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affinamento della tecnica di esecuzione e 
della selezione degli obiettivi da colpire. 
Non a caso sono in netta crescita le 
aggressioni indirizzate a vittime 
oculatamente scelte, mentre sono 
diminuite quelle eseguite “a tappeto” 
contro obiettivi indifferenziati. Inoltre, il 
cyber crime presenta caratteristiche 
innovative rispetto ai tradizionali reati 
economici perché la dematerializzazione 
dello strumento di esecuzione dell’illecito 
complica le attività di indagine necessarie 
all’individuazione dell’autore.

Cyber Crime: quali 
controffensive?

Focus: Banking & Cyber Crime

I numeri, si sa, non mentono mai. 
Le analisi dall’Associazione Italiana per la 
Sicurezza Informatica (CLUSIT), da ultimo 
pubblicate lo scorso marzo, mostrano con 
evidenza che il cyber crime rappresenta il 
fenomeno criminologico del presente e 
del futuro, considerato l’inesorabile 
sviluppo del processo di digitalizzazione.
Trattasi di un fenomeno con esorbitante 
capacità offensiva. Infatti, oltre 
all’incremento numerico degli attacchi 
informatici e dei conseguenti danni 
economici, si assiste ad un costante 
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Si pensi, a titolo esemplificativo, al 
CNAIPIC (Centro Nazionale Anticrimine 
Informatico per la Protezione delle 
Infrastrutture Critiche), incaricato in via 
esclusiva della prevenzione e della 
repressione dei crimini informatici che 
hanno per obiettivo le infrastrutture 
informatizzate di natura critica e di 
rilevanza nazionale.
La rete di contrasto agli attacchi cyber, 
per ovvie ragioni, non può fermarsi ai 
confini nazionali e, infatti, sono sempre 
maggiori gli sforzi di collaborazione 
transfrontaliera. Le attività fraudolente 
sono spesso coordinate a livello 
internazionale e sempre più di 
frequente le minacce originano da paesi 
diversi rispetto al luogo in cui si trova la 
vittima dell’attacco, con la conseguenza 
che la “prova digitale” può essere 
ubicata in contesto extraterritoriale.
Al fine di condividere efficacemente le 
informazioni, la Polizia Postale italiana 
ha ideato e realizzato il progetto 
OF2CEN (Online Fraud Cyber Centre 
Expert Network): una piattaforma per 
lo scambio in tempo reale di dati su 
transazioni fraudolente tra i diversi 
partner aderenti. 
Quanto ai rapporti con Stati extra-UE, 
già nel lontano 2004 è entrata in vigore 
la Convenzione di Budapest sulla 
criminalità informatica, la quale ha come 
obiettivo principe il perseguimento di 
una politica penale comune per la 
protezione della comunità dalla cyber- 
criminalità. Aperta ad adesioni anche a 
paesi non membri del Consiglio di 
Europa, essa si è sì rivelata utile ma le 
armi di cooperazione sono ancora, 
troppo spesso, spuntate.
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Per questa ragione, quando un’impresa è 
vittima di un reato informatico, la prima 
regola da seguire è la tempestività: ogni 
minuto di indecisione potrebbe 
compromettere gli accertamenti necessari 
all’identificazione dei responsabili, oltre ad 
esporre la persona offesa (e i relativi 
stakeholder) ad ulteriori conseguenze 
dannose. 
Ecco che rivolgersi immediatamente alle 
Autorità diventa fondamentale. Per la 
maggior parte dei delitti informatici la 
querela è condizione di procedibilità e 
dunque va formalizzato questo passaggio, 
preferibilmente con l’assistenza di un 
legale in grado di indicare gli elementi utili 
da attenzionare nelle indagini e di 
sollecitare l’utilizzo di strumenti di 
cooperazione internazionale.
Nel nostro paese le Forze dell’Ordine 
titolate a gestire le indagini su questi 
crimini sono rappresentate dalla Polizia 
Postale e delle Comunicazioni, da 
intendersi quale reparto specializzato della 
Polizia di Stato proprio nell'azione di 
prevenzione e contrasto della criminalità 
informatica.
È preferibile rivolgere la querela 
direttamente alla Polizia, piuttosto che alla 
Procura della Repubblica, in quanto la 
legge, ma soprattutto i protocolli operativi, 
impongono che qualora le indagini siano 
urgenti la Polizia Giudiziaria possa, o 
meglio debba, svolgerle autonomamente, 
ossia senza dover attendere una delega 
formale dell’Autorità Giudiziaria.
Negli ultimi anni la Polizia Postale, già 
presente su tutto il territorio nazionale 
attraverso 20 Compartimenti regionali, ha 
irrobustito la propria struttura istituendo 
ulteriori diramazioni. 



Attualmente sono in corso i lavori per 
l’approvazione di un nuovo protocollo 
addizionale finalizzato a rafforzare il 
supporto investigativo tra gli Stati, 
nonché gli strumenti processuali di 
acquisizione e scambio della prova, 
cercando di promuovere la collaborazione 
diretta tra le autorità pubbliche e i 
fornitori di servizi in rete: l’acquisizione di 
informazioni digitali dagli Internet service 
provider esteri, a titolo esemplificativo, è 
ancora lasciata alla prassi a dispetto del 
suo crescente uso.
La collaborazione ha raggiunto maggiori 
livelli di efficacia in ambito euro unitario, 
ove vige il principio del riconoscimento 
reciproco, in base al quale l'autorità di 
ciascuno Stato membro è tenuta a 
riconoscere e a garantire l'esecuzione 
della richiesta formulata dall'altro paese. 
Espressione di tale principio è l’Ordine 
europeo di indagine (OEI), ossia una 

decisione emessa o convalidata 
dall’autorità giudiziaria di un paese 
dell’UE per ottenere atti investigativi 
effettuati in un altro Stato membro al fine 
di raccogliere elementi di prova in 
materia penale.
L’OEI può assumere un ruolo 
determinante nell’accertamento dei 
crimini informatici poiché l’indagine 
richiesta deve essere eseguita dal paese 
UE destinatario in modo tempestivo e 
con lo stesso livello di priorità dei casi 
nazionali analoghi. Inoltre, si tratta di uno 
strumento esperibile per ottenere prove 
elettroniche (e-prove), come informazioni 
in merito ad indirizzi IP, al titolare di un 
conto di posta elettronica o data/ora e al 
contenuto di messaggi digitali.
Con riferimento al cyber crime, tuttavia, 
anche gli strumenti tradizionali della 
cooperazione giudiziaria europea 
risultano troppo lenti. Per tale ragione, la 
Commissione europea ha proposto 
nuove norme in forma di regolamento e 
una direttiva per agevolare e accelerare 
l'applicazione della legge e l'ottenimento 
delle prove in contesto euro unitario.
Le Istituzioni nazionali e sovranazionali, 
dunque, stanno muovendo i necessari 
passi per incrementare l’efficienza della 
risposta repressiva al crimine informatico, 
anche se la strada è ancora lunga e 
impervia. Resta inteso che il prioritario
strumento di contrasto a tale nuovo 
fenomeno criminologico non può che 
essere di tipo preventivo, attraverso la 
creazione di una capillare cultura di 
attenzione ai rischi e alle minacce del 
mondo digitale. Sperare di poter 
rimanere esenti da attacchi informatici, 
oggi, è più che utopistico.
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Questa crescita che continua ormai da tre 
anni è dovuta principalmente alla 
digitalizzazione, all’attuale emergenza 
Covid e al conflitto Ucraino-Russo. Infatti, il 
significativo incremento dell’utilizzo dei 
canali digitali ed il ricorso allo smart working 
massivo hanno portato ad un incremento 
del numero degli attacchi informatici in 
Europa ed in particolare sono aumentati gli 
attacchi critici con impatti rilevanti. 

L’evoluzione del cyber 
crime: una risposta 
attraverso l’awareness

Focus: Banking & Cyber Crime

La cybersecurity è una delle principali 
emergenze nel mondo e il 2021 è stato 
uno degli anni peggiori di sempre in 
termini di evoluzione delle minacce cyber 
e dei relativi impatti. Dal punto di vista 
quantitativo, si è assistito ad un 
incremento degli attacchi cyber gravi [1] 
compiuti per finalità di Cyber crime 
(+21,1%) e di Information Warfare [2] 
(+18,2%). 



Nuove capacità del crimine 
informatico: 

Nuovi obiettivi del crimine
informatico: 

Le aziende che hanno subito un maggiore 
numero di attacchi rientrano nelle 
categorie dei trasporti (+108,7%) e delle 
scienze (+85,2%).
Inoltre, gli attacchi verso le aziende 
europee sono aumentati dal 15% al 25%, 
mentre la percentuale degli attacchi verso 
le aziende americane ed asiatiche sono 
rimaste invariate rispettivamente al 46% 
e al 10%. Nel 2021, il Malware 
rappresenta la tipologia e la tecnica più 
utilizzata nel mondo per gli attacchi cyber, 
seguita dal phishing.
La guerra in corso tra Ucraina e Russia, 
invece, è un conflitto che presenta aspetti 
nuovi poiché, oltre all’aspetto fisico, è di 
tipo ibrido ed esteso: ibrido, perché si sta 
combattendo anche nel cyberspazio, 
esteso perché ha introdotto nuovi “teatri” 
e “strumenti” quali ad esempio il racconto 
ad horas sui social e le nuove armi 
informatiche.
Il conflitto ha fatto emergere alcuni 
fattori distintivi, ovvero: 

   - 14 tra i migliori hacker russi sono stati 
    arrestati (questi hanno operato in 
    Russia per 10-15 anni e hanno le 
    conoscenze per penetrare le aziende 
    occidentali. Molto probabilmente, in 
    questo momento, lavoreranno per il 
    governo russo). 
    - Pubblicate su internet armi 
    informatiche con istruzioni dettagliate 
    (le stesse dovevano essere utilizzate 
    per attaccare la Russia, ma attualmente 
    non sono più disponibili). 

    - da hacker che attaccano per estorcere   
     denaro a: 

Nuovi schieramenti dei Cyber Actors 
criminali [3]:

   1. stati nazionali che assumono hacker  
   per creare instabilità nei paesi nemici 
   (simulando l'estorsione, ma avendo 
   obiettivi di fondo diversi); 
   2. attacchi diretti alle infrastrutture 
    nazionali (anche con gruppi Cyber 
    Actors) distruggendo dati e creando 
    interruzioni di servizio.

    - 50 pro-Ucraina
    - 20 pro-Russia.

Con queste premesse, è facile intuire 
come l’evoluzione dello scenario sia 
particolarmente rapida e un’ulteriore 
escalation consisterà inevitabilmente in 
azioni di contrasto efficaci, coordinate e in 
tempi estremamente rapidi. In particolare, 
si teme una cyberwar derivante da 
attacchi geopolitici condotti tra i vari Stati 
con effetti distruttivi. 
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Frodi cyber nel settore finanziario

Nel 2021 gli attacchi nel mondo sono 
aumentati del 10% rispetto all’anno 
precedente, e sono sempre più gravi  [4]. 
In termini assoluti, nel 2021 la categoria 
“Cyber crime” ha fatto registrare il numero 
di attacchi più elevato degli ultimi 11 anni: 
grazie al significativo incremento 
dell’utilizzo dei canali digitali nei servizi 
pubblici e privati, si è registrata una 
crescita del numero di frodi condotte 
online. Parlando del settore Finanziario, è 
bene sottolineare che l’attenzione al 
contrasto di fenomeni frodatori si rafforza 
ulteriormente impegnando ingenti risorse 
per rafforzare ulteriormente la sicurezza 
dei canali remoti, ma anche ai sistemi di 
monitoraggio e protezione interni. 



la crescita delle operazioni effettuate 
mediante Online e Mobile Banking (in 
Italia +56% del volume totale delle
operazioni dispositive su mobile 
banking, tra queste, bonifici e 
giroconti +72%) [5] 

le perdite sui pagamenti online a 
livello globale causati da attacchi 
cibernetici (tra il 2020 e il 2024 [6] si 
attesteranno su circa 200 Miliardi di 
Euro). 

Questo è dovuto principalmente a due 
fattori, ovvero: 

Uno degli obiettivi di Intesa Sanpaolo è 
quello di mantenere alto il presidio e 
l’attenzione sulle continue evoluzioni ed 
innovazioni che ci attendono, al fine di 
cogliere con anticipo le potenziali 
minacce e opportunità che, di volta in 
volta, si potranno presentare sia che esse 
siano nascoste negli ambiti tecnologici, 
normativi o comportamentali, legati al 
fattore umano. 
Infatti, la sicurezza del sistema passa non 
solo dai presidi tecnologici ma anche 
attraverso la collaborazione dei clienti 
della banca.
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Awareness: essere anti-fragili 
migliorando attraverso 
l’apprendimento

Ancora oggi, Il 90% [7] degli incidenti 
cyber è innescato dal fattore umano, 
generalmente a causa di comportamenti 
inadeguati che possono sfociare in impatti 
sia dal punto di vista economico, ma anche 
reputazionale.

Per questo, cresce l’impegno delle 
Istituzioni e del settore bancario e 
finanziario per la sicurezza informatica, per 
la prevenzione e il contrasto degli attacchi 
e per la protezione dei clienti dalle frodi 
online: a fine 2021 è stata lanciata una 
campagna di informazione che copre tutti i 
mezzi di comunicazione, per raggiungere 
quante più persone possibili, anche quelle 
“non digital-ready”. 

Obiettivo della campagna è aumentare la 
consapevolezza e sensibilizzare i clienti e i 
cittadini ad un uso informato e sicuro 
degli strumenti e dei canali digitali, per 
non cadere nelle trappole di quanti 
sfruttano la tecnologia e fanno leva sulle
vulnerabilità del fattore umano.  



