
| 45| ImpresaCity44

SCENARI | HPE

HPE: la data economy 
è questione di sinergie

Le aziende italiane devono conoscere le tecnologie 
della digitalizzazione per capire come assimilarle. 
Farlo da soli è difficile, molto meglio mettere a frutto 
le tecnologie e le competenze disponibili nella rete 
degli HPE Innovation Lab

Q
uando oggi, probabilmente anche 
troppo spesso, si afferma che “i dati 
sono il nuovo petrolio”, si usa una 
metafora efficace ma per certi ver-
si ambivalente. Che si presta a due 
interpretazioni differenti, anche se 
complementari e collegate fra loro. 
Una è immediatamente percepibi-
le, l’altra è quasi in secondo piano 
ma è altrettanto importante.
Il messaggio più chiaro è quello più 
frequentemente associato alla fra-
se-slogan: i dati oggi costituisco-
no una potenziale fonte di guada-
gno per le imprese. Hanno cioè un 
valore che deve essere in qualche 
modo “estratto” con gli strumen-
ti che le nuove tecnologie metto-
no a disposizione. La metafora del 
petrolio da questo punto di vista è 
azzeccata: come il petrolio va raffi-
nato, anche i dati grezzi vanno “pu-
liti” ed elaborati per trasformarli in 
informazioni. Sta in queste il vero 
valore dei dati.
Le aziende che comprendono que-
sta visione dei dati e delle informa-
zioni cominciano il loro cammino 
verso quella che sempre più spes-

so viene indicata come la data eco-
nomy. Realizzano cioè il collega-
mento tra dati e informazioni, e tra 
queste e le azioni che permettono 
di far crescere il proprio business. 
Ottimizzando i modelli e i processi 
di business che già hanno. Ma an-
che, idealmente e in prospettiva, 
sviluppandone di nuovi.

C’È UNA DATA ECONOMY 
ITALIANA
Nel concreto, questo vuol dire 
che le aziende si impegnano a rac-
cogliere più dati possibili riguar-
do ai propri processi e al settore in 
cui operano. Dati che sono gene-
rati dai processi stessi, che vengo-
no dalle interazioni con la clientela 
e la supply chain, che sono portati 
anche da fonti esterne. Analizzan-
do questi dati si traggono le indica-
zioni per migliorarsi. Ad un livello 
“macro”, ossia nelle proprie strate-
gie generali, come anche in inizia-
tive puntuali più tattiche. 
Si spazia dallo sviluppo prodotto 
secondo le esigenze espresse dal-
la clientela, anche in maniera la-
tente, all’attuare azioni di marke-
ting mirate. Dal variare continua-
mente l’approvvigionamento degli 
stock di magazzino, al debutto in 
un nuovo mercato. Dalle promo-
zioni istantanee online alla gestio-
ne in tempo reale di tutta la supply 
chain e la produzione.
Le potenzialità della data economy 
sono davvero molto ampie, quin-

Oggi è indispensabile realizzare 
il collegamento tra dati e informazioni, 
e tra queste e le azioni che permettono 
di far crescere il proprio business
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di. E le aziende italiane sono più 
pronte a coglierle di quanto mol-
ti non pensino. “Come spesso suc-
cede all’interno del mercato italia-
no - spiega in questo senso Gianlu-
ca Gamberoni, Channel Business 
Developer, Hewlett Packard Enter-
prise Italy - trend, tecnologie, so-
luzioni e modelli di business legati 
all’IT vengono recepiti dapprima a 
macchia di leopardo e poi in modo 
più organico e strutturato”. La da-
ta economy non ha fatto eccezio-
ne: “Sicuramente, in questo caso 
il periodo di ‘incubazione’ del con-
cetto di valore del dato è stato più 
breve. Sono molte ormai le realtà 
che hanno capito come il dato sia 
un elemento grezzo che può e de-
ve essere trasformato in oro dalle 
aziende di tutti i settori di merca-
to”, sottolinea Gamberoni.
In questa dinamica complessiva, 
prevedibilmente, le imprese si muo-

