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Nella foto: Ibm Q System One, il primo computer
quantistico per uso scientiﬁco e commerciale.
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9262

2019: IBM da record
con 9262 brevetti

2019

6809

4232

2013

Da 27 anni al top

2008

3409

2003

La cifra, 9262, è di per sé da record. E, record nel record,
segna un primato che dura ininterrottamente da 27 anni.
Stiamo parlando dei brevetti assegnati negli Stati Uniti a
IBM, 86 dei quali sono venuti dal nostro Paese, solo nel
corso del 2019. Un numero che fa somma con quanto
espresso in oltre un secolo di storia - la prima invenzione
depositata dall’azienda risale al 1911 - e porta il totale a oltre
140mila unità. È questa la forza di IBM. Lo spirito creativo
dei suoi 8500 inventori - scienziati, ingegneri e designer
- sparsi in 54 Paesi. La sua capacità di incidere senza
soluzione di continuità nello sviluppo dell’innovazione
- <<da sempre al centro della nostra identità>> come
ricorda il direttore di IBM Research, Dario Gil - per il proprio
business e per la vita di tutti noi. Quasi la metà dei brevetti
2019 sono direttamente connessi all’innovazione di specifici
settori di ricerca applicativa: oltre al Quantum Computing,
l’AI che registra oltre 1800 invenzioni, il cloud arrivato a
quota 2500 e la blockchain con 1400 patents.
Gli approfondimenti alle pagine 57-65.

8500+

54

1800+

2500+

1400+

ricercatori, ingegneri,
scienziati e designer

paesi tra cui l'Italia
con 86 brevetti

brevetti nell’AI

brevetti nel cloud

brevetti nella
cybersecurity
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IBM firma a Roma
la Call for AI Ethics
La Pontificia Accademia per la Vita,
IBM, FAO e Governo Italiano hanno
siglato la Call for AI Ethics, documento
nato per sostenere un approccio etico
all’intelligenza artificiale e promuovere
tra aziende, governi e istituzioni un senso
di responsabilità condivisa con l’obiettivo
di garantire un futuro in cui l’innovazione
digitale e il progresso tecnologico siano
al servizio del genio e della creatività
umana. Nella foto: Mons. Vincenzo
Paglia, Presidente della Pontificia
Accademia per la Vita, Paola Pisano,
Ministra per l’Innovazione tecnologica
e la digitalizzazione, John E. Kelly III,
Vicepresidente IBM.

Articolo a pag. 72
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Fermare l’erosione
del suolo, salvare
il nostro futuro
La campagna della FAO “Stop soil
erosion, Save our future” si propone
di aumentare la consapevolezza
sull’importanza di sostenere ecosistemi
sani e il benessere umano. Secondo la
FAO, ogni 5 secondi viene eroso uno
spazio equivalente ad un campo di
calcio. Senza porre rimedio a questa
situazione, entro i prossimi 60 anni,
nel mondo potrebbero non esserci più
terreni coltivabili. Una recente ricerca,
dal titolo “European Food Responsibility
Study”, condotta da IBM con Morning
Consult, ha rilevato che il 43% degli
italiani sono molto preoccupati per il
degrado del suolo. Inoltre, nei confronti
dei temi legati all’alimentazione sana
e alla sostenibilità nella produzione
del cibo, i nostri concittadini hanno
dichiarato che preferiscono portare
in tavola ciò che garantisce tale
sostenibilità e di cui può essere
certificata la provenienza.

Articolo a pag. 21
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ENRICO CEREDA Presidente e Amministratore Delegato di IBM Italia

