaforme e-commerce omnicanale integrate con le migliori soluzioni di marke-
ting automation, sapendo o� rire tutti gli strumenti tecnologici per disegnare esperienze d’acquisto 
personalizzate su ogni singolo consumatore. La s� da del futuro per Basiliko e per tutto il settore sarà 
quella di o� rire una customer experience sempre più performante. - www.basiliko.net

“Creiamo progetti di marketing e comunicazione sartoriali, cuciti at-
torno al cliente per portare risultati concreti!”. Così descrive il lavoro 
della Fattoretto Srl il suo fondatore e CEO Massimo Fattoretto. L’a-
genzia, specializzata in SEO e Digital PR per e-commerce, centra un 
obiettivo chiaro e ambizioso: potenziare la visibilità del cliente sui 
motori di ricerca per far crescere vendite e fatturato.  In campo mette 
un’esperienza professionale di oltre 15 anni, anche in ambito inter-
nazionale. Tra i suoi clienti annovera Vicenzi, Betway, Re� n, Brums, 
Grisbì. A chi si rivolge? Multinazionali e PMI. Ha deciso la leadership di 
birredamanicomio.com nel mercato online delle birre artigianali e 
di lineonline.it nel settore digitale del fai da te. Fattoretto è inoltre 
Brand Ambassador di SEMrush, il miglior tool internazionale per at-
tività di digital marketing. Per scoprire le opportunità o� erte dal mer-
cato digitale ed il metodo Fattoretto vai su fattoretto.agency

Impatto del Covid-19  sull’aumento degli acquisti on-line.
SEMRUSH ne analizza l’andamento sugli e-commerce

BASILIKO, Magento Solution Partner emergente 2020, 
racconta il futuro dell’e-commerce

Più competitività e più fatturato sul mercato 
digitale: il metodo FATTORETTO per gli e-commerce

In un solo mese, dall’inizio della crisi sanitaria, si è registrato un salto evolutivo verso il digitale di 10 anni: le abitudini di acquisto e i comportamenti dei consumatori italiani si sono spostati a favore dell’eCommerce, che ha 
garantito continuità di servizio per numerose attività e per i cittadini. Secon do Roberto Liscia, Presidente di Netcomm, è l’eCommerce il settore che crescerà di più a livello mondiale (� no a +55%) con l’impatto del Covid-19: 
“Stiamo assistendo a un’evoluzione inaspettata dei modelli di consumo degli italiani. A cambiare in tempi record sono state soprattutto le modalità di spedizione e di consegna. Il Click&Collect, ovvero la possibilità di ordinare online 
un prodotto e di ritirarlo in negozio da parte del cliente, ha registrato una crescita del +349%. Ci aspettiamo - conclude Liscia - che questo nuovo paradigma, insieme all’eCommerce di prossimità, possa diventare un’abitudine 
sempre più consolidata, poiché consente � essibilità, adattamento alle esigenze di mobilità e, soprattutto, distanziamento sociale”. - (1 Fonte: Statista)

Il lockdown ha spinto la digitalizzazione degli italiani. Le prime evidenze presentate a Netcomm Forum Live il 6 e 7 maggio 2020.

E-COMMERCE E TRASFORMAZIONE DIGITALE - Imprese leader in consulenza   

Con focus nel settore Banking &� nance, Alis 
Consulting ha realizzato la completa digitaliz-
zazione dei processi relazionali con soluzioni di: 
• Riconoscimento a distanza • Integrazione di � r-
ma digitale • Dematerializzazione della moduli-
stica e automazione dei processi di onboarding 
e advisory.