Protagonista della campagna, è la famiglia 
“I Navigati” [8] e grazie alla 
consapevolezza anche il web diventa un 
luogo familiare in cui si può navigare in 
sicurezza.  
Sono tantissime le occasioni che Intesa 
Sanpaolo ha creato come touch point con 
i Clienti e in generale con la società civile
per contribuire ad accrescere la 
conoscenza dei pericoli che si 
nascondono nella dimensione Cyber. 
Un paio di esempi: abbiamo avviato 
diverse attività in collaborazioni con gli 
enti di formazione, come ad esempio il 
Politecnico di Milano, il Politecnico di 
Torino, l’Università Bocconi, l’Università 
di Bologna e l’Università di Firenze [8].

Ma non solo formazione Universitaria. 

In collaborazione con il “Museo del 
Risparmio” di Torino, abbiamo dato il via 
ad un progetto educativo chiamato 

Per concludere

Come abbiamo sin qui visto, per il 
nostro Gruppo la Cybersecurity [10] 
non è esclusivamente una questione di 
sicurezza, ma riguarda la capacità del 
nostro Paese di crescere e aumentare 
le opportunità che la tecnologia 
promette.  
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Note

1. Rapporto Clusit 2021 
2. Information Warfare è una metodologia di 
approccio al conflitto armato, imperniato sulla 
gestione e l’uso dell’informazione in ogni sua forma 
e a qualunque livello con lo scopo di assicurarsi il 
decisivo vantaggio militare 
3. https://twitter.com/Cyberknow20 
4. Rapporto Clusit 2022 
5. Rapporto annuale sul digital banking realizzato da 
Abi Lab 2021 
6. Juniper Research – Marzo 2020 
7. IBM Cybsersecurity Intelligence Index
8. https://inavigati.certfin.it/ 
9. https://www.museodelrisparmio.it 
10. https://www.intesasanpaolo.com/it/common/
landing/anti-phishing.html

“Drizza le Antenne” [9]: si tratta di una 
specifica attività formativa composta 
da tre laboratori per sensibilizzare gli 
studenti delle scuole primarie e 
secondarie di I e II grado sui temi della 
protezione dai rischi digitali e della 
sicurezza dei pagamenti digitali.



Trasformazione
Ma la televisione ha detto che il nuovo anno
porterà una trasformazione
e tutti quanti stiamo già aspettando.

L'anno che verrà (1979) 

Lucio Dalla
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La Digital Economy ha insito un paradosso 
per il quale alla creazione di nuovi 
contesti, caratterizzati da nascenti 
tecnologie digitali che rendono aziende e 
lavoratori sempre più iperconnessi, 
aumentano le possibilità di minacce alla 
cyber security, con un conseguente e 
necessario rapido aggiornamento da parte 
di tutti gli attori coinvolti, al fine di ridurre 
al minimo la possibilità di attacchi 
informatici. 

La cyber security 
come sfida della 
trasformazione digitale

Focus: Cyber Security & Digital Transformation

L'accelerazione digitale porta con sé una 
maggiore attenzione ai temi della sicurezza 
informatica. Il mondo del business deve 
essere consapevole del fatto che la cyber 
security è la nuova sfida della rivoluzione 
digitale: se da un lato, infatti, la transizione 
digitale è un volano della ripresa economica, 
dall’altro l’adozione di nuove tecnologie 
digitali espone le imprese a maggiori rischi, 
come gli attacchi informatici e le violazioni 
della sicurezza delle informazioni. 



Secondo il Rapporto Clusit 2022 nel 2021 
a livello globale i cyber attacchi sono 
aumentati del 10% rispetto all’anno 
precedente, con l’aggravante che è 
aumentato anche il grado di complessità e 
di gravità: il 79% dei casi ha avuto un 
impatto elevato dal punto di vista 
economico, sociale e di immagine, contro 
il 50% del 2020. 
Tra i settori più colpiti al primo posto 
troviamo il settore governativo/militare, 
con il 15% dei casi, seguito dal settore 
informatico, con il 14%.
Per comprendere meglio le sfide e le 
questioni che le imprese in Italia devono 
affrontare di fronte all’intensificazione 
degli attacchi informatici, possiamo far 
riferimento ai dati del Report Security 
Insights 2021 di VMware per l’Italia.
Nel 74% dei casi gli intervistati hanno 
dichiarato di aver subito un incremento di 
attacchi informatici nell’ultimo anno, con 
un 66% che ha affermato di aver 
riscontrato una maggiore sofisticatezza 
nella tipologia di attacco subito. 
Tra le principali cause dell’incremento c’è 
sicuramente l’aumento del numero di 
lavoratori che operano da remoto, 
sfuggendo al controllo del rispetto delle 
policy aziendali che permettono di ridurre 
i rischi. In altre parole, il comportamento 
dei dipendenti, l’uso dei dispositivi 
personali e della rete domestica riducono 
la visibilità, creando aree cieche per le 
aziende che non possono intervenire.

Un caso su tutti è quello dell’attacco 
ransomware alla Regione Lazio agli inizi di 
agosto 2021: la stessa regione ha 
confermato che l’attacco è partito da un 
computer di un dipendente LazioCrea in 
smart working. Uno scenario di 
riferimento ampio e articolato che deriva 
da un’aumentata complessità del mondo 
del business, sempre più dipendente dalle 
tecnologie digitali e dall’evoluzione 
informatica con conseguente necessità di 
aumentare la prevenzione e il grado di 
consapevolezza dei lavoratori.
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Sicurezza informatica in Italia e 
nel mondo: cosa dicono i numeri

Gli investimenti e le strategie di cyber 
security continueranno ad avere un ruolo 
determinante nel processo di 
trasformazione digitale che stanno 
affrontando le imprese con l’obiettivo di 
mantenere la competitività in mercati 
sempre più globalizzati e caratterizzati da 
prodotti, servizi e persone iperconnessi. 
L’implementazione e l’ottimizzazione di 
nuovi modelli di lavoro ibridi comporta 
una conseguente moltiplicazione di device 
e dipendenti connessi alle risorse 
aziendali. Tutto questo determina 
l’abbandono del perimetro delimitato dal 
data center fisico e dalla rete aziendale, in 
favore di confini più estesi, che ampliano 
le possibili superfici di attacco.
Che il 2022 sarebbe stato un anno critico 
dal punto di vista della cyber security era 
già stato annunciato dalle previsioni di 
fine 2021. Quali sono i principali trend 
della nuova cyber security?

Digital security: i trend della 
nuova cyber security



Il phishing è una truffa telematica che ha 
l’obiettivo di rubare le informazioni e i 
dati personali degli utenti. Nonostante sia 
una delle minacce informatiche più 
conosciute, è anche una pratica che trova 
terreno fertile nell’inconsapevolezza o 
nella distrazione dei destinatari. Lo 
strumento più conosciuto per questo tipo 
di attività è l’email (tuttavia oggi tutte le 
occasioni di interazione sono soggette a 
questo rischio informatico: Instagram,
Facebook, LinkedIn, siti web, ecc.): 
l’utente riceve un messaggio di posta 
elettronica che sembra essere stato 
spedito da un mittente attendibile, 
all’interno del quale viene stimolata 
un’azione (opportunità di business, 
allettanti proposte di sconti, esigenze di 
aggiornamento di dati per evitare il 
blocco del nostro conto corrente o della 
nostra carta di pagamento, ecc.). 
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Phishing, Ransomware e 
Malware: le armi preferite dagli 
hacker informatici

Per approfittare dell’opportunità o per 
risolvere il problema presentato, l’utente è 
invitato a cliccare su un link che riporta un 
indirizzo del tutto simile ad un ipotetico 
sito originale, tuttavia diverso e malizioso. 

Una volta cliccato tale link, la trappola ha 
effetto. Che sia ma una pagina fittizia 
fedelmente riprodotta in cui l’utente 
inserisce i propri dati, oppure una diretta 
connessione ad un indirizzo IP malevolo, il 
dispositivo che sta utilizzando viene 
infettato da virus (trojan, malware, 
ransomware, ecc.) in grado di violare un 
dispositivo o una rete aziendale con 
l’obiettivo di sottrarre dati riservati, spiare i 
comportamenti degli utenti o, nei casi più 
gravi, danneggiare il sistema informatico 
nel quale è in esecuzione.

È importante rimarcare che il phishing non 
è l’unico metodo di sottrazione dei dati o 
infezione da virus: allegati e-mail malevoli, 
attacchi diretti a server, pc e infrastrutture 
sono, tra gli altri, mezzi più che validi per 
arrecare danni alle reti informatiche. 



Dunque esistono diverse tipologie di 
malware e differenti modalità di 
propagazione. Proprio per questo è 
necessario diffondere una cultura della 
cyber security all’interno delle aziende, 
affinché i dipendenti possano essere in 
grado di riconoscere un tentativo di 
phishing o un attacco malware ed evitare 
così di subire danni personali o arrecarli 
all’intera organizzazione.

Autenticazione a due fattori

L'elevato ritmo della transizione 
digitale e la frettolosa creazione di 
soluzioni IoT aumentano l'esposizione 
ad attacchi informatici. Talvolta in fase 
di sviluppo non viene data la necessaria  
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Un tempo bastava una password 
“forte”, composta da codici 
alfanumerici e caratteri speciali, per 
sentirsi al sicuro da qualsiasi attacco. 
Oggi è necessario utilizzare 
l’autenticazione forte (strong 
authentication), nota anche come 
autenticazione a due fattori (2FA: two
factor authentication) per abbattere 
drasticamente il rischio di essere 
violati. Nonostante i meccanismi di 
identificazione a due fattori siano 
molto diffusi per buona parte delle 
piattaforme in cloud pubblico, tante 
aziende continuano ad utilizzare la 
tradizionale password come strumento 
di autenticazione e come forma di 
accesso ai sistemi aziendali a causa dei 
costi e della necessità di aggiungere un 
ulteriore step di autenticazione, 
certamente un “impiccio” in più nella 
nostra lunga e stressante giornata 
lavorativa. Anche in questo caso è 
importante aggiornare le policy e 
formare costantemente il personale per 
renderlo in grado di gestire la propria 
sicurezza e quella dell’azienda, oltre ad 
utilizzare soluzioni “frictionless” per la 
gestione delle transazioni on line.Mai sottovalutare l’importanza 

dei backup sicuri

La mancata implementazione delle misure 
di sicurezza di base, come i backup sicuri, 
con metodi di storage offline, è un forte 
limite da parte di aziende e pubbliche 
amministrazioni che amplifica la portata 
del danno derivante da un attacco 
informatico. 

Più IoT significa più possibilità 
di attacchi



attenzione agli aspetti di cybersecurity e 
i componenti in cloud sono realizzati 
attraverso diversi livelli di subfornitura 
sui quali è difficile avere un controllo.
Lo stesso discorso vale per i fornitori di 
piattaforme che diventano parte 
integrante di molti servizi: è sempre 
necessario assicurarsi del rispetto dei 
livelli minimi di sicurezza nel momento 
in cui ci si affida a soluzioni IoT che 
dipendono da terze parti.

competenze e professionalità, 
passando per la semplificazione della 
gestione interna dei processi fino a 
un risparmio effettivo sui costi. 
Il corretto equilibrio tra governance 
interna e servizi di sicurezza 
managed in outsourcing, differente 
per ogni azienda e settore, non solo 
massimizza il livello di sicurezza 
informatico, ma permette alla società 
di focalizzarsi sul core business.
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Protezione dei perimetri estesi

Le competenze specialistiche 
rappresentano un requisito 
fondamentale per supportare il 
processo di trasformazione digitale del 
business. In un contesto di talent 
scarcity e di forte competizione per le 
aziende, reperire profili altamente 
specializzati richiede investimenti in 
termini di costi da sostenere per le 
assunzioni, con il rischio di un ritardo 
nei progetti di innovazione per quelle 
aziende che non disporranno di risorse 
economiche necessarie ad attirare e 
mantenere le migliori competenze.
L’opportunità di affidarsi a società 
specializzate che possano garantire la 
sicurezza informatica e la competitività 
nei mercati digitali, dove la fiducia è un 
fattore determinante di 
differenziazione, è un elemento da 
considerare prioritario.

Competenze specialistiche 
avanzate

Con il mutato contesto lavorativo per le 
aziende sarà necessario adottare strategie 
di cyber security volte alla difesa dei 
perimetri estesi del business digitale e del 
lavoro ibrido. I trend del 2022 sono le 
soluzioni SaaS (Security as a Service), 
Cloud Security e i modelli architetturali 
Zero Trust e gli investimenti in servizi
sofisticati di Threat Intelligence, capaci di 
rilevare e isolare tempestivamente le 
minacce informatiche più critiche. Nello 
specifico, Security as a service è di fatto    
un servizio in outsourcing in cui una 
società esterna, specializzata nel business 
della Cyber Security gestisce la sicurezza 
di un’azienda, in un modello MSSP 
(Managed Security Service Provider). 
I vantaggi di esternalizzare la gestione 
della sicurezza informatica sono 
molteplici e spaziano dalla possibilità di 
utilizzare strumenti più recenti e 
aggiornati, alla possibilità di avere a 
propria disposizione le migliori 



La sicurezza è un asset strategico 
fondamentale per il business moderno. 
Spindox ha scelto di investire nelle 
competenze distintive della Cyber 
security e dell’ICT Risk Management di 
Oplium per dare vita a Oplium Italia con 
l’obiettivo di posizionarsi in modo 
determinante su questo settore, per 
essere sempre un passo avanti nella 
protezione digitale.
La società opera nell’ambito sia dei servizi 
(tra i principali: Cyber Intelligence &
Digital Anti-Fraud, Offensive Security 
Simulation, MSSP & ICT Security & Digital 
Privacy Assessment Adoption & 
Governance) sia in quello delle soluzioni 
avanzate proprietarie, sviluppate nel 
Cyber Security R&D Lab interno (Oplium 
Lab). tra cui è importante citare Safe-e 
(Digital Transacion Scoring, Frictionless 
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Oplium Italia: la joint venture di 
Spindox specializzata in 
soluzioni e servizi di Cyber 
security per il Business sicuro

security & ATO detection), J-Oplium 
(proprietary Threat Intelligence 
Platform) e Idfender (personal digital 
security exposure monitoring). 
Oplium Italia è il partner affidabile 
ideale per garantire l’alto standard di 
qualità dei servizi e delle soluzioni 
offerte ai clienti per soddisfare le più 
recenti esigenze di protezione digitale.