Grazie ad una presenza pluridecennale in Europa, e in Italia dal 1927, al rapporto consolidato con
operatori pubblici e privati, al sostegno alle infrastrutture strategiche dei vari Paesi e non ultimo
all’impegno profuso sul campo della fiducia, responsabilità e gestione dei dati, IBM rappresenta
una realtà importante e completamente integrata
nel contesto economico e sociale Europeo. E un
soggetto qualificato per partecipare a qualsiasi
European Cloud, senza subire discriminazioni
sulla base dell’ubicazione della propria sede centrale.
Per muoversi in un ambiente caratterizzato da una
sana concorrenza, quello che conta sono i fatti. La
presenza di IBM in Europa, grazie a 16 modernissimi data center cloud e altri 10 data center globali per
la gestione delle infrastrutture dei clienti europei, ci
pone in una posizione di rilievo nel panorama continentale. In particolare, siamo convinti che le decisioni relative alla trasformazione digitale, inclusa
l’adozione del cloud, debbano essere prese in primo
luogo dalle aziende in funzione delle specifiche esigenze e nel rispetto della normativa. E non devono
avvenire su mandato dei Governi. Le decisioni sulla
sovranità tecnologica dovrebbero basarsi sulla presenza e sui valori europei e nazionali di un’azienda e
non sull’ubicazione geografica della casa madre.
È anche utile ricordare che IBM è uno dei fondatori
del codice di condotta UE in materia di cloud computing e che ha stabilito elevati standard di protezione
dei dati e di sicurezza delle informazioni per i servizi
in cloud; la trasparenza creata da queste best practice potrà contribuire a creare un ambiente di fiducia e
a definire un elevato livello di protezione dei dati nel
mercato europeo.
È nostra ferma convinzione che le aziende Europee
non trarrebbero vantaggio da una spinta verso il protezionismo digitale: dove i dati fluiscono, la crescita, l’innovazione e l’occupazione seguono. I flussi di

dati transfrontalieri contribuiscono al PIL globale già
più di quanto non facciano gli scambi in manufatti e
l’Europa dovrebbe continuare a trarre vantaggio dalla trasformazione digitale per stimolare la crescita
economica e assicurare posti di lavoro per il futuro.
In passato l’Unione Europea è stata leader in questo
settore grazie all’adozione della regolamentazione
sulla libera circolazione dei dati non personali, che
ha creato il mercato unico digitale europeo e ha vietato misure ingiustificate di localizzazione dei dati in
tutti gli Stati membri dell’UE, fornendo una spinta
vitale all’economia del continente.

“L’Europa
ha oggi l’opportunità
di qualificarsi come
il leader mondiale
nell’innovazione sicura
e IBM è già partner
strategico in questa
prospettiva”
Per quanto riguarda il rafforzamento delle capacità tecnologiche europee, riteniamo che i Governi
possano trarre beneficio dal lavorare con quanti
hanno dimostrato in anni di fattiva e trasparente collaborazione un forte impegno nei confronti
dell’Europa, indipendentemente da dove si trovi
il loro headquarter; con le aziende che hanno
investito in talenti, ricerca e capacità nei data

center europei per aiutare l’Europa ad avere successo e che hanno dimostrato la loro affidabilità
nella gestione dei dati e nella sicurezza in Europa
per decenni. IBM rappresenta tutto questo.
Se pensiamo all’Italia, da quasi 100 anni accompagniamo aziende e pubbliche amministrazioni
nel percorso di trasformazione digitale: abbiamo investito nel Paese e continuiamo a creare
poli di eccellenza, nuove competenze e a sviluppare soluzioni innovative per l’efficacia e l’efficienza del sistema economico e industriale. Lo
facciamo in una logica di collaborazione pubblico-privato e con una costante attenzione all’etica e all’inclusione delle nuove tecnologie.
IBM ribadisce orgogliosamente la sua profonda
vocazione europea ed è un partner qualificato nei diversi Stati membri, annoverando tra i
suoi successi molti traguardi raggiunti insieme
ai nostri clienti, è il caso dell’Italia che grazie
al digitale potrà rilanciare l’eccellenza dei suoi
talenti e della sua creatività nel mondo. La posta in gioco è la competitività, i fattori vincenti
sono la sostenibilità nel lungo termine e l’affidabilità dei partner in un quadro di fair competition che premi e riconosca il valore. Chiudersi
al protezionismo non è più conveniente, aprirsi
e competere con regole chiare e responsabilità
è l’unica opportunità per essere sovrani nell’era
digitale.
Investiamo e innoviamo in Europa e in Italia
da oltre 100 anni, abbiamo sviluppato radici
profonde e creato ampi ecosistemi, in tutta l’economia, la ricerca e il mondo accademico. Investendo in iniziative su Quantum Computing
e Artificial Intelligence, continueremo a sostenere l’UE affinchè diventi leader nella politica
digitale basata sui valori distintivi del lavoro,
della trasparenza e del rispetto. Andando oltre i
semplici confini geografici.
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L’uso dei dati
nell’intelligenza artificiale:
opportunità e sfide
Francesca Rossi
Leader per l’Etica dell’AI IBM
di

