A che punto è l'innovazione, in Italia? Cosa andrebbe
migliorato? Cosa invece funziona? Ne abbiamo parlato
con le aziende che dell'innovazione fanno la propria
mission.

Cosa, più di altro, andrebbe innovato in Italia?

"Sicuramente il modo di fare impresa" esordisce Francesco
Falaschi, Innovation Manager Var Group. "Abbiamo un
potenziale incredibile e dobbiamo sfruttarlo appieno,
integrando l'innovazione nei processi, nei servizi, nei
prodotti. Stiamo vivendo uno dei momenti più fervidi e
ricchi e tutte le realtà possono in egual misura innovare.
Molto spesso si sente dire che l'innovazione è una leva
indispensabile per le imprese italiane che vogliono
competere con il resto del mondo. Purtroppo, nonostante
questa frase venga molto ripetuta, difficilmente è
applicata con criterio. Ho visto aziende tecnologiche
far passare per innovazione delle banali app o piccole
integrazioni software".
"In Italia siamo sulla buona strada per creare un sistema
più favorevole all'innovazione, con un maggiore
allineamento fra tutti gli attori che influiscono sul
cambiamento, legato alla tecnologia ma non solo. Se
c'è qualcosa da migliorare, è la capacità di incanalare
questo fermento in un approccio di sistema. In alcuni
settori dell'economia e della società c'è già una maggiore
sensibilità, si comprende che l'innovazione trova
terreno più fertile se si crea un complesso di condizioni
favorevoli, che non solo legate solo alla tecnologia. In altri
c'è ancora difficoltà, manca una condivisione culturale
completa di questa necessità" secondo Agostino Santoni,
Amministratore Delegato di Cisco Italia.
"In Italia bisognerebbe ri-innovare gli italiani!" prosegue
Carla Targa, Marketing & Communication Manager di
Trend Micro. "Non voglio fare banale retorica, ma un
passo indietro rispetto al parlare di progresso tecnologico
e politiche aziendali. Nel nostro Paese regna un diffuso
atteggiamento egocentrico, come possiamo puntare
all'innovazione se non sappiamo vivere in un contesto
sociale fatto di rispetto e buon senso?".
Emanuela Sferco, Regional Marketing Director di SAS,
sottolinea l'importanza di passare dalle parole ai fatti: "In
Italia sarà essenziale concentrarsi sulla Digitai Culture,
sulla capacità di declinare conoscenze e interpretare
contenuti in ambienti digitali. Si parla di Agenda Digitale,
Smart City, Internet of Things ma è tempo di mettere la
teoria in pratica e di agevolare la trasformazione digitale
in termini di contenuti e servizi per tutti i cittadini e per
le imprese".
Bruno Sirletti, presidente e AD di Fujitsu Italia, prosegue:
"Le novità in tema di innovazione, come la banda larga
e la fatturazione elettronica tra pubblico e privato, sono
segnali incoraggianti, che mostrano la volontà di dotarsi
delle giuste infrastrutture di base. Il percorso verso il
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È d'accordo Agostino Santoni di Cisco: "Il nostro paese
è noto nel mondo per tante cose, la cultura, la bellezza, il
modo di vivere, il cibo, l'eccellenza di tutto il nostro made
in Italy, dall'artigianato ai motori. Al cuore di ognuna di
queste eccellenze c'è una cosa che a mio avviso ci distingue
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Si inseriscono come piccoli gradini in quella grande
scalinata che Var Group chiama Innovation Journey.
Per guidare un percorso di questa natura sono
indispensabili competenze specialistiche non solo
tecnologiche ma anche d(modello di business e,
soprattutto, la capacità di gestire in maniera organica la
trasformazione aziendale" spiega Francesco Falaschi di
Var Group, che prosegue: "Sono molti gli spunti sui quali
stiamo lavorando e li presenteremo al nostro annuale
appuntamento sull'innovazione per le imprese Tecnosesa
e TecnoVar, un roadshow dedicato alle Pmi che si terrà il 9
novembre a Firenze, il 15 a Milano, il 22 ad Ancona e il 24
a Vicenza".