18

Processi mai automatizzati tuttora 
rendono costosa e difficile la gestione 
del processo documentale che è alla 
base della possibilità sia di efficientare il 
percorso di recupero del credito sia di 
sostenere il valore atteso quando 
banche ed istituzioni finanziarie 
intraprendono operazioni di cessione di 
portafogli.

Mercato dei Crediti, 
NPE e soluzioni DEFI 

Focus: Banking & Digital Transformation

Durante i primi mesi di operatività, 
WizKey, che nasce grazie all’intuizione di 
Marco Pagani, avvocato esperto di diritto 
societario molto attivo in operazioni di 
cartolarizzazione anche complesse
affiancato da esperti di blockchain ha 
identificato la significativa opportunità 
che il fenomeno dei NPL si portava in 
dote.

(DEcentralized FInance)



Diciotto mesi spesi sul campo sono 
sintetizzati nelle allegate evidenze che - 
se da un lato raccontano i costi di 
processo che ancora oggi il sistema deve 
sostenere - dall’altro indicano 
chiaramente quanto grande è 
l’opportunità che è insita nella gestione 
automatizzata e certificata di questi 
processi. Considerate le sfide che il 
sistema bancario ha di fronte e 
l’immediata necessità di recuperare 
redditività senza ricorrere ad 
indiscriminati tagli lineari delle spese 
operative, le suddette evidenze vogliono 
essere anche il contributo a ricercare 
strade alternative ad un fenomeno 
conclamato.

Considerando quanto sopra e ipotizzando 
un valore medio per credito di €80k, ne 
risulta che, come evidenzia il grafico 
seguente, con la gestione tradizionale 
circa l’1% del valore è perso per archiviare 
e movimentare i faldoni di carta. 
Nonostante la cifra sembri di poco conto, 
in realtà la digitalizzazione della 
documentazione e del processo di 
gestione permetterebbe al sistema Italia di 
risparmiare €1MLD all’anno [2]. 
Di seguito, il grafico riassuntivo che 
mostra la perdita di valore di un credito 
strutturato con gestione tradizione contro 
una gestione tramite piattaforma digitale.
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HIGHLIGHT N.1 - Dal momento 
che la digitalizzazione è alla base 
della gran parte dei processi 
aziendali e in particolare di quelli 
critici, come la gestione degli 
insoluti, il problema 
"documentale" è il più rilevante

La gestione del documentale avviene per il 
92% in modalità tradizionale, attraverso la 
conservazione della contrattualistica 
originaria, comportando altissimi costi di 
archiviazione e movimentazione. 
L’incidenza media di tale costo è calcolata 
in circa 80bps sul valore totale dei crediti 
catalogati come NPE; questo solo 
relativamente alla movimentazione del 
cartaceo, a cui andrebbe aggiunto un 
valore altrettanto importante per 
l’archiviazione della documentazione [1]. 

HIGHLIGHT N.2 - La certificazione 
dell’asset creditizio: un processo 
che comporta significative 
inefficienze operative

Attualmente la certificazione del 
documentale avviene sempre in formato 
cartaceo e solo in un secondo momento 
viene digitalizzato. Si stima che il 10-15% 
della documentazione riguardante l’asset 
credito venga perso a causa di inefficienze 
derivanti da archiviazione e movimentazione 
dello stesso.



Il recupero medio illustrato nel grafico al 
punto sopra comprende al suo interno un 
processo di digitalizzazione del credito, 
possibilmente sin dall’origination. In caso 
l’erogazione non avvenga in digitale, il 
processo di certificazione notarile 
sviluppato da WizKey in collaborazione 
con il Notariato italiano, garantisce la 
certezza del dato e la non opponibilità allo 
stesso in sede di giudizio qualora sia 
presente soltanto il documento digitale 
(PDF).
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HIGHLIGHT N.3 – Assenza di 
strumenti dedicati alla gestione 
del ciclo di vita degli NPE, 
ovvero l’importanza di 
digitalizzare il credito sin dalla 
sua “origine”

I costi operativi derivanti dall’utilizzo di 
strumenti classici impattano in maniera 
importante sui costi di un’operazione di 
cessione, aumentati ulteriormente da un 
documentale ancora prevalentemente in 
forma cartacea. L’incidenza media di tali 
costi è calcolata nell’1,5% sul costo 
totale di vendita che, considerando il 
totale delle cessioni del 2020, ammonta 
a circa €600 milioni.

Nel contesto di operazioni di cessione di 
portafogli di crediti o di cartolarizzazioni, 
vengono per larga parte utilizzate le 
classiche Virtual Data Room (VDR) che, 
dallo studio effettuato sulle operazioni 
su cui WizKey ha avuto visibilità, 
risultano avere un costo circa doppio 
rispetto a quanto prodotto tramite la 
piattaforma DeFiNe di WizKey. 

Per la parte negoziale, inoltre, vengono 
utilizzati i mezzi classici di 
comunicazione come mail o telefono, 
risultando in una minore tutela 
precontrattuale tra le parti e 
aumentando i rischi operativi. 
Utilizzando WizKey, la digitalizzazione 
del documentale in toto abbatte 
notevolmente i costi operativi così come 
l’automazione del processo di gestione 
del documentale digitalizzato riduce 
nettamente i costi rispetto al processo 
legacy, azzerando di fatto la necessità di 
reperimento e preparazione del 
documentale. 
La piattaforma all-in-one permette 
inoltre una gestione superiore dei dati, 
unita ad un minore costo complessivo 
ed una maggiore tutela in fase negoziale.



silos, estremamente compartimentati che 
ora richiedono uno sforzo importante per 
essere allineati ai tempi correnti.
In un “sistema” che ha vissuto fino a pochi 
anni fa di una gestione ricavi 
prevalentemente legata a positivi margini 
di intermediazione, la riduzione (o 
azzeramento) dei tassi debitori avrebbe 
dovuto accelerare due processi: 
1) la ricerca di una riduzione dei costi 
ricorrenti nel recupero di efficienza dei 
processi; 
2) l’introduzione di nuovi servizi per la 
generazione di un business fee based. 
Le tendenze più recenti riducono, 
soprattutto per i newcomers (challenger 
banks), i costi di implementazione 
dell’architettura informatica (con modello 
Saas), trasferendo un costo di capitale in 
costi variabili e operativi. 
Poiché la cultura prevalente è basata sulla 
gestione dei processi tecnologici di tipo 
tradizionale, non come SAAS ma come 
legacy system stratificati e a silos, la 
proposizione del mercato e in particolare 
quella di WizKey, è in linea con le realtà 
fintech, ovvero in modalità as a service.

21

HIGHLIGHT N.4 – Il futuro è a 
portata di “click”: cresce la 
consapevolezza rispetto a 
strumenti più adeguati

Nonostante le linee guida della BCE sulla 
gestione dei crediti deteriorati, non 
esistono metriche di riferimento su cui gli 
operatori di mercato possano fare 
affidamento. La mancanza di metriche 
accresce la mancanza di motivazione a 
migliorare le performance relative e ad 
oggi non viene declinata nei piani dei 
singoli attori del processo la performance
attesa a livello di azienda. 

HIGHLIGHT N.5 – Un enorme 
spazio per recuperare redditività. 
Performance esistenti

Nelle linee guida sulla gestione degli NPL 
rilasciate dalla Banca Centrale Europea 
nel 2017[3] si sottolineava la necessità di 
istituzione e utilizzo di un mercato 
secondario del credito per accelerare il 
processo di deleveraging del rischio delle 
banche, mantenendo l’NPE ratio sotto la 
soglia fissata al 5%, e incrementando la 
liquidità relativa. Nel 2020, in un nuovo
comunicato legato alla pandemia di 
Covid-19[4], la BCE annunciava la volontà 
di creare una piattaforma paneuropea per 
lo sviluppo di un mercato secondario dei 
crediti deteriorati e spingeva le banche ad 
adottare soluzioni innovative rispetto al 
passato per velocizzare e migliorare i 
processi di cessione e cartolarizzazione 
dei crediti. Circa il 75% dei prospect con 
cui WizKey ha avuto interazioni hanno 
consapevolezza di modalità più efficienti 
di lavoro ma un livello basso di adozione. 
Questo perché la banca ha molto 
investito sui processi core, senza dare il 
necessario peso alla ristrutturazione dei 
sistemi interni in ottica innovativa, 
risultando in sistemi legacy stratificati, a 



Su 26 cartolarizzazioni con GACS prese in 
esame da Scoop Ratings e rielaborate da 
IlSole24Ore (tabella sotto), soltanto 5 hanno un 
rendimento che si discosta in un range 
accettabile rispetto al business plan originario 
(+10/-10). 
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Note

1. Nota informativa: i risultati delle evidenze qui 
riportate sono frutto dell’esperienza sul campo dalla 
società WizKey e rappresentano un dato 
tendenziale e rappresentativo del mercato delle 
Non-Performing Exposures (NPE) negli ultimi due 
anni. Sebbene il campione dei dati raccolti non possa 
considerarsi pienamente rappresentativo, il valore 
delle operazioni considerate e sulle quali WizKey ha 
prestato tutti o alcuni dei suoi servizi, hanno 
rappresentato in quel periodo circa il 50% del 
mercato degli NPE negli ultimi due anni.
Il costo medio di archiviazione considerato in queste 
stime è di 2.5€ annui a credito.
2. Considerando circa €400Mld di NPE in totale nel 
sistema bancario italiano previsti nel 2022.
3. https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/
pub/pdf/guidance_on_npl.en.pdf? 
b2b48eefa9972f0ca983c8b164b859ac
4.https://www.bankingsupervision.europa.eu/
press/letterstobanks/shared/pdf/2020/ssm.2020_l 
etter_credit_risk_identification_measurement~734f 
2a0b84.en.pdf0125d6724a17c49ba94cd43985b1b 
bc1

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_on_npl.en.pdf?b2b48eefa9972f0ca983c8b164b859ac
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_on_npl.en.pdf?b2b48eefa9972f0ca983c8b164b859ac
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_on_npl.en.pdf?b2b48eefa9972f0ca983c8b164b859ac
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2020/ssm.2020_letter_credit_risk_identification_measurement~734f2a0b84.en.pdf?0125d6724a17c49ba94cd43985b1bbc1
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2020/ssm.2020_letter_credit_risk_identification_measurement~734f2a0b84.en.pdf?0125d6724a17c49ba94cd43985b1bbc1
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2020/ssm.2020_letter_credit_risk_identification_measurement~734f2a0b84.en.pdf?0125d6724a17c49ba94cd43985b1bbc1
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2020/ssm.2020_letter_credit_risk_identification_measurement~734f2a0b84.en.pdf?0125d6724a17c49ba94cd43985b1bbc1
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2020/ssm.2020_letter_credit_risk_identification_measurement~734f2a0b84.en.pdf?0125d6724a17c49ba94cd43985b1bbc1
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Business Analysis per i nuovi 
portali gestionali di partner bancari 
nel settore delle Polizze Life 

Il team di Business Analysis di Dogix ha fornito le proprie competenze nel settore bancario 
assicurativo, per un progetto dedicato al rifacimento con nuova tecnologia e veste grafica di 
portali dedicati a partner bancari, offerti da uno dei leader del settore delle Polizze Life 
(Corporate).

I Business Analyst di Spindox hanno messo a disposizione esperienza e capacità di adattamento 
per elicitare e formalizzare i requisiti dei partner bancari e per disegnare e implementare la 
soluzione applicativa per i nuovi portali, nel rispetto delle logiche dettate dalle integrazioni con 
i portali legacy e le API dei servizi fruiti.



C A S O  D I  S T U D I O  D O G I X

Post-vendita
Liquidativi
Emissioni finanziarie

Raccolta dei requisiti di business e 
raffinamento degli stessi attraverso tavoli di 
lavoro con il cliente

Contesto funzionale

I portali sviluppati, dedicati ai broker bancari, 
trattano le Polizze Life di investimento e 
protezione offerte ai clienti corporate, per i 
seguenti scenari funzionali:

La funzione principale degli applicativi è la 
gestione delle polizze di persone fisiche e 
persone giuridiche, erogando funzioni differenti 
ai soggetti "percipiente", "intestatario c/c", 
"rappresentante legale", "titolari effettivi", 
"esecutore", "beneficiario", "primo richiedente".
Le funzionalità per emissione di polizze e post- 
vendita di Polizze Life di investimento e 
protezione (vita, infortuni, mutui) si basano su 
tecnologia Open Legacy Java che si interfaccia in 
lettura e scrittura con un Mindframe (Gestionale 
LIFE). L’implementazione Open Legacy prevede 
utilizzo di servizi REST messi a disposizione del 
FE che utilizza Angular 11 per le funzionalità e 
API Java per esporre autenticazione e interfacce 
verso il sistema Legacy (BE del FE).