L’AI è una disciplina scientifica nata
più di 60 anni fa e include due principali aree di ricerca: una, chiamata l’AI
simbolica o logica, che sviluppa algoritmi basati su regole; l’altra è basata
sull’analisi di dati, l’apprendimento
automatico (machine learning), e le
reti neurali, e riesce a trovare correlazioni “nascoste” in grandi quantità di
dati. Questa modalità funziona molto bene per problemi di percezione,
come l’interpretazione di testi, immagini, video e suoni e ha permesso
di ampliare enormemente il campo
applicativo dell’AI negli ultimi anni,
che da ambienti controllati ha potuto
essere applicata a campi molto diversi e in tutti i settori.
La possibilità di derivare conoscenza dai dati è essenziale per fornire
servizi personalizzati e analisi accurate, che permettono di predire
trend futuri. Ma rende anche necessario un loro uso consapevole e dichiarato a chi li fornisce. In Europa
la legge GDPR (General Data Protection Regulation) indica i diritti di
chi fornisce i propri dati, ma anche
in altre regioni del mondo è importante che la gestione dei dati sia dichiarata e decisa in modo collegiale.

Nel 2017 IBM ha definito e pubblicato
una politica di gestione responsabile
dei dati, la quale sancisce che i dati
forniti dai nostri clienti sono di loro
proprietà e non sono riusabili.
Un’altra sfida data dall’uso di tecniche di machine learning, e quindi
di grandi quantità di dati, riguarda
la capacità di spiegare le decisioni
prese da un sistema di AI. In ambiti
in cui le decisioni possono essere rischiose o comunque avere un impatto importante sulla vita delle persone (come quello medico, finanziario
e del settore pubblico) è importante
che l’AI non sia una scatola nera. A
questo fine, i ricercatori IBM hanno
creato degli strumenti open-source,
come AI Explainability (2019), che
supportano l’innovazione, attraverso
la condivisione di codice, dati e metriche.
Un’ulteriore sfida nell’uso di dati è
relativa al rischio di sviluppare sistemi di AI le cui decisioni possono
creare discriminazione tra gruppi di
persone. Senza un’attenta cura nel
selezionare i dati di training, che sia
rappresentativa di tutte le categorie
interessate, è possible anche invo-
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PRECISION REGULATION FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE

62% of Americans and
70% Europeans

85% of Europeans and
81% of Americans

prefer a precision regulation approach for
technology, with less than 10% in either
region supporting broad regulation of tech.

support consumer data protection in some
form, and 70% of Europeans and 60% of
Americans support AI regulation.

lontariamente introdurre dei “bias”
che possono generare decisioni discriminatorie. Per evitare questo
problema, IBM ha sviluppato tecniche che permettono di individuare e
correggere i bias nei dataset, di educare gli sviluppatori a non inserirne
anche involontariamente e di documentare l’eventuale bias presente
nel sistema di AI e non eliminato, al
fine di definire gli usi più appropriati e quelli non adatti per la specifica
applicazione. Anche in questo caso
esiste uno strumento open-source,
AI Fairness 360, che supporta tutte
queste attività.
Le sfide da affrontare per una gestione responsabile dei dati individuano
solo alcuni dei temi nell’etica dell’AI.
Si tratta di un campo di studio multidisciplinare e multi-stakeholder che
mira ad individuare i possibili rischi
in soluzioni e prodotti basati sull’AI,
con lo scopo di capire come questa
tecnologia così utile e trasformativa
abbia un impatto positivo sulle persone e sulla società. Tra le principali
aziende che sviluppano IA e la applicano in svariati settori, IBM è quella
che ha l’approccio più olistico all’etica dell’AI, in cui vengono affrontati

74% of American
and 85% of EU
respondents
are in agreement that artificial intelligence
systems should be transparent and
explainable, and strong pluralities in both
countries believe that disclosure should
be required for companies creating or
distributing AI systems. Nearly 3 in 4
Europeans and twothirds of Americans
support regulations such as conducting
risk assessments, doing pre-deployment
testing for bias and fairness, and reporting to
consumers and businesses that an AI system
is being used in decision making.

tutti gli aspetti con strumenti di vario tipo: principi, progetti di ricerca,
strumenti open-source, prodotti e
piattaforme, metodologie di governance ed educazione aziendale e
anche collaborazioni con governi,
altre aziende, associazioni e istituzioni. In questo momento storico, in
cui tecnologie come l’AI forniscono
la possibilità di risolvere problemi
importanti, di ottimizzare i processi
aziendali e di aiutare gli esseri umani a prendere decisioni migliori, la
capacità di individuare e mitigare
i rischi legati a questa è fondamentale. L’impegno concreto di aziende
come IBM e di tante altre istituzioni
riguardo all’etica dell’AI mi permette di essere ottimista sul futuro che
stiamo costruendo.