Opera dal 2003 con importanti player nazionali 
ed internazionali in: • Consulenza direzionale
e organizzativa (modelli organizzativi, ope-
rativi, outsourcing/insourcing) • Compliance 
normativa (certi� cazioni di processo, revisione 
normative interne) • System integration (scou-
ting di tecnologie e soluzioni di mercato, disegno 
di architetture applicative e processi operativi) • 
Progettazione di soluzioni software persona-
lizzate. 

www.alis-consulting.com

ALIS CONSULTING. Gestione del cambiamento e digital 
transformation per ef� cienza e competitività

Tecnologia e progettualità, due anime strate-
giche che in Diennea lavorano per le esigen-
ze di comunicazione delle aziende per il loro 
business. “Le nostre capacità ci permettono di 
a�  ancare i clienti nella realizzazione di progetti 
a valore aggiunto, focalizzati sul raggiungimento 
di obiettivi speci� ci e di progettare programmi di 
digital trasformation che abilitano le aziende allo 
sviluppo del business attraverso media e strumen-
ti digitali” – a� erma la GM Florida Farruku – 
“In particolare, siamo in grado di sup-
portare e-commerce esistenti con stra-
tegie mirate di sviluppo del business e 
di accompagnare le aziende che vo-
gliano attivare la vendita online e cer-
chino un partner completo a cui a�  -

darsi dalla progettazione alla crescita.” Alla base di 
tutto c’è la comunicazione, intesa come capacità 
di veicolare il giusto messaggio all’interno di per-
corsi personalizzati e performanti in modo sem-
plice ed e�  cace, governando interazioni, pro-
cessi e tecnologie. “La nostra o� erta si esprime in 
soluzioni tecnologiche proprietarie con MagNews, 
Integrated Communication Platform, e su servizi di 
strategia operativa consulenza e progettualità con 
la digital agency tbd.” conclude Farruku.

“Non te lo consiglio e quello che ti hanno raccontato è falso.Nelle ulti-
me settimane lo shopping online è aumentato del 227% e tutti voglio-
no iniziare a fare e-commerce. 
Purtroppo si sono di� use anche tante informazioni errate e fuorvianti 
su come fare – spiega il Fondatore Francesco Chiappini che con-
tinua – I negozi � sici, causa questa emergenza, sono in estrema di�  -
coltà e l’e-commerce rappresenta davvero una grande opportunità da 
sfruttare. È  sicuramente vero che puoi trasformare questa situazione 
a tuo vantaggio, ma ancora prima di buttarti ad occhi chiusi, è ne-
cessario formarti.” È proprio di questo che si occupa E-commerce 
School che ha aiutato oltre 1500 imprenditori a vendere e prospe-
rare online. Nonostante si occupi solitamente di contenuti avanzati, ha realizzato un corso dedicato 
a chi vuole iniziare a vendere online nel modo più pratico, sicuro e professionale, ma soprattutto con 
un sistema ben preciso. Per maggiori informazioni: www.corsoecommerce.it

DIENNEA. Communication simpli � ed Vuoi iniziare a vendere online a 
costo zero ed in modo facile e veloce?

B2X lancia 1236.shop: The Smart e-commerce per vendere online in soli 14 giorni
B2X – Gruppo ISED SpA, leader nel mercato dell’e-commerce con 200 clienti attivi, crea, implementa e gestisce piattaforme omnicanale mono 
e multi brand su misura per la vendita di prodotti online in Italia e all’estero. Per aiutare le società a costruire nuove soluzioni di business veloci 
ed e�  caci lancia 1236.shop, lo smart e-commerce multicanale per vendere online e raggiungere i propri clienti in 14 giorni dal kick o� . Con una 
gestione professionale e centralizzata di tutti i processi operativi, dall’amministrazione, logistica (centrale o in drop shipping), consegne, � no 

al Customer Care, l’hub 1236.shop consente alle azienda di accedere contemporaneamente a diversi mar-
ketplace, come Amazon, Privalia e gruppi di acquisto selezionati, con una visibilità rilevante e immediata. 
Soluzione veloce e smart B2Consumer e B2Business per ripartire immediatamente, grazie agli algoritmi 
predittivi di vendita per canale sviluppati da B2X, le aziende possono costruire delle strategie di intervento 
e branding personalizzate, atte a veicolare tra�  co verso i propri prodotti su1236.shop e altri marketplace, 
per migliorare performance e  posizionamento di prezzo. - www.b2x.it - www.1236.shop

Basiliko. Luca Carafoli e 
Fabio Canovi, co-fondatori

Francesco Chiappini, 
imprenditore e-commerce

Netcomm.
Roberto Liscia, Presidente

B2X Srl. Guido Lucarelli, CEO & founder

Fattoretto Srl. Massimo 
Fattoretto, CEO
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