Soluzione

I Business Analyst hanno curato direttamente le 
principali fasi progettuali di ciascuna wave di 
integrazione con i diversi partner, portando a 
termine e reiterando i seguenti task:

Analisi dello scenario di partenza: redazione 
documentazione su Confluence che traccia il 
risultato del reverse engineering dei sistemi 
legacy
Analisi soluzione to be (attraverso gli 
strumenti Jira):

Configurazione dei tool per simulazione 
dell’ambiente di collaudo in ambiente di test 
(strumenti utilizzati AWS Mng Console, 
Tortoise Git, Shell di lancio UI e API Java)
Esecuzione dei casi di test in ambiente di 
test e di collaudo per la verifica inziale della 
funzionalità rilasciata e per verifica dei 
defect attribuiti alla componente di user 
interface (strumenti utilizzati Jira, Wiki, 
Confluence, APICURO, Visual Studio)
Partecipazione alle riunioni di allineamento 
con i vendor coinvolti nel progetto per 
verificare l’avanzamento dei test, la 
pianificazione delle wave e collaborare alla 
risoluzione congiunta di defect
Supporto e collaborazione all’attività di 
sviluppo attraverso l’analisi di Json, la 
verifica delle interfacce e il controllo dati 
recuperati dai servizi di back end
Dialogo con i riferimenti Key Client, Delivery 
Manager, Analyst e Test manager degi altri 
vendor coinvolti nei progetti per portare a 
termine in maniera efficiente le attività 
assegnate  

       - produzione di user story per descrivere la  
       soluzione da implementare
       - tracciamento dei test pertinenti
       - gestione Release, Vertical Board, Kanban  
        Board, Kanban board orizzontale Backlog, 
        Issues
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Crisi
Molto spesso una crisi è tutt'altro che folle
È un eccesso di lucidità
Sta finendo la crisi e ogni volta che passa una crisi
Resta qualche traccia

La crisi (1999) 

Bluvertigo



Decision flow e artificial 
intelligence

Quando il Covid si è abbattuto con 
tutta la sua potenza imprevedibile 
e inarrestabile sulla nostra 
economia, così come sulle nostre 
vite, la letteratura giornalistica e 
quella analitica si è affrettata a 
ricorrere con generosità alla 
metafora del cigno nero teorizzata 
nell’omonimo testo da Nassim 
Nicholas Taleb.
 
Il Covid era il cigno nero che cambiava 
per sempre la nostra percezione del 
rischio, era l’anomalia del sistema: in un 
mondo di cigni bianchi un giorno 
appare un anatroccolo nero e come si 
affronta la scoperta? Come 
un’eccezione, probabile, adesso lo 
sappiamo, ma comunque un’eccezione.

Prendere decisioni lungo la faglia
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Speciale: Attraverso la crisi

https://www.ibs.it/libri/autori/nassim-nicholas-taleb
https://www.ibs.it/libri/autori/nassim-nicholas-taleb
https://ublique.ai/it/


Gli analisti, gli istituti di ricerca, gli algoritmi 
previsionali davano tutti la stessa profezia: 
Ha da passà ‘a nuttata, come diceva il 
grande Eduardo De Filippo nel film “Napoli 
milionaria”. Deve passare la notte e poi 
torneremo a rivedere le stelle. Ma 
sono passati due anni e la notte è ancora 
lunga. Pandemia, crisi delle supply chain, 
scarsità di materie prime, disservizi 
energetici, conflitti, minacce informatiche, 
instabilità geopolitica e poi ancora 
emergenza climatica, sovrappopolazione, 
povertà e la lista di minacce è ancora 
lunga. A questo punto, davanti a certe 
premesse, è lecito iniziare a chiedersi: e se 
la notte non passasse più? Se il cigno 
bianco, inteso come quel periodo di 
pace, prosperità e benessere diffuso 
che abbiamo conosciuto dalla fine del 
secondo conflitto mondiale fino al 
2019, fosse l’eccezione e la normalità 
diventasse la crisi?
Siamo pronti a prendere decisioni 
sapendo che del domani non c’è certezza?
Siamo pronti a costruire, edificare e fare 
progetti lungo la faglia?
La gestione della crisi perpetua è ormai 
una costante in ogni settore: l’anomalia è 
diventata la normalità. Dal settore 
agroalimentare a quello petrolchimico, le 
imprese si trovano ad affrontare lo stesso 
problema: prendere decisioni in uno stato 
di perenne incertezza. In questo contesto, 
se da un lato prevale un atteggiamento 
propositivo, volto a non indietreggiare 
davanti alle difficoltà del presente, 
aumentando gli investimenti e i livelli di 
produzione, dall’altro la realtà dei fatti 
mette i decisori di fronte a una sequenza 
di colli di bottiglia che rallentano e 
compromettono l’intera filiera produttiva 
globale.

La tentazione di restare immobili, 
chiudersi a testuggine e salvare il salvabile 
limitando le perdite è sempre più 
seducente, ma questa sarebbe una scelta 
miope, che parte da un presupposto 
sbagliato, ovvero che arriveranno tempi 
migliori. Ma se così non fosse?
Se i migliori anni della nostra vita sono 
ormai alle spalle, cosa decidiamo di fare? 
Abbiamo solo due alternative: o 
smettiamo di fare business o impariamo a 
fare business in un contesto di crisi.

27

A cavallo della tigre: 
quando la crisi non è solo 
una parentesi
La parola crisi non necessariamente deve 
avere un’accezione negativa.
La crisi, infatti, può rappresentare un
momento di crescita e di evoluzione e 
così dovrebbe essere interpretata e 
gestita. La vita di un decisore, in fondo, 
non è altro che l’avvicendarsi di crisi da 
risolvere. Se non ci fossero le crisi, 
probabilmente non esisterebbero i 
decision makers. Ma è evidente che il 
livello di complessità è notevolmente 
cresciuto negli ultimi anni e il ricorso a 
strumenti di supporto alle decisioni 
diventa sempre più stringente.
Nel periodo pre-pandemico, quando i 
cigni erano bianchi, le decisioni aziendali 
potevano anche essere prese localmente, 
senza una visione strategica condivisa, 
sulla base di singole esigenze operative. 
Ma oggi non più. Per fare in modo che le 
value chain rimangano una fonte di valore 
è necessario implementare tecniche di 
intelligenza artificiale sempre più 
sofisticate nel proprio decision flow, come 

https://ublique.ai/it/post/lemergenza-oltre-lemergenza-ripensare-la-supply-chain/


previsioni avanzate basate sull’analisi anche in real time, simulazioni tramite gemelli 
digitali e strumenti di ottimizzazione matematica.
In qualsiasi settore, le condizioni contestuali cambiano di giorno in giorno, rendendo 
difficile fare scelte di business di lungo periodo, senza contare che ogni cambiamento a 
livello strategico ha una ricaduta su quello materiale anche in termini di aggiornamenti e 
riqualificazione del personale, così come degli impianti produttivi e della filiera del 
lavoro. Un esempio noto è quello che coinvolge la mancanza di microchip nel settore 
automobilistico o la necessità di trovare forniture energetiche alternative al gas russo in 
seguito al conflitto ucraino. Se in via progettuale è fattibile produrre microchip anche al 
di fuori dei confini cinesi e investire in rigassificatori per favorire l’importazione anche da
altri paesi, nella realtà la messa in atto di queste decisioni richiede tempo, risorse ed 
energie non trascurabili.
Dando per assodato che non è più possibile tornare al mondo di prima, 
dobbiamo necessariamente abituarci a vivere nel mondo nuovo e dobbiamo 
farlo in fretta.
Le tecniche di artificial intelligence hanno il merito di non indietreggiare davanti alla 
complessità del cambiamento, ma riescono ad avere quella visione olistica e innovativa 
che può permettere alle aziende di mitigare i rischi e trarre valore anche dalle crisi.
 Simulazione, ottimizzazione e monitoraggio in tempo reale sono le tre parole chiave 
necessarie per impostare un decision flow resiliente, propositivo e virtuoso.
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Un decision flow efficace richiede ai 
leader aziendali di riformulare ciò che è 
essenziale, chi o cosa è coinvolto e di 
ripensare a come sfruttare i dati e l’analisi 
per migliorare il processo. Il risultato sarà 
una nuova competenza diffusa che 
porterà a migliori risultati di business.
Fondamentalmente, si tratta di 
riprogettare l’intero processo decisionale 
in modo da utilizzare piattaforme basate 
sull’artificial intelligence per coadiuvare i 
manager che uniranno gli approcci 
tradizionali, basati su esperienza e intuito, 
alla potenza elaboratrice delle macchine. 
Insieme, decisori e strumenti tecnologici, 
considereranno, in base alla tipologia di 
dati coinvolti e alla complessità della 
situazione da affrontare, quali parti del 
processo decisionale lasciare agli esseri 
umani e cosa lasciar gestire alle 
macchine.
Per riprogettare il processo
decisionale in un modo da poter 
supportare un maggior grado di 
complessità e incertezza, un buon 
decision flow deve essere connesso, 
contestuale e continuo. Connesso vuol 
dire che nessuna decisione è un’isola. Le 
decisioni di un attore influiscono su tutti 
gli altri e viceversa. Il processo decisionale 
deve essere connesso a tutti i livelli, non 
solo gerarchicamente, ma anche in un 
senso orizzontale per favorire una rete di 
informazioni e conoscenze. La 
condivisione di dati e approfondimenti, 
infatti, è fondamentale.
Contestuale, nel senso che ogni decisione 
non può essere astratta dall’ambito in cui 
è maturata. Le aziende spesso trascurano 
di leggere i propri dati aziendali e le 
proprie analisi come parte di un processo 
in continua evoluzione e in sinergia con 
l’ambiente circostante.
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I decisori del futuro

«Ci sono due pesci che nuotano e a un 
certo punto incontrano un pesce anziano 
che va nella direzione opposta, fa un 
cenno di saluto e dice: “Salve, ragazzi. 
Com’è l’acqua?” I due pesci giovani 
nuotano un altro po’, poi uno guarda 
l’altro e fa “Che cavolo è l’acqua?”»
Ecco, la prossima generazione di decisori 
sarà come i due pesci giovani nella 
storiella di Foster Wallace: probabilmente, 
non avendo mai conosciuto nulla di 
diverso dalla crisi, non sapranno che c’era 
un tempo in cui la normalità non era la 
costante e continua percezione di 
precarietà e incertezza. La prossima 
generazione di decisori avrà il vantaggio 
di godere dei frutti di chi oggi sta 
governando il cambiamento attraverso la 
decision intelligence. 
I manager di domani saranno abituati a 
mitigare l’incertezza ricorrendo a 
simulazioni realistiche della realtà per 
valutare gli scenari e identificare i rischi, 
saranno in grado di cambiare i loro piani 
modificando gli orizzonti temporali in 
base al verificarsi di eventi inattesi, 
potranno fare scelte operative per 
bilanciare costi e ricavi grazie alla 
conoscenza e alla competenza 
tecnologica ed esperienziale che stiamo 
accumulando oggi.
Di pari passo con l’accumulazione di 
competenze ingegneristiche e 
tecnologiche, infatti, quello che sta 
cambiando è il profilo culturale dei 
soggetti coinvolti che sta dando vita a un 
modello di business sempre più 
improntato sulla centralità del dato, 
sull’equilibrio tra profitto e sostenibilità e 
sul ricorso alla decision intelligence.

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/how-to-make-better-business-decisions
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/how-to-make-better-business-decisions


Continuo, perché sempre di più le organizzazioni dovranno ritoccare le proprie scelte 
operative e strategiche per far fronte a possibili nuove crisi o opportunità. In questo 
scenario di movimento perpetuo le aziende dovranno tenersi aperte molteplici porte e 
poi scegliere quale varcare. Un processo decisionale efficace, connesso, contestuale e 
continuo, si traduce in una serie di vantaggi aziendali, tra cui maggiore trasparenza, 
precisione, scalabilità e velocità. Senza un decision flow efficace ed efficiente, 
l’organizzazione è alla deriva o miope di fronte ai cambiamenti delle condizioni di 
mercato, delle percezioni dei clienti e dei comportamenti dei consumatori. 
Un processo decisionale efficace tiene conto dell’incertezza e migliora la capacità di 
leggere con chiarezza situazioni altrimenti opache.

30

Ublique©: la piattaforma di artificial intelligence per
migliorare il decision flow

Ublique©, la piattaforma di supporto alle decisioni di Spindox, attraverso la 
potenza dell’artificial intelligence supporta i decisori in ogni fase del decision 
flow: dalla creazione di gemelli digitali nel settore manufacturing, all’ottimizzazione delle 
risorse riducendo le emissione di CO2. Ublique© fornisce una migliore comprensione 
del contesto, elaborando la più ampia quantità di dati possibile, per consentire di 
prendere decisioni in scenari in rapido cambiamento e con complessità elevata.
 Ublique©, recentemente incluso da Gartner fra le migliori tecnologie globali di 
continuous intelligence, offre il giusto supporto anche per la definizione di strategie data 
driven, elaborando i dati non solo in modalità descrittiva, come avviene nei tradizionali 
sistemi di Business Intelligence, ma anche in modalità predittiva e prescrittiva, 
anticipando problemi, comportamenti, bisogni e tendenze.
 In un mondo di crisi e cambiamenti epocali, non aspettare che passi la nottata, ma 
impara a guardare al buio come i gatti.
Con i sistemi di supporto alle decisioni di Ublique© il domani non fa più paura.

https://ublique.ai/it/post/gartner-consacra-ublique/
https://ublique.ai/it/post/gartner-consacra-ublique/


La burocrazia non è più una 
gabbia d’acciaio

Per Weber era una gabbia 
d’acciaio che limita la libertà 
individuale e alla quale non si 
può sfuggire. Kafka gli ha dedicato 
un romanzo, Il Processo, mettendo 
in risalto tutta la sua assurdità. 
Nella letteratura distopica è il 
simbolo della perdita dell’identità e 
del buon senso a favore del 
controllo e dell’inefficienza 
promossa come modello di 
eccellenza. Stiamo parlando della 
burocrazia. Nata dalle tesi 
razionaliste con l’obiettivo di 
mettere ordine nel caos e rendere i 
procedimenti amministrativi 
maggiormente lineari, col tempo, 
con l’accumularsi di norme, leggi e 
cavilli la burocrazia e i burocrati 
sono diventati sinonimo di 
disordine e inefficienza. 