IBM Policy Lab: Precision
Regulation for Artificial Intelligence

Vai al link ---»
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Il futuro del lavoro,
tra formazione continua
e competenze trasversali
di

Partiamo da un presupposto: i baby boomber,
quelli nati tra 1945 e il 1963, hanno potuto contare
su un percorso formativo che, una volta concluso, li ha portati fin quasi alla pensione con una
longevità professionale ultratrentennale. Nel
corso degli anni questa validità formativa si è via
via sempre più ridotta fino ad arrivare ai giorni
nostri: conclusi gli studi, la professionalità acquisita resta valida per circa tre o cinque anni. Poi diventa obsoleta. E se non si corre ai ripari diventa
difficile restare nel mondo del lavoro attivo. Non
solo, le generazioni passate hanno potuto contare
su mestieri che, pur prevendendo una certa specializzazione, si esplicitavano in azioni ripetitive
e monotone come quelle alle catene di montaggio
in fabbrica. Oggi questo genere di attività sta per
essere definitivamente affidata all’automazione
robotica più evoluta. Del resto, le funzioni automatiche e automatizzate non sono certamente la
massima aspirazione per un essere umano.

Maurizio Decollanz

Tutti gli indicatori
certificano che i Paesi
che investono di più
in formazione, ricerca
e sviluppo sono quelli
che ottengono i più bassi
tassi di disoccupazione
e il più stabile tenore
economico

La sfida più importante per il futuro del lavoro è
quella di interpretare il cambiamento in atto.
Formazione e competenze sono chiaramente le
due parole chiave. Formazione continua, lungo
tutta la vita lavorativa, e competenze trasversali
o ibride, capaci di andare oltre la singola specializzazione, sono gli strumenti fondamentali per
perseguire un più alto tasso di occupazione, dinamicità del mercato del lavoro, redistribuzione
della ricchezza attraverso funzioni meglio pagate,
sviluppo e benessere economico. Tutti gli indicatori certificano come i Paesi che investono di più
in formazione, ricerca e sviluppo sono quelli che
ottengono i più bassi tassi di disoccupazione e il
più stabile tenore economico. Basti pensare alla
Germania e agli Stati Uniti che occupano rispettivamente il 96,9% e il 96,4% della forza lavoro,
spendendo in R&D il 2,53% e 2,62% del loro PIL.
L’Italia è ferma all’1,31%.
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e ciò è particolarmente vero per quelle che operano in settori altamente regolamentati e che
devono affrontare problemi specifici legati alla
conformità e alla protezione dei dati. Anche la
sicurezza, quindi, è un punto determinante nella scelta del fornitore di cloud. E ciò, in parte,
spiega perché la stragrande maggioranza del
workload a livello mondiale rimane nei data
center privati.
Un approccio multicloud ibrido rende più facile per le aziende adottare capacità di gestione e
sviluppo software comuni ovunque avvengano le
operazioni, sia che si tratti di un cloud pubblico,
sia che si tratti di un cloud privato. Un approccio
aperto, ibrido e multicloud, porta tutti i vantaggi
di un cloud pubblico anche ad altre parti dell’ambiente IT e consente di ottenere visibilità e controllo sull’intera infrastruttura. L’hybrid multicloud, difatti, sta rapidamente diventando la forza
dominante che guida il cambiamento innovativo.
8 responsabili IT su 10, prevedono che la loro organizzazione utilizzerà ambienti di questo tipo.
Ogni azienda sta diventando una piattaforma digitale, modificando le catene del valore così come
le abbiamo sempre conosciute. L’informatica è
arrivata al punto in cui, in una organizzazione di
successo, è quasi impossibile distinguere tra la
strategia aziendale e quella IT. Un cloud aperto,
ibrido e multi rappresenta l’opportunità di cogliere tutto il potenziale di una vera trasformazione
digitale. Non soltanto per le aziende più grandi e
più complesse ma anche per le piccole e medie
imprese italiane.

Esplora i prodotti IBM Cloud

IBM Cloud Pak for Security

Vai al link ---»

Vai al link ---»

Nella foto: sessione di design thinking all’IBM Garage in piazza Gae Aulenti a Milano.

Transatlantic Awards 2019: l’American Chamber of Commerce premia
gli IBM Studios, dove trovano sede il Cloud Garage e l’iX Strategy & Design Lab

Nella foto, il Presidente e AD Enrico Cereda tra Simone Crolla, Managing