Anche in Italia cresce molto l’interesse per 
un percorso di trasformazione del business 
che sia strettamente legato ai dati
 

vono ciascuna alla velocità e con le 
modalità che si ritengono più op-
portune. “La percezione - spie-
ga Gamberoni - è che da una par-
te ci siano segmenti come Finance, 
Grande Distribuzione, Utility e le 
cosiddette web company che sono 
oggettivamente più avanti. Ma l’in-
teresse e la necessità di affrontare un 
percorso di trasformazione del bu-
siness legato al dato sono in cresci-
ta esponenziale su tutto il resto del 
mercato italiano. Anche grazie alle 
tematiche di edge computing e ‘ser-
vitizzazione’, che più di altre hanno 
il dato al centro e come elemento in-

CDM Tecnoconsulting: il dato è critico nel manufacturing
L’Italia è una nazione di aziende 
manifatturiere. E questo mette an-
cora più in evidenza la criticità del-
la digitalizzazione per il nostro Pa-
ese. “Il cliente tipo di Lutech CDM 
è la media azienda manifatturiera 
italiana - spiega Simone Cavaz-
zoni, Sales Manager Technology 
Platform di CDM Tecnoconsulting 
- e in imprese di questo tipo il da-
to assume un’importanza molto al-
ta. Se non è disponibile, aggior-
nato e consistente la produzione 
si ferma”.
Nello specifico campo del manu-
facturing, diventare aziende data-
driven ha quindi effetti positivi am-
plificati. Nel bene e nel male. Nelle 
aziende manifatturiere - evidenzia 
Cavazzoni - avere a disposizione 
‘il dato’ significa avere una visione 
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Esiste una vera e propria “catena del valore” 
delle informazioni, da instaurare usando le 
tecnologie e le soluzioni più opportune
 

dispensabile per qualsiasi progetto 
o soluzione”.

IL RUOLO DELL’INNOVAZIONE
Parlare di progetti e soluzioni signifi-
ca scendere dai principi generali del-
la data economy ai dettagli delle va-
rie realizzazioni. Qui si vede come la 
metafora petrolifera apra la strada a 
un secondo possibile punto di vista. 
I dati sono petrolio perché hanno va-
lore. Ma il petrolio raffinato diventa 
benzina, e i dati sono anch’essi una 
fonte “propulsiva” che serve all’a-
zienda per alimentare i suoi proces-
si. E per fare questo i dati-benzina 
devono essere sempre disponibi-
li, circolare continuamente là dove 
servono, in maniera affidabile, sem-
pre al sicuro. 
C’è cioè una vera e propria “catena 
del valore” delle informazioni che 
è possibile instaurare e mantenere 
solo usando le tecnologie e le solu-
zioni più opportune. Tanto che, in 
questa fase, alcune stanno avendo 
più riscontri di altre. Nell’offerta di 
HPE - che è decisamente trasversa-
le in quanto ad acquisizione, conser-
vazione, protezione ed elaborazione 
dei dati - oggi “Per quanto riguarda 
la componente di sicurezza in ge-
nerale - spiega Mauro Colombo, 
Hybrid IT Sales and Pre Sales Ma-
nager, Hewlett Packard Enterprise 
Italy - le soluzioni Aruba Networks 
garantiscono un accesso sicuro che 
si basa sull’analisi del comportamen-
to. La sicurezza del dato viene inve-
ce garantita da architetture affidabili, 
tra cui lo storage HPE Primera che 
garantisce, unico sul mercato, il 100 
percento di availability”.
Parlando invece di efficienza, “Le 
soluzioni di HPE storage integrano 
una soluzione di AI che permette di 
fare manutenzione predittiva, ma so-
prattutto di facilitare la gestione at-

ACS Data Systems: dai partner un doppio aiuto
La digitalizzazione non va sem-
pre alla stessa velocità. Lo con-
ferma ACS Data Systems, secon-
do cui “Ci sono aziende già orien-
tate alla Digital Transformation - 
spiega Mauro Gottardi, Area Ma-
nager Trento della società - che si 
sono rese conto di quanto i dati e 
la loro corretta interpretazione si-
ano alla base della trasformazio-
ne del business e delle corrette 
strategie per la sua crescita. Altre 
realtà invece rimangono ancora-
te a modelli obsoleti e faticano a 
percepire il vantaggio competiti-
vo dato da un’adeguata interpre-