Con la trasformazione digitale e la giusta governance 

31

Speciale: Attraverso la crisi



Come una catena che avrebbe dovuto 
giovare della forza di ogni suo anello, gli 
amministratori altamente specializzati e 
responsabilizzati, la burocrazia nel tempo 
si è tramutata nel suo opposto. L’estrema 
parcellizzazione è diventata mancanza di 
senso. Ogni individuo è diventato 
responsabile di una singola porzione di un 
processo molto più ampio di cui, spesso, 
non si conosce lo scopo finale. 
L’alienazione è il sentimento 
predominante, sia per chi lavora in 
questo ambito, sia per chi si trova ad 
averci a che fare. Complesso in ogni 
organizzazione, l’apparato burocratico 
diventa ancora più tentacolare quando 
incontra la macchina statale. In un paese 
come l’Italia, poi, ci si trascina il vulnus di 
una gestione della cosa pubblica fatta di 
accumulazione più che di ottimizzazione e 
razionalizzazione. Semplificazione è la 
parola che da anni risuona nei programmi 
elettorali, così come nelle figure di 
governo. Ma anche nelle direttive europee 
che avvertono l’Italia del rischio concreto 
di essere lasciata fuori dalla partita per gli 
investimenti internazionali.
L’apparato burocratico, infatti, non 
spaventa solo le aziende nostrane, ma 
anche e soprattutto gli imprenditori 
stranieri. Questi vedono nel groviglio di 
leggi, permessi e certificazioni un ostacolo 
spesso insormontabile, decidendo quindi 
di portare i propri finanziamenti in altre 
nazioni. Nazioni che hanno saputo 
governare meglio questi processi nel 
tempo e diventare più appetibili anche 
sotto questo punto di vista.
Dal 1989, il World Competitiveness 
Ranking classifica le diverse nazioni in 
termini di competitività economica. 
Vengono utilizzati centinaia di criteri, 
suddivisi in quattro categorie: 

Burocrazia: il nemico 
comune di PA e imprese

Performance economiche: economia 
domestica, commercio e investimenti 
internazionale, tasso di occupazione, 
costo della vita;
Efficienza governativa: finanze 
pubbliche, tasse, cornici istituzionali, 
normative aziendali, contesto sociale;
Efficienza del business: produttività, 
mercato del lavoro, management, 
valori aziendali;
Infrastrutture: di base, tecnologiche, 
scientifiche, di salute, ambientali ed 
educative. 

In questa valutazione, che vede paesi 
dell’UE occupare più di metà della top 
ten, l’Italia non riesce a superare la soglia 
della quarantesima posizione (posizioni 
occupate dal 2017 al 2021: 44, 42, 44, 44, 
41). La burocrazia infierisce quindi anche 
sulla crescita economica italiana, con 
aziende e multinazionali estere che 
preferiscono non investire nel Bel Paese. 
La paura è proprio quella di venire 
sommersi dall’invalidante tsunami 
burocratico italiano. 
Dopo tanti discorsi, spesso vuoti, è il 
momento di cambiare e affrontare 
seriamente il tasto dolente della 
semplificazione muovendosi sul fronte 
della trasformazione digitale da un lato e 
del cambiamento culturale dall’altro.
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Negli ultimi due anni la spinta verso la 
digitalizzazione ha ricoperto un ruolo 
importante per PA e realtà aziendali 
italiane come mondiali. 

https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness/
https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness/


Aziende, così come uffici pubblici, possono svolgere un importante ruolo nella lotta alla 
burocrazia, sostituendo parole come stratificazione, standardizzazione, routine con 
sperimentazione, apertura e digitalizzazione. Per farlo è necessario mettere insieme 
la cultura dell’amministrazione statale e le competenze tecnologiche. Occorre 
quindi approcciare in modo innovativo la digitalizzazione della PA, sapendo cogliere 
adeguatamente le opportunità offerte dalla tecnologia e contestualizzandole nei 
processi e nella missione istituzionale delle funzioni statali.
La burocrazia è il nemico comune da combattere per competere sul mercato, 
in un mondo sempre più veloce. La PA italiana è tra le poche organizzazioni che 
sono rimaste fedeli al concetto di catena di montaggio, in cui ogni ufficio è un tassello 
con responsabilità frammentate senza alcuna visione dell’intero processo. Tutto questo 
va a svantaggio sia del funzionario (che si percepisce solo come parte di un ingranaggio) 
che del cittadino, che non può usufruire del servizio che di fatto gli spetta di diritto. 
Riformare la burocrazia e semplificare attraverso la digitalizzazione, però, non significa 
solo ridurre i tempi, snellire i processi, abbattere i costi e applicare alla PA gli stessi 
criteri del settore privato.
Lo Stato ha anche il compito di tener conto degli interessi generali dei cittadini, non solo 
quelli più abili e abituati a muoversi seguendo le procedure. Per questo, la PA deve 
essere vincolata alle leggi, deve tener conto del digital divide culturale, come di quello 
tecnologico e curarsi di ogni singolo cittadino allo stesso modo.
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Bisogna portare dentro la PA le 
competenze tecniche del settore privato e 
far dialogare i burocrati con i tecnici. 
Iniziare una conversazione che porti ad 
un’acquisizione reciproca di competenze 
in grado di ripensare processi, tecnologie 
ma anche cultura e formazione. 
Semplificare i processi burocratici significa 
affidarsi a una governance esperta nella 
gestione di progetti e programmi 
complessi, nel disegno di architetture 
tecnologiche, di persone con esperienza
sia tecnologica che procedurale. Perché la 
dotazione informatica è utile solo se 
affiancata a una cultura 
dell’amministrazione statale.

Tutti attori che il project manager deve 
contribuire a individuare e con cui deve 
sviluppare e mantenere le giuste 
relazioni. Si tratta di determinare bisogni,
interessi, decidere quali strumenti di 
comunicazione utilizzare, che cosa 
condividere e con chi, quali informazioni 
valorizzare fra tutte quelle disponibili.
Il terzo aspetto rilevante è costituito 
dalle metriche di valutazione dei 
progetti IT. 
Nel contesto della trasformazione 
digitale, il valore di un progetto IT è 
sempre meno legato ad aspetti tecnici. 
Il progetto IT che vale è quello che abilita 
il cambiamento digitale e che dunque si 
conferma come fonte di vantaggio 
competitivo per l’organizzazione. 
Nel contesto della digital transformation 
le organizzazioni affrontano queste sfide 
come prospettive di cambiamento e 
discontinuità che spesso si articolano 
nella necessità di governare programmi 
complessi per ambito, impatti finanziari e 
tempi di rilascio.

Dogix è in grado affiancare i suoi clienti 
come partner nelle diverse fasi del ciclo 
di vita di questi programmi, partendo 
dalle valutazioni di opportunità di 
business e finanziarie, attraverso il 
monitoraggio e gestione dei costi e delle 
risorse, sino alle analisi dei benefici 
ottenuti e del loro allineamento con gli 
obiettivi strategici dell’organizzazione. 
Nel controllo dei costi e della 
gestione degli economics, Dogix 
supporta il cliente nei processi di 
Budgeting, IT Administration, 
Controllo dello Spending. Tutto 
questo, non solo in modo operativo ma 
anche nella definizione di policy, linee 
guida e best practices.
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Dogix: la governance di 
Spindox al servizio della 
trasformazione digitale

Le sfide della trasformazione digitale 
vogliono l’attività di Governance come 
forza propulsiva delle progettualità, 
nell’ottica del miglioramento continuo, e 
non del mero controllo burocratico. 
La prima sfida è quella della rapidità 
e della capacità di valutare 
correttamente le opportunità. 
In un contesto di rapido cambiamento, 
individuare e gestire gli elementi di 
incertezza costituisce un elemento 
determinante per accorciare i tempi di 
maturazione e sviluppo. C’è una 
correlazione sempre più stretta fra time- 
to-delivery dei progetti e time-to-market.
In secondo luogo, si assiste a 
un’indiscutibile proliferazione degli 
stakeholder nell’ambito dei progetti IT. Si 
moltiplicano utenti, titolari e responsabili 
di processo, decisori di business. 



Dogix si qualifica come partener ideale per il Dipartimento IT che non vuole solo reagire 
alle richieste di business. Lo affianca nella definizione di una strategia IT in grado di 
supportare i processi aziendali in modo proattivo e con un’ottica di implementazione 
strategica, dove la tecnologia non sia un semplice fattore abilitante ma un vero e 
proprio vantaggio competitivo.
In un momento storico in cui la crisi, la precarietà e il rischio sembrano 
condizioni in grado di minare la stabilità del business, dell’imprenditoria e del 
mondo del lavoro, l’unico modo per reagire è prendere il meglio che possiamo 
trarre da ogni sfida. Oggi, l’obiettivo è quello di rompere la gabbia d’acciaio, spezzare 
le catene della burocrazia e rendere trasparenti quei processi che prima erano opachi.
Abbiamo la tecnologia e le competenze per farlo: non ci resta che agire.
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Prevedere 
il futuro incerto

Negli ultimi due anni la previsione di eventi 
futuri basata su dati storici è stata messa in 
discussione. Le catene del valore hanno 
dovuto affrontare un periodo di incertezza. 
Questa incertezza può essere superata 
ricorrendo all’utilizzo dell’intelligenza 
artificiale che permette alle aziende di 
stare al passo e adattarsi a mercati in 
rapida evoluzione. 
La pandemia ha cambiato per sempre le 
catene del valore, rendendole più dinamiche 
attive, resilienti ed interconnesse agli 
ecosistemi esterni ed ai processi interni. 
In un sondaggio di IBV è stato dimostrato che 
le aziende che hanno deciso di innovare la 
supply chain hanno aumentato i ricavi del 34% 
e la redditività del 326%. Il Covid-19 ha 
trasformato la resilienza da vantaggio 
competitivo prerequisito per la competizione. 
Incertezza, variabilità e ignoto sono alla 
base di questo periodo storico. 

Il ruolo dell'Artificial Intelligence
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https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/supply-chain-resilience
https://ublique.ai/it/


Per migliorare la resilienza e l’efficienza è 
quindi necessario identificare i limiti della 
catena del valore, adottare la strategia che 
massimizza la capacità produttiva e fare in 
modo tale che questa strategia sia di 
supporto alla supply chain. Bisogna inoltre 
definire quali catene del valore sono 
esposte a fattori di rischio.
Ottimizzando le basi tecnologiche, 
automatizzando i processi aziendali e 
adottando un modello di business agile, 
le aziende possono ottenere continuità 
in un mondo in continua evoluzione.

I modelli di corporate governance, 
pianificazione strategica, allocazione 
delle risorse e gestione del rischio sono 
stati riesaminati e messi in discussione. 
È importante che le aziende 
riconoscano l’interdipendenza 
dell’impresa con i sistemi sociali e 
ambientali del mondo. Infatti, oltre alla 
propria resilienza, è importante che le 
aziende contribuiscano alla salute della 
comunità in cui operano e 
comprendano come anche il mondo del 
lavoro stia evolvendo.
Le industrie, infatti, devono cercare di 
perseguire due obiettivi spesso in 
conflitto: aumentare l’efficienza e reagire 
rapidamente a sfide impreviste. 
Se da un lato l’aumento della 
produzione causerà colli di bottiglia, 
dall’altro guasti inaspettati 
provocheranno problemi logistici. 
L’intera supply chain verrà quindi 
rallentata e sarà meno resiliente. 
Ma la natura fornisce in continuazione 
spunti da cui prendere ispirazione per 
reagire. Quando il fuoco distrugge la 
foresta, la flora e la fauna si
ristabiliscono nel tempo. 

Per questo motivo il professore di 
ingegneria del rischio Nassim 
Nicholas Taleb si riferisce alla 
natura definendola il miglior 
manager del rischio grazie alla sua 
antifragilità. 

Il ruolo dell’AI
L’intelligenza artificiale può agire su grandi 
volumi di dati, il vero oro del XXI secolo. 
Questo può aiutare le aziende a prevedere, 
reagire e adattarsi rapidamente ai 
cambiamenti. I tre fattori di successo che 
derivano dall’adozione di tecnologie nella 
supply chain sono la progettazione di 
soluzioni orientate alla creazione di 
valore, il miglioramento dei processi 
aziendali e la produzione e 
l’implementazione di tecnologie AI, 
sviluppando UI e UX a supporto dei 
processi. Anche in scenari senza problemi 
apparenti possono verificarsi delle 
condizioni difficili come cambi imprevisti 
della domanda o problemi di trasporto. Le 
soluzioni di intelligenza artificiale possono 
affrontare in modo efficace questi tipi di 
complessità, riducendo i rischi e creando 
valore.  L’utilizzo dell’intelligenza artificiale – 
come modelli previsionali avanzati o 
simulazioni facendo ricorso al digital twin e 
strumenti di ottimizzazione della supply 
chain – permettono di aumentare 
l’efficienza e la resilienza di un’azienda.

37

Il Covid, la guerra e altri 
disastri



L’AI permette di bilanciare efficienza e resilienza incorporando l’incertezza in simulazioni 
realistiche della realtà (digital twin) per aiutare a identificare i rischi. Questa tecnologia 
permette quindi di trovare piani di azione ottimali per diversi orizzonti temporali. 
Attraverso il digital twin vengono effettuate numerose simulazioni del futuro che 
permettono di essere resilienti. 
Le simulazioni posso quindi aiutare ad analizzare e identificare le vere cause dei “colli di 
bottiglia” lunga la supply chain, oppure  permettono di analizzare l’impatto di decisioni 
strategiche a lungo termina come la decisione di aprire o chiudere un magazzino o di 
fare investimenti importanti per riqualificare tecnologie e formare la forza lavoro. 
Simulazione e ottimizzazione permettono di realizzare un piano di esecuzione ottimale 
anche in contesti di crisi e in rapido cambiamento.  
L'utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale lungo il processo decisionale 
rende tutto il sistema più flessibile e capace di reagire rapidamente a possibili 
sfide.