"SAP è fortemente impegnata nel supportare le aziende
nel loro processo di digitalizzazione e trasformazione
in Italia. La piattaforma SAP Hana, la business suite
di nuova generazione SAP S/4Hana e le soluzioni di
analytics vanno proprio in questa direzione. Inoltre
in Italia investiamo nel nostro ecosistema di partner
che conta più di 200 aziende con oltre 10.000 tra
consulenti, progettisti, e sviluppatori altamente
qualificati. Stiamo inoltre promuovendo attività
formative per i giovani. Entriamo in contatto con
oltre 2.000 ragazzi all'anno per avvicinarli ai temi della
Digitai Transformation e collaboriamo con partner,
associazioni e agenzie interinali per creare opportunità
concrete di lavoro" racconta Luisa Arienti di SAP Italia.
Roberta Viglione, AD e Presidente di Mauden,
continua: "Mauden ha alle spalle quasi trent'anni di
attività sul mercato e oggi, anche grazie all'integrazione
della nostra offerta con quella di Dpcs - la società
specializzata in presidio sistemistico e operativo
che abbiamo acquisito nel 2012 - siamo tra i system
integrator maggiormente riconosciuti a livello
nazionale. Offriamo alle aziende del valore tangibile in
grado di trasformare i dati in informazioni utili per il
proprio business".
Carla Targa sottolinea come Trend Micro "in Italia,
come in tutti i Paesi del mondo, contribuisce con i
suoi studi, le ricerche, le analisi che permettono il
detecting di criticità legate alla cyber sicurezza appena
nate e la messa a punto delle soluzioni prima di ogni
altra azienda. Trend Micro è al 100% focalizzata sulla
sicurezza, questa è la sua forza: non ci distraiamo e
rimaniamo concentrati!".
Alberto Bullani presegue: "VMware in Italia ha avuto
sin dall'inizio, 12 anni fa quando aprimmo la filiale
locale, una penetrazione di mercato superiore ad altri
Paesi. In tempi pioneristici, tante aziende e realtà
della PA, sia locale che centrale, ci scelsero. Da allora
è stato un processo evolutivo continuo, abbiamo
sempre trovato il mercato italiano ricettivo. Quello
di cui andiamo più orgogliosi oggi sono i progetti di
Software-Defined Data Center, ovvero la gestione e
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abbiamo ideato affinché le aziende testino progetti di
digitalizzazione recai!, sfruttando sistemi e analytics
messi a disposizione dalla nostra Business Unit Evo.
Siamo molto soddisfatti anche di Get, la soluzione
che abbiamo sviluppato per raccogliere informazioni
provenienti dalle fonti più svariate, interpretarle
e organizzarle tramite un'innovativa dashboard"
racconta Roberta Viglione di Mauden.
Roberto Loro, Chief Technology Officer di Dedagroup,
continua: "Creiamo le condizioni per l'innovazione in
un gruppo eterogeneo, geograficamente distribuito
e operante in molti settori diversi. Un insieme
coerente di percorsi, pratiche e metodi che orientano
il cambiamento e la trasformazione di business
model, servizi e soluzioni, indirizzando le linee di
investimento strategico. Un modello dinamico per
realizzare quella che in Dedagroup abbiamo chiamato
'Innogration' - una sintesi di internazionalizzazione,
innovazione e integrazione. Recentemente abbiamo
annunciato il Co-Innovation Lab, iniziativa
congiunta di Dedagroup e Fondazione Bruno Kessler
di Trento, un laboratorio condiviso dedicato allo
sviluppo di standard e best practice per l'apertura
e l'interoperabilità dei dati e dei servizi (Open
Data, Open Services), così come alla realizzazione
di applicazioni digitali di nuova generazione e
piattaforme per l'Open lnnovation.
Affianchiamo le Pubbliche Amministrazioni nel
percorso di trasformazione digitale necessario a
soddisfare al meglio le esigenze dei cittadini e dare
concretezza alla Data Driven Administration". •