MAURO GOTTARDI, 
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tazione dei dati per estrapolarne 
il loro valore strategico”.
In questo scenario il ruolo del 
partner si fa duplice: “Deve sa-
per accompagnare in un percor-
so di evoluzione l’azienda che ha 
già percepito il valore di questa 
trasformazione. Nel secondo ca-
so, deve saper rendere eviden-
te agli stakeholder dell’azienda 
quanto questa trasformazione sia 
indispensabile per rispondere al-
le quotidiane sfide del business, 
diventando abilitatore alla Tra-
sformazione Digitale”, commen-
ta Gottardi.

reale della propria realtà, con tut-
te le informazioni necessarie (per-
formance aziendali, capacità pro-
duttiva, anomalie di produzione...) 
per prendere le decisioni corrette. 
Diversamente, la mancanza di in-
formazioni potrebbe compromet-
tere la gestione stessa, renden-
do l’azienda poco reattiva e non 
competitiva”.
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L 
a Trasformazione Digitale è essenziale. Ma ogni 
azienda è diversa, quindi deve definire una sua 
strada verso la digitalizzazione. Inoltre, deve poter 
valutare direttamente tecnologie e soluzioni, per 
comprendere - senza impiegare un tempo eccessi-

vo - quali siano adatte al proprio business. A questo scopo 
HPE, insieme ad alcuni dei suoi principali partner, ha rea-
lizzato gli Innovation Lab, una rete di centri di innovazione 
tecnologica a disposizione di tutte le aziende italiane. Gli 
HPE Innovation Lab sono presenti sul territorio italiano 
e sono realizzati presso le sedi dei Partner HPE. Hanno 
l’obiettivo di diventare centri di competenza per tutte le 
tecnologie HPE e per le soluzioni specifiche dei partner. 

Maggiori informazioni su www.hpeinnovationlab.com

IL PROGETTO HPE 
INNOVATION LAB

Var Group: consulenza e tecnologie per il Made in Italy
Le informazioni? Non mancano, 
perché i dati che noi stessi gene-
riamo in rete aumentano sempre 
di più. E sono “Una vera e pro-
pria fonte di guadagno per le 
aziende - spiega Marcello Cim-
bro, HPE Brand Manager di Var 
Group - grazie ad una corretta 
gestione ed analisi dei dati”. Al-
cune aziende hanno già intrapre-
so questa strada, ma molte altre 
“Faticano a capire come mettere 
in atto questi nuovi processi legati 
alla trasformazione del business. 
Sta a noi aiutare i clienti a com-
prendere i meccanismi e metterli 
in atto”, commenta Cimbro.
Da qui la necessità delle soluzioni 
e delle partnership migliori. “Per 
sostenere questo cambiamento 
- evidenzia Cimbro – è necessa-
rio affiancare gli imprenditori aiu-
tandoli a definire un percorso di 
crescita, mettendo a disposizio-
ne un’offerta di soluzioni innova-

tive e la profonda conoscenza del 
mercato italiano. Oltre a questo è 
strategica la collaborazione con 
partner internazionali che abbia-
no una visone completa di come il 
mondo sta evolvendo e disponga-
no delle migliori soluzioni abilitan-
ti”. Come nel caso della collabora-
zione con HPE che “Ci permette 
di portare sul mercato un messag-
gio forte, con una visione chiara e 
delle soluzioni pronte e specifiche 
per ogni settore, che permettono 
al cliente di intraprendere il pro-
cesso di trasformazione del pro-
prio business”, spiega Cimbro.

MARCELLO CIMBRO, 
HPE Brand Manager 
di Var Group
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traverso integrazioni con sistemi di 
virtualizzazione e apparati di rete. 
La vista integrata dell’infrastruttura 
permette ad esempio di individuare 
chiaramente le problematiche e di 
risolverle in tempi rapidi”, sintetiz-
za Colombo.

CONOSCERE LA TECNOLOGIA
Il problema principale associato al-
le tecnologie della digitalizzazione, 

almeno per la gran parte delle im-
prese, è duplice. Da un lato è pra-
ticamente indispensabile venire a 
contatto con esse, sperimentarle 
ed assimilarle per capire se e co-
me applicarle nei propri processi. 
Dall’altro questo è spesso impos-
sibile da fare in autonomia. Le im-
prese non hanno sempre le com-
petenze, i mezzi e le occasioni per 
familiarizzare con tutte le tecno-