Niente dati storici? Ci pensa l’AI

Dopo eventi come la pandemia è raro che i sistemi sociali ritornino alle condizioni del 
passato senza cambiamenti. Questa impossibilità di tornare alle condizioni passate 
deve essere considerata come un’opportunità e non una limitazione poiché le 
debolezze del passato sono le cause della crisi di oggi.
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Ublique©: la piattaforma 
di supporto alle decisioni 
che riduce l’incertezza

Per questo si applica a situazioni in cui i 
dati in tempo reale possono migliorare le 
decisioni aziendali in misura significativa. 
Secondo Gartner la continuous 
intelligence è destinata a giocare un 
ruolo di primo piano nei progetti di 
trasformazione del business digitale. 
Ublique©, la piattaforma di decision 
intelligence di Spindox, è stata inclusa fra 
le tecnologie globali per la continuous 
intelligence in due Gartner Hype Cycle. Il 
primo è dedicato alle tecnologie analitiche 
a supporto della customer experience, il 
secondo riguarda più in generale il 
mondo degli analytics e della business 
intelligence. La continuous intelligence è 
indicata fra le tecnologie con il potenziale 
più alto in termini di benefici per il 
business, a un livello classificato come 
“trasformativo”. Secondo Gartner nel giro 
di due anni assisteremo all’adozione su 
larga scala di questo tipo di soluzioni.

39

In questo contesto di grande incertezza, 
in cui l’unica sicurezza sembra essere il 
cambiamento, tecnologie in grado di 
raccogliere ed elaborare grandi quantità 
di dati per creare scenari di simulazione e 
previsione in tempo reale saranno di 
fondamentale importanza per i decision 
makers. Ublique©, la piattaforma di 
supporto alle decisioni di Spindox, 
nasce e si consolida per affrontare 
sfide come questa. 
Il nuovo modello di economia che stiamo 
vivendo si caratterizza per due fenomeni 
sempre più evidenti: da un lato 
l’abbondanza di dati significativi, dall’altro 
la possibilità di utilizzarli in tempo reale 
per prendere decisioni rilevanti.
Quello che prevale è un approccio “data- 
driven”, in cui parole come “vast” (grandi 
quantità di dati) e “fast” (rapidità di 
esecuzione dell’analisi) diventano decisive 
per i decisori che si muovono in un 
contesto in cui la capacità di reagire 
tempestivamente è cruciale. Gartner 
definisce una nuova generazione di 
tecnologie, che è anche un modello 
progettuale, con l’espressione 
“continuous intelligence”. 
Si tratta di un approccio che va oltre 
l’analisi descrittiva, diagnostica e 
predittiva, ma fornisce indicazioni 
prescrittive, suggerendo la migliore azione 
da intraprendere nel contesto dato.

https://ublique.ai/it/post/lemergenza-oltre-lemergenza-ripensare-la-supply-chain/


Edge Artificial Intelligence

La tecnologia Cloud ha rappresentato una 
rivoluzione del sistema di storage e 
computing, virtualizzando i data center un 
tempo stipati nei sotterranei delle aziende 
e dislocando l’elaborazione dei dati e la 
loro archiviazione lontano dalla fonte. 
Ciò ha liberato le organizzazioni dal 
gravoso compito di gestire un data 
center proprietario, affidandosi a un’
infrastruttura accessibile as-a-service 
tramite un provider.
Nel frattempo, il mondo dell’ICT è andato 
avanti, il progresso tecnologico ha dato 
vita a nuove applicazioni che a loro volta 
hanno rimesso in discussione la 
collocazione della potenza di calcolo 
rispetto all’origine dei dati. Stiamo 
parlando, ad esempio, dell’Intelligenza 
Artificiale e dell’Internet of Things, le cui 
applicazioni richiedono il processamento 
di grandi moli di dati. 

La tecnologia che non ha la testa tra le nuvole
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Speciale: Attraverso la crisi



Nonostante la capacità di calcolo e 
archiviazione pressoché infinite fornite dal 
cloud, e per quanto la comunicazione tra un 
sistema e il cloud possa essere rapida, 
talvolta non è possibile tollerare la latenza 
dovuta dalla distanza tra l’endpoint e il 
server o da problemi legati alla 
connessione. 
Per garantire una certa soglia di rapidità, 
talvolta l’elaborazione dei dati deve avvenire 
in prossimità dei sensori e degli apparati 
che li generano.
Ecco che entra in gioco l’Edge 
computing. Con tendenze solo 
apparentemente anacronistiche, l’Edge 
computing prevede che la potenza di 
calcolo venga collocata “on-site”. Attenzione, 
questo non significa che nei casi di utilizzo 
dell’Edge computing il cloud non venga 
utilizzato in alcun modo, ma lo scambio di 
dati viene ottimizzato affinché le 
comunicazioni trasmesse siano pre- 
elaborate e quindi ottimizzate.
L’edge computing sta già riscuotendo 
successo e il suo grado di adozione è 
destinato a crescere: a fronte di un 
investimento in infrastrutture Edge pari a 
4,9 miliardi di dollari nel 2019, si prevede 
che questo valore raggiungerà i 104 miliardi 
di dollari (dati Statista).

Gartner definisce l’Edge AI come una 
classe di tecniche analitiche e 
inferenziali collocate su dispositivi 
endpoint, gateway e server locali in 
grado di ridurre la latenza e il trasporto 
di dati, ma anche di migliorare le 
capacità computazionali locali.
Nell’Artificial Intelligence Hype Cycle di 
Gartner, l’Edge Ai si trova nel Peak of 
inflated Expectations, ciò significa che al 
momento si trova in una fase di forte 
curiosità, ma il momento in cui le 
aspettative corrisponderanno ai reali 
benefici portando a una sua 
democratizzazione arriverà non prima di 
due anni. Macchinari industriali 
intelligenti e veicoli a guida autonoma 
sono due esempi di applicazioni che 
richiedono una latenza pressoché nulla 
per avere un corretto funzionamento: 
per un’auto a guida autonoma la velocità 
di elaborazione, e quindi di decisione, 
può fare davvero la differenza. L’Edge 
computing permette quindi di 
implementare algoritmi di macine 
learning in dispositivi IoT come 
telecamere di sorveglianza, 
macchinari industriali, veicoli e 
droni a guida autonoma. 
Anche l’Edge Ai mostra un ottimo 
potenziale: secondo Gartner, più del 
50% delle analisi effettuate da deep 
neural network avverrà tramite sistemi 
Edge, mentre nel 2020 la percentuale si 
attestava intorno al 5%.
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Edge AI: Edge computing, 
ma più intelligente

In particolare, l’Edge Artificial Intelligence, 
riguarda l’implementazione di soluzioni di 
Intelligenza Artificiale direttamente sui 
dispositivi che generano i dati elaborati 
dagli algoritmi, emancipandosi, almeno in 
parte, dalla potenza di calcolo del cloud. 



Il manufacturing si è fatto pioniere nell’utilizzo dell’Edge AI e ancora oggi detiene il 
primato di settore con maggiore impiego. Una delle pratiche per la quale si fa ricorso 
alle tecniche di Edge AI è l’asset intelligence, vale a dire il monitoraggio del corretto 
funzionamento e delle performance delle apparecchiature in ottica di ottimizzazione e 
manutenzione predittiva. Sono altrettanto frequenti casi di business process 
improvement, iniziative volte al miglioramento dei risultati di business attraverso 
l’automazione e le analisi predittive.
Altri casi di uso di questa tecnica prevedono la sua applicazione su 
videocamere per effettuare il riconoscimento delle immagini. 

Applicazioni frequenti

In un primo momento le dimensioni delle soluzioni AI potevano rappresentare un limite 
all’uso dell’Edge AI perché richiedevano una memoria eccessiva e unità computative 
potenti. L’adozione di questa tecnologia, infatti, è stata favorita dalla model 
compression. La model compression è una tecnica che permette di ridurre le 
dimensioni dei modelli matematici fino al 90%, permettendo un funzionamento a 
latenza ridotta. 
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Gli usi sono molteplici e vanno dal 
riconoscimento e la classificazione degli 
oggetti all’identificazione di pericoli, dal 
controllo qualità al monitoraggio di ambienti 
nello stabilimento. In alcuni casi, le tecniche 
di Edge AI possono anche essere 
implementate all’interno di un prodotto per 
renderlo tecnologicamente più avanzato 
grazie a nuove feature.
Il riconoscimento e l’elaborazione delle 
immagini riprese da una videocamera è una 
delle applicazioni più frequenti anche 
nell’ambito retail. Individuare i clienti 
all’interno del punto vendita e riuscire a 
distinguerli l’uno dall’altro sono attività 
cruciali per i negozi frictionless come Mimex 
o AmazonGo: altrimenti non sarebbe 
possibile attribuire al giusto cliente i 
prodotti che vengono prelevati dagli scaffali. 
Inoltre, grazie a queste tecniche è possibile 
studiare come le persone si muovono nello 
spazio del negozio, quali sono le aree più 
visitate, in quali i clienti passano più tempo 
ma anche monitorare le corsie per 
prevenire furti e migliorare la gestione del 
personale sulla superficie di vendita.
Nell’industria dei media e delle 
telecomunicazioni l’Edge AI è applicato sui 
satelliti per ottimizzare i costi di 
trasmissione riconoscendo e trattenendo i 
dati superflui o non utilizzabili, ma anche 
per migliorare le capacità fotografiche dei 
satelliti stessi.
Arrivando al settore dei trasporti, possiamo 
riprendere l’esempio già menzionato
dell’auto a guida autonoma. Tali veicoli 
presentano diversi sensori che raccolgono 
dati per prendere consapevolezza 
dell’ambiente circostante (geospatial 
intelligence). L’elaborazione di tali dati 
avviene anche grazie ad algoritmi di AI 
installati direttamente nell’hardware del 
veicolo. 

Presumibilmente l’Edge AI avrà un ruolo 
cruciale anche nell’utilizzo di droni a 
guida autonoma, e dal momento che già 
diverse aziende stanno pianificando di 
introdurre servizi di consegna con 
dispositivi di questo tipo, è giusto 
presumere che si stiano già facendo 
esperimenti a riguardo.
Ancora, l’Edge AI potrà giocare un ruolo 
importante nel fleet management e nel 
traffic management della smart city, 
nella quale, per esempio, i flussi 
potranno essere gestiti in modo 
intelligente adeguando il funzionamento 
dei semafori per evitare ingorghi e 
facilitare il transito dei mezzi di 
soccorso.

43

Non solo intelligente, ma 
anche green e sicuro
Il trasferimento dei dati generati dai
singoli dispositivi al cloud e la potenza di 
calcolo necessaria per elaborarli e 
archiviarli possono essere onerosi per il 
business. Dal momento che il prezzo dei 
servizi cloud si basa anche sulla quantità 
di dati scambiati e salvati, l’Edge 
computing e l’Edge AI possono 
rappresentare un’opportunità per 
ridurne i costi. Lo sviluppo del sistema 
economico grazie al sostegno dell’ICT ha 
generato una rescente domanda di 
servizi di cloud e in parallelo una 
crescita dei flussi di dati scambiati. 
Le server farm sulle quali poggia 
l’infrastruttura cloud non 
consumano poca energia: nel 2020 il 
consumo elettrico dei data centre di  

https://www.spindox.it/it/blog/smart-retail-prossimo-venturo/#gref


tutto il mondo è stato di 200-250 TWh1, circa l’1% della domanda mondiale di elettricità. 
Fortunatamente, l’efficienza energetica dei data center permette di compensare al 
consumo energetico del sempre maggiore traffico di dati. Inoltre, circa metà del totale 
dell’energia rinnovabile utilizzata da aziende negli ultimi cinque anni è stata acquistata 
proprio da imprese del settore ICT (Fonte: International Energy Agency).
Ma cosa c’entra questo con l’Edge computing? Sotto questo aspetto si 
dovrebbe considerare che l’Edge computing riduce e ottimizza il traffico di dati 
destinato al cloud riducendo la banda utilizzata per scambiare informazioni. 
Ciò ha effetti positivi non solo sulla decongestione del cloud, ma anche sul fronte 
energetico e ambientale perché, come si può dedurre, un minore ricorso al cloud porta 
a un minor consumo di risorse. 
Tuttavia, una ricerca della Linux Foundation prevede che l’impronta ecologica delle 
infrastrutture Edge crescerà da 1GW nel 2019 a oltre 40GW nel 2028. Di questo valore il 
37% sarà attribuibile all’utilizzo di dispositivi da parte dei cittadini e il 63% invece farà 
capo al consumo da parte di organizzazioni ed enti pubblici. 
Probabilmente non è necessario soffermarsi nel sottolineare l’importanza della 
sicurezza delle informazioni, specialmente quando si tratta di sistemi inseriti in contesti 
di business. A tal riguardo, l’Edge computing potrebbe avere degli effetti positivi anche 
sul fronte della cyber security: l’elaborazione dei dati, decentralizzata rispetto al cloud, 
riduce i flussi informativi e allo stesso tempo il rischio che questi possano essere 
intercettati o persi. Questa struttura conferirebbe una maggiore sicurezza per i 
dispositivi e le informazioni prodotte, con buona pace di CIO e CCSO.
Passando in rassegna i casi di studio più frequenti emerge chiaramente come il 
vantaggio principale derivante dall’utilizzo dell’Edge AI sia l’ottimizzazione dei costi. I 
benefici di questo tipo possono essere più o meno diretti: in alcuni casi, come quello del 
minore utilizzo del cloud, la riduzione delle spese è immediata, in altri, come il controllo 
qualità o la manutenzione predittiva, i vantaggi sono meno evidenti ed emergono nel 
medio-lungo periodo.
Se gli aspetti legati alla sostenibilità ambientale e alla cyber security si consolideranno, 
non stupirà l’avverarsi delle previsioni fatte sull’adozione e il successo dell’Edge AI.
Spindox da anni ricorre all’Edge computing sia per soddisfare le esigenze dei 
suoi clienti realizzando soluzioni ad hoc, sia per la realizzazione di progetti 
come MIMEX.
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https://www.iea.org/
https://www.lfedge.org/wp-content/uploads/2021/08/StateoftheEdgeReport_2021_r3.11.pdf
https://www.spindox.it/it/blog/smart-retail-prossimo-venturo/#gref


Rischio
Ma a volte la mia eterna esistenza spirituale mi pesa, e allora non vorrei 
più fluttuare così in eterno, vorrei sentire un peso dentro di me, che mi levi 
quest'infinitezza, legandomi in qualche modo alla terra. 
A ogni passo, a ogni colpo di vento, vorrei poter dire: "ora", "ora" e "ora". 

Il cielo sopra Berlino, 1987



Digital Humanities per una 
cultura più accessibile

Il passato era analogico, il futuro è digitale. 
Si tratta, ovviamente, di una semplificazione. 
Indicativa, però, di una fase recente in cui processi 
incipienti di digitalizzazione dei beni culturali 
prefiguravano scenari inediti. Inediti per gli studiosi 
e per gli istituti di conservazione. Inediti anche per 
un pubblico sempre più ampio di non specialisti, 
proiettati con un clic in patrimoni sterminati, da 
sempre vincolati alla fruizione in presenza. Il 
riferimento è a testi, immagini, risorse audio-video. 
Oggetti classici d’interesse dell’indagine umanistica, 
ora sottoposti a metodi, strumenti e linguaggi delle 
discipline informatiche. Sta in questa intersezione 
disciplinare l’asse portante della Digital 
Humanities, settore di studi consolidatosi di 
pari passo con l’istituzione di percorsi ad hoc 
di formazione e ricerca universitaria.
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Digital Humanities o 
Umanesimo digitale



Anche in Italia, negli ultimi anni, si è andata 
susseguendo l’inaugurazione di corsi di 
laurea, a struttura interdipartimentale, 
riportanti tale intitolazione. Un’offerta 
didattica orientata alla formazione di una 
nuova generazione di operatori attivi nel 
settore del turismo culturale, della 
comunicazione digitale, della creative 
industry, dei servizi museali, archivistici e 
bibliotecari. L’approccio, di carattere 
teorico-pratico, è rivolto al trattamento e 
alla diffusione di una mole di informazioni 
relative a patrimoni storici, artistici, 
paesaggistici. Il focus è sulle tecnologie 
digitali di acquisizione, metadatazione e 
conservazione delle risorse. L’obiettivo sta 
nell’elaborazione di applicazioni e sistemi 
per la gestione e restituzione di dati 
riguardanti un’ampia varietà di fonti: opere 
d’arte, rilevanze architettoniche, fondi 
archivistici, unità bibliografiche, aree 
archeologiche e beni 
demoetnoantropologici.
Gli standard di riferimento risiedono in
norme, metodi e terminologie disposti 
dall’Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione: "l’aspetto tecnologico, 
nelle varie declinazioni funzionali – 
produzione, gestione e valorizzazione – è 
affrontato con progetti che curano i flussi di 
produzione dei dati, la loro conservazione, 
l’aggiornamento e la trasformazione in 
digitale. Alla valorizzazione è orientata la 
ricerca e lo sviluppo di applicazioni rivolte 
all’ampia diffusione delle conoscenze, oltre 
che l’elaborazione di protocolli di 
interoperabilità che favoriscono lo scambio 
dei dati del patrimonio artistico e culturale".

L’innovazione a servizio 
degli operatori culturali
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Come interrogare il nostro 
patrimonio culturale

La riflessione sullo statuto 
epistemologico delle Digital Humanities 
non si è mai arrestata. Riflette, anzi, 
un’estensione del loro impiego a 
molteplici campi del sapere. Cresce la 
consapevolezza che l’accesso in digitale 
ai beni culturali costituisce il 
presupposto per una loro fruizione 
allargata, senza però essere sufficiente. 
Entrare nella bottega di un calzolaio e 
poter disporre dei suoi strumenti non 
basta a riparare da noi le nostre scarpe: 
la mediazione dello specialista, di 
qualcuno che conosca “i ferri del 
mestiere”, resta necessaria. Ciò vale 
anche in campo umanistico. Uno 
stagista il suo primo giorno della sala 
studio di un archivio, come potrà fornire 
informazioni ad un utente senza almeno 
disporre di un inventario o conoscere il 
patrimonio documentario lì conservato? 
Gli strumenti atti a interrogare le fonti 
sono pur sempre imprescindibili. Ma 
qui interviene una sfida ulteriore: 
all’Intelligenza Artificiale è richiesto di 
interrogare le fonti in modo nuovo, 
come prima non avremmo potuto.
Si pensi al progetto Saint George on a 
Bike, che vede il coinvolgimento del 
Barcelona Supercomputing Center e di 
Europeana. Il sistema d’Intelligenza 
Artificiale è stato addestrato per 
identificare le rilevanze artistiche, 
descriverle e classificarle, anche nel loro 
contesto storico. Migliaia le opere prese 
in esame. Precise nel dettaglio le 
descrizioni con cui produrre, grazie a un 
incessante training, analisi automatiche.

http://iccd.beniculturali.it/
http://iccd.beniculturali.it/
https://www.youtube.com/watch?v=ZbUEs0SULKQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZbUEs0SULKQ
https://www.bsc.es/?msclkid=ce70ebf0b8b911ec8561ffa91b7b48ee
https://www.europeana.eu/it?msclkid=1c883e23b8ba11ecb432f531a8962164


La Missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è finalizzata a sostenere la 
ripresa produttiva facendo leva sui processi d’innovazione. Tra gli obiettivi, quello 
d’"incrementare il livello di attrattività del sistema culturale e turistico del Paese 
attraverso la modernizzazione delle infrastrutture, materiali e immateriali". Nello 
specifico, la prima misura della Missione 1 del PNRR dispone finanziamenti "volti alla 
digitalizzazione, all’accessibilità e all’abbassamento dell’impatto ambientale dei luoghi 
della cultura". La principale tra le aree d’intervento previste interesserà Piattaforme e 
strategie digitali per l’accesso al patrimonio culturale. Il riferimento è a strumenti e 
dispositivi per incrementare, organizzare, integrare e conservare il patrimonio digitale di 
archivi, biblioteche, musei. Il tutto, al fine di offrire nuove modalità di fruizione dei beni, 
migliorare l’offerta di servizi, sviluppare infrastrutture di gestione delle risorse digitali. Si 
tratta di prospettive di lavoro in linea con i processi già innescati dalla diffusione delle 
Digital Humanities. Il PNRR ambisce a farsi strumento per assecondare le trasformazioni 
in atto. Resta lo stesso l’orizzonte: favorire l’accesso alla cultura, in tutte le sue forme, 
per ogni tipo di pubblico.

La infrastrutture immateriali

Il ricorso a Computer Vision e Natural Language Models consente di rilevare oggetti in 
immagini mai visualizzate prima, stabilendo molteplici connessioni simultanee. La 
fruizione dei beni artistici è stata re-immaginata dalle sue fondamenta, 
promettendo percorsi d’accesso al patrimonio culturale sin qui inesplorati.
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"Noi cerchiamo la bellezza ovunque". A 
scandire questa verità le note dei Marlene 
Kuntz, le cui strofe contenevano un monito. 
Ritroviamo la bellezza ovunque attorno a noi, 
l’umano si pone sulle sue tracce anche senza 
saperlo.
La bellezza si annida anche negli spazi del 
quotidiano. Ci cattura, ad esempio, mentre 
attraversiamo le città moderne nella loro 
monumentalità. Sa sorprenderci con piccoli 
dettagli nei luoghi di convivialità e lavoro. Una 
bellezza diffusa, racchiusa in artefatti e 
in oggetti di uso comune. Una bellezza che, 
come qualsiasi opera dell’intelletto umano, 
richiede per concretizzarsi tempo e 
applicazione.
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Giovane e trentina. 
La bellezza di MIMEX e 
del suo Testbed

Modernità e bellezza

https://youtu.be/PnRPp_-6QDM
https://youtu.be/PnRPp_-6QDM


Design e arte, lavoro e 
innovazione

Spazio, anche, per l’innovazione 
tecnologica e di stile nel settore 
automobilistico e aeronautico, cui di 
recente era stato dedicato un percorso 
tematico ad hoc da parte della 
Fondazione Fiera Milano.
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Ce lo hanno ricordato, di recente, la 
mostra Italia Geniale e gli spazi in cui 
questa è stata allestita, presso il Ministero 
dello Sviluppo Economico. L’edificio fu 
realizzato nel 1932 quale sede dell’allora 
Ministero delle Corporazioni. Tra quelle 
mura la raffigurazione della fatica del 
lavoro e dell’ingegno dei mestieri prese 
forma nelle realizzazioni degli artisti del 
Ritorno all’Ordine. Ritroviamo il loro lessico 
replicato nella pittura murale e nelle 
decorazioni vetrarie di tanti edifici pubblici 
degli anni Trenta. Era quello il lessico 
dell’ideologia corporativa, per la quale gli 
interessi di impresa e lavoro sarebbero 
infine coincisi con il benessere supremo 
della nazione. Una sintesi scolpita tutt’oggi 
nel marmo delle sedi INPS e INAIL sparse 
per il Paese.

Dentro quella cornice, materiale e 
concettuale, è stato possibile ammirare la 
mostra temporanea ITALIA GENIALE. 
Design enables, bellezza, originalità, 
creatività del design industriale apprezzato 
universalmente, in precedenza installata 
presso il Padiglione Italia dell’Expo 2020 
Dubai. A guidare il visitatore il design 
industriale, precursore d’innovazione in 
Italia e, a un tempo, portatore 
dell’immagine del Paese all’estero. 

A prendersi la scena negli spazi espositivi 
sono stati oggetti del vivere quotidiano 
trasformati in icone. Si pensi alla Moka 
Bialetti o al televisore portatile Brionvega. 

Il Testbed di MIMEX a 
Trento: arte giovane e 
Genius loci
Il dialogo tra il Palazzo Piacentini e la 
mostra in esso ospitata si è reso 
esemplare nel genio di Fortunato Depero, 
autore di opere parietali per la sede del 
ministero e designer di uno degli oggetti 
più iconici lì esposti: la bottiglietta 
Campari. La sua eredità artistica è 
raccolta a Rovereto nella Casa d’Arte 
Futurista intitolatagli. La sua modernità, 
fatta anche di allestimenti pubblicitari, 
continua oggi ad essere coltivata da 
giovani illustratori e grafici.
Tra questi, gli studenti dell’Istituto 
Artigianelli di Trento, chiamati a 
collaborare a MIMEX, il progetto di 
Micro Market Experience pensato per 
fornire soluzioni complete 
nell’installazione di self check-out 
micro-market. Selezionato nell’ambito 
del programma UE Fast Track to 
Innovation (FTI), il progetto è coordinato
da Spindox Labs. Il coinvolgimento di 
studenti delle scuole superiori è stato 
promosso dalla Fondazione Bruno 
Kessler, partner di progetto. Ragazze e 
ragazzi sono stati supervisionati durante 
la loro attività dalla docente Annalisa 
Filippi e dalla responsabile dell’Unità di 
Ricerca e Innovazione FBK, Claudia Dolci. 

https://archiviostorico.fondazionefiera.it/percorso-tematico/le-strade-del-cielo-le-strade-dellitalia-la-rinascita-di-un-paese-e-il-boom-economico-attraverso-laeronautica-e-lindustria-dei-motori-alla-fiera-di-milano/
https://www.elledecor.com/it/design/a39090840/italia-geniale-mostra-roma/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/palazzo-piacentini/palazzo-piacentini
https://www.mise.gov.it/index.php/it/palazzo-piacentini/palazzo-piacentini
https://www.italyexpo2020.it/2021/06/24/expo-dubai-innovazione-e-sostenibilita-alimentare-al-centro-dellintesa-tra-mipaaf-e-padiglione-italia/
https://www.expo2020dubai.com/
https://www.expo2020dubai.com/
https://www.visittrentino.info/it/guida/da-vedere/musei/casa-d-arte-futurista-depero_md_2634
https://www.visittrentino.info/it/guida/da-vedere/musei/casa-d-arte-futurista-depero_md_2634
https://www.artigianelli.tn.it/
https://www.artigianelli.tn.it/
https://spindoxlabs.com/?msclkid=bc07edd2a8e511ecadfa0a02574285b5
https://www.fbk.eu/it/?msclkid=38867748a8e611eca67b09923046b505
https://www.fbk.eu/it/?msclkid=38867748a8e611eca67b09923046b505


La mission affidata è stata elaborare una soluzione grafica per le pareti esterne del 
testbed, allocato a Povo negli spazi di FBK. Un video realizzato da Andrea Franceschini, 
Video and Digital Communication Officer in FBK, restituisce lo sforzo in cui si è prodotto 
il gruppo di lavoro, non tralasciando che trasparisse anche il coinvolgimento emotivo di 
quanti vi hanno preso parte.
Abbiamo visto i ragazzi all’opera nei laboratori del loro Istituto, abbelliti non a caso da 
rivisitazioni in stile Depero. I messaggi da trasmettere attraverso l’elaborazione del 
layout per le pareti esterne del testbed sono stati i concetti alla base della filosofia 
MIMEX. Tra tutti, l’interazione con il territorio produttivo, l’ecosostenibilità, il dialogo con 
il contesto urbano, la facile accessibilità e la velocità della user journey, l’innovazione 
tecnologica che la sostiene. L’impegno nell’attività laboratoriale ha richiesto di 
confrontarsi anche con variabili quali vincoli tecnici e di budget, termini di consegna, 
adeguamento nella realizzazione alle esigenze dei committenti e ai tempi dei fornitori. 
La proposta infine premiata è risultata essere quella di Silvia Tamanini, studentessa del 
quarto anno.
Il frutto di tanto impegno e inventiva oggi lo ritroviamo lì, impresso sulle 
pareti del testbed. Attraversando l’atrio della Fondazione, i ricercatori ne sono 
incuriositi. Si avvicinano, scambiano qualche parola con i tecnici di Spindox Labs che 
continuano a testare soluzioni. Perché, in fondo, cerchiamo la bellezza ovunque. Anche 
in una breve pausa dal lavoro, sorseggiando un caffè o sgranocchiando uno snack.
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Particolare tratto dalla grafica esterna del Testbed realizzata da Silvia Tamanini, 
studente dell’Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti Grafiche di Trento.

https://guests.fbk.eu/sede-di-povo?msclkid=e10ccebfa8e511ecab65909cd81b8f68
https://www.youtube.com/watch?v=bMf6DRTejO0


Bid Optimization

Come un leader nel settore del 
digital marketing ha migliorato 
il ROI delle campagne di online 
advertising con l’ottimizzazione 
dei bid.