logie che potenzialmente sarebbe-
ro loro utili.
Da questo deriva l’importanza 
sempre maggiore che hanno i cen-
tri di competenza, come luogo di 
incontro e sperimentazione, e più 
in generale i partner tecnologici 
sul territorio. Due componenti che 
HPE ha combinato nei suoi HPE 
Innovation Lab. Che oggi permet-
tono ai clienti di affrontare temati-

che e soluzioni legate alla data eco-
nomy. Questo avviene mettendo in 
contatto diretto le aziende utenti 
con tre elementi principali, spiega 
Gianluca Gamberoni: “In primis le 
soluzioni end-to-end che i partner 
sono in grado di portare sul merca-
to, con la loro Intellectual Proper-
ty e la creazione di un ecosistema 
di vendor che vede il portafoglio 
HPE come abilitatore e accelera-
tore infrastrutturale. Poi la tecno-
logia HPE, che consente di rispon-
dere alla crescita esponenziale di 
dati più o meno strutturati in modo 
sicuro, affidabile, scalabile, perfor-
mante e semplice da gestire. Terzo 
elemento: la piattaforma HPE AI-
driven grazie alla quale è possibile 
governare tutto questo in modalità 
predittiva, autonoma, self-healing 
e self-optimizing”.
Anche in questo caso è un van-
taggio che tutte le figure coinvolte 
mettano in gioco le loro specificità: 
“Ogni partner HPE InnoLab - sot-
tolinea Gamberoni - porta compe-
tenze specifiche in ambiti diversi, 
che vanno dalle soluzioni IoT indu-
striali a quelle destinate a progetti 
di Smart City, da progetti in ambi-
to Big Data a quelli legati all’intel-
ligenza artificiale. Non a caso pro-
prio le competenze che rispec-
chiano i trend più richiesti dalle 
aziende italiane”.

Sistemi HS: la data economy è a tutto tondo
La data ecomomy non è un fatto 
strettamente tecnologico: l’eco-
nomia in generale oggi è guida-
ta dal dato. “L’impatto della Da-
ta Economy - spiega Domenico 
Condelli, Amministratore Dele-
gato di Sistemi LAB - ricade sulla 
vita di tutti i giorni. Basti pensa-
re a quanti dati, escludendo per 
un attimo quelli personali, tutela-

ti dalla legge sulla privacy, conti-
nuamente comunichiamo tramite 
i social network, le app sui no-
stri smartphone e tutti i sistemi 
interconnessi”. Dati che, se ben 
gestiti, permettono di fare scel-
te mirate a molte figure azienda-
li. E in ambiti sempre più nuovi. 
Non a caso, “L’interesse in ambi-
to aziendale è cresciuto in modo 

esponenziale rispetto al vecchio 
concetto di ICT - racconta Con-
delli - tanto da trovarci, come sy-
stem integrator, sempre più coin-
volti su progetti con figure quali 
imprenditori, CFO, COO ed SCM. 
Questo perché i risultati da rag-
giungere impattano sugli aspetti 
economici, la qualità e l’efficienza 
della produzione”.

TT Tecnosistemi: servono competenze diversificate
Le analisi ci dicono che il merca-
to Big Data Analytics italiano è 
fatto in larga maggioranza dalle 
grandi realtà. “Le PMI - spiega 
Alessandro Niccoli, Project Ma-
nager di TT Tecnosistemi - stan-
no inseguendo a fatica le grandi 
aziende che hanno già comin-
ciato progetti raccogliendone 
benefici e per questo sono in-
centivate a proseguire con gli 
investimenti. Chi è rimasto in-
dietro ha comunque la consape-
volezza che è urgente attrezzar-
si”. Servono nuove competenze 
e nuove figure professionali, co-
me data scientist, data engine-

ALESSANDRO NICCOLI, 
Project Manager 
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er, data analyst.
E anche i partner tecnologici si 
stanno attrezzando in maniera 
trasversale. “Noi impieghiamo 
soluzioni infrastrutturali, appli-
cative e skill tecnici differenzia-
ti per venire incontro ad esigen-
ze diverse. Dalle architetture più 
complesse di acquisizione dati 
all’utilizzo di data lake e data 
warehouse. Dall’elaborazione 
mediante algoritmi di AI e ma-
chine learning per effettuare fo-
recasting, ai tool di reportistica 
e dashboarding per il supporto 
alle decisioni del management e 
delle operations”, spiega Niccoli.