Un’azienda attiva come broker di 
digital advertising aveva bisogno di 
automatizzare un processo che era 
gestito manualmente, migliorando i 
ricavi ottenuti dal brokerage.
aHead Research ha proposto e 
realizzato per il cliente un modello 
matematico che suggerisce l’offerta 
migliore per acquistare il 
posizionamento su migliaia di 
keyword differenti al fine di 
migliorare i risultati di profitto 
ottenuti dalle aste indette su 
piattaforma Microsoft Advertising e
Google Ads. 

Caso di studio
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Natural language processing, forecasting & online 
math optimization



In particolare, l’ottimizzatore doveva 
stabilire quanto offrire per ogni keyword 
su ogni piattaforma, attraverso previsioni 
effettuate in seguito all’analisi dei dati 
dello storico, con l’obiettivo di 
massimizzare il ROI atteso.
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Domande chiave

Qual è l’offerta iniziale corretta per 
una keyword?
È meglio aumentare l’offerta iniziale o 
è meglio ridurla? Tenerla costante 
può essere l’opzione corretta?
Di quanto è necessario 
aumentare/ridurre l’offerta?
Dopo quanto tempo è meglio 
aumentare/ridurre l’offerta? Dopo 4 
ore o dopo un giorno?
I risultati ottenuti sulla singola 
keyword sono migliorabili? O sarebbe 
meglio disattivare completamente 
quella keyword non abbastanza 
redditizia?

Rispondere singolarmente a questi 
quesiti può essere fatto sulla base 
dell’esperienza dei manager su 
specifiche country, ma un algoritmo con 
tecniche avanzate di Machine Learning e 
di ottimizzazione matematica può 
supportarli nello scalare il business su 
scala globale. Infatti, aumentare l’offerta 
per una keyword può aumentarne il 
traffico ma vi è il rischio che i ricavi non 
superino i costi. Viceversa, la riduzione 
dell’offerta può portare a non avere 
abbastanza traffico e a perdere le aste 
indette dalle piattaforme online, 
perdendo di conseguenza traffico e 
dunque fatturato.

Il problema
Aumentare i ricavi ottimizzando il Return 
On Investment per ogni keyword
Determinare manualmente quale sia 
l’offerta migliore per ogni keyword non 
permette al business di scalare. Il 
supporto di un modello matematico 
diventa fondamentale in questi casi, in 
modo da poter identificare un’offerta 
congrua, che non sia troppo alta per 
evitare di spendere troppo e che non sia 
troppo bassa per evitare di risultare
inefficace. Il ricorso alla previsione, l’uso 
del Machine Learning per lo studio dei 
dati storici e lo sviluppo di un algoritmo di 
Math-Optimization che considerasse il 
traffico e la profittabilità delle keyword 
proposte, hanno permesso di sviluppare 
una soluzione che tenesse conto dei 
risultati economici ottenuti fino a quel 
momento, migliorandoli per il futuro.

La soluzione
I team di Data Intelligence e Math- 
Optimization di aHead Research hanno 
sviluppato una soluzione con componenti 
algoritmiche organizzate in micro-servizi 
con API di tipo REST. Per gestire la grossa 
mole di dati in input è stato impiegato 
l’utilizzo della piattaforma Apache Spark, 
per l’efficiente elaborazione di analisi dei 
dati su larga scala. Il software incorpora 
un modello di Machine Learning e 
sofisticate tecniche di ricerca operativa 
Python-based. Lo scheduling del workflow 
algoritmico e l’esposizione dei risultati al 
cliente sono gestiti in Java, utilizzando 
librerie che migliorano l’efficienza di 
questo tipo di processi e ricavando i dati 
di input da un Cloud Bucket S3 di Amazon 



Variazione del bid con frequenza giornaliera e oraria, con la possibilità di variare 
l’offerta dopo un certo numero di ore, dando libertà di scelta all’utente;

Gestione in contemporanea di mercati differenti a livello globale, anche con fusi 
orari differenti;

Simulare scenari differenti e calcolare i kpi per valutare tutti gli scenari possibili;

Gestione in contemporanea di piattaforme differenti quali ad esempio Microsoft 
Advertising e Google Ads.

Web Services. Grazie a queste tecnologie è stato possibile abbattere i tempi per 
l’automatizzazione di un processo che avrebbe richiesto ore per poter gestire centinaia 
di migliaia di keyword differenti. Il software è stato perfettamente integrato con la 
piattaforma del cliente, che è in grado di importare automaticamente i risultati quando 
sono pronti per essere messi online sulle piattaforme Google o Microsoft.

L’algoritmo adottato riesce inoltre a soddisfare le funzionalità richieste dall’utente:
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I vantaggi

La soluzione proposta ha permesso 
di automatizzare i processi di calcolo 
e fornire direttamente il bid da 
inserire sulla piattaforma del motore 
di ricerca. Il software è stato in grado 
di suggerire l’offerta da proporre con 
granularità anche oraria, in modo da 
avere un’ottimizzazione near-real- 
time. L’utilizzo di un software basato 
sull’applicazione di tecniche di 
Machine Learning ha portato poi 
all’identificazione di cluster di 
keyword che risultavano poco 
redditizie, suggerendone lo 
spegnimento immediato. 
Oltre ai benefici misurabili 
economicamente, l’automatizzazione 
del processo porta evidentemente a 
un risparmio di tempo che permette 
di migliorare immediatamente i 
risultati. L’ottimizzazione matematica 
ha dunque permesso di raggiungere 
ottimi risultati economici, 
avvicinandosi alla profittabilità degli 
esperti di marketing del cliente, 
velocizzando in maniera netta il 
processo e permettendo di scalare il 
business su scala globale. I benefici 
sono stati dimostrati raccogliendo i 
dati economici prima e dopo 
l’ottimizzazione, dimostrando come 
sia possibile gestire migliaia di 
campagne e centinaia di migliaia di 
keyword contemporaneamente, su 
diverse country.
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Moda sostenibile, la risposta 
arriva dagli scarti

L’industria dell’abbigliamento 
ha un impatto fortemente 
negativo sulla terra. Il problema 
principale di questo mercato è il 
fast fashion, settore che produce 
collezioni ispirate all’alta moda ma 
messe in vendita a prezzi contenuti 
e rinnovate in tempi brevissimi. 
Il fast fashion emette più di un 
miliardo di tonnellate di gas serra, 
circa il 2% delle emissioni totali. 
Le aziende di fast fashion e gli stessi 
consumatori producono inoltre 
milioni di tonnellate di rifiuti di 
abbigliamento ogni anno.
Per questo motivo bisogna trovare 
una soluzione alternativa a queste 
problematiche ambientali. 
Qui ci vengono in aiuto le Digital 
Stories, rubrica di Spindox in cui si 
esplorano le startup italiane. 
La protagonista di questo 
numero è la startup Nazena.

Digital Stories

Nazena, l’azienda vicentina che trasforma gli scarti tessili in 
nuovi prodotti in un’ottica di economia circolare
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https://www.spindox.it/it/blog/e-lora-del-vintage-risparmiare-e-aiutare-il-pianeta-con-un-clic-rimanendo-alla-moda/
https://nazena.com/


La storia di Nazena
Nazena nasce nel aprile del 2019 con 
l’obbiettivo di trovare soluzioni reali allo 
smaltimento degli scarti dei rifiuti. La 
start up nasce grazie a Giulia De Rossi. La 
founder si era già avvicinata alle 
tematiche della sostenibilità nel corso dei 
suoi studi universitari, ma è stato un 
viaggio in Giappone a farle chiedere 
«perché no?» (questo è proprio il 
significato della parola giapponese 
Nazena [なぜ な]) e a convincerla a 
lanciare la startup. 
La fondatrice ha dunque ideato una 
risposta al problema dell’inquinamento e 
degli scarti nel settore della moda. Il 
punto di partenza è cercare di pensarli 
non più come rifiuti ma di concepirli 
come materie prime e seconde, da usare
per creare prodotti sostenibili. 
Per attuare ciò ha brevettato un 
processo, tramite il quale è possibile 
recuperare fino al 100% delle fibre e 
creare un nuovo materiale che darà vita 
a nuovi tipi di prodotti. Questo processo 
aiuta a implementare un’economia 
circolare. Se tutti i tessuti che finiscono in 
discarica o all’inceneritore fossero trattati 
con questo processo sarebbe possibile 
ridurre del 53% il riscaldamento globale 
e del 95% l’eutrofizzazione delle acque, 
come riportato sul sito di Nazena.
I valori che Nazena promuove attraverso 
il suo lavoro sono: il rispetto 
dell’ambiente, il recupero, quindi la 
riduzione, sia del sovra consumo che 
della sovrapproduzione e l’ecodesign, 
cioè una progettazione ambientale 
consapevole che comprende l’intero ciclo 
del prodotto.

Il funzionamento del 
processo

Ritiro: le aziende, le cooperative o le 
associazioni tessili ritirano i materiali 
di scarto.
Smistamento: gli abiti vengono 
separati in base alla colorazione, alla 
tipologia e al materiale.
Sfilacciamento: un macchinario 
chiamato sfilacciatrice lavora il tessuto 
e lo fa tornare alla forma di fiocco.
Trattamento: le fibre così ottenute 
vengono trattate con dei collanti 
vegetali e mescolate fino ad ottenere 
un materiale flessibile e resistente.
Assemblaggio: attraverso un nuovo 
processo brevettato la fibra viene 
trasformata in pannelli, da cui 
prenderanno forma varie tipologie di 
prodotto.

1.

2.

3.

4.

5.

I loro prodotti

Nazena opera attraverso due tipologie di 
business. Per quanto riguarda il B2B, 
Business To Business, settore primario 
per loro, la startup si occupa di 
raccogliere gli scarti tessili delle aziende. 
Si occupa anche di progettare, insieme a 
loro, un prodotto che può essere 
rivenduto nei loro negozi, o comunque 
utile al loro business. Per le aziende 
questa collaborazione è conveniente 
perché risparmiano sia nello smaltimento 
di rifiuti che in energie e denaro 
nell’approvvigionamento di nuove risorse, 
come il packaging.
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https://nazena.com/


Oltre al lavoro che i brand e i consumatori devono porre in essere per abbracciare i 
principi dell’economia circolare, è necessario lavorare su noi stessi ed entrare nell’ottica 
che molte nostre abitudini possono essere migliorate. È anche grazie a realtà innovative 
come quella di Nazena che si sta andando verso un’economia sempre più circolare e 
sostenibile. Investire nel riutilizzo delle materie di scarto per la creazione di nuovi 
prodotti è un investimento necessario per il futuro del nostro mondo.
Noi, come tante altre realtà e associazioni, abbiamo riconosciuto le potenzialità di 
questa startup. Nazena ha infatti ricevuto molti premi e riconoscimenti. Nel 2019, a 
pochi mesi dalla nascita, riceve il premio D2T di Start up Euregio Adventure, il concorso 
di business modelling per start up. Ha anche partecipato ad un programma di 
accelerazione promosso dall’agenzia ICE presso The Accelerator Network di Londra.

In merito al B2C, Business To Consumer, invece Nazena si occupa di ritirare gli scarti 
dalle cooperative o dalle associazioni. Quei vestiti così compromessi da non poter 
finire neanche nel second-hand market vengono trasformati in prodotti da 
vendere al consumatore finale. Per quanto riguarda la parte distributiva per ora 
l’azienda di affida a lavori su commissione, ma si sta muovendo verso l’apertura di un e- 
commerce. Nazena è in grado di creare molteplici prodotti. Troviamo per esempio 
articoli di packaging, scatole personalizzabili, che le aziende possono riutilizzare al posto 
che comprarne di nuovi da aziende terze, piccoli espositori per gioiellerie o ancora 
pannelli da allestimento con proprietà fono assorbenti. Un fiore all’occhiello dei prodotti 
realizzati sono sicuramente le Wine-Box, contenitori per vini che una volta esaurita la 
loro funzione di imballaggio possono diventare lampade o vassoi. Questa doppia 
funzionalità del prodotto allunga ancora di più il suo ciclo di vita, che non si esaurisce in 
un solo uso.

Startup, una mano per il futuro
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https://nazena.com/news-packaging/nazena-vince-il-premio-start-up-euregio-adventure-x-2019/
https://www.ice.it/it
https://theacceleratornetwork.com/
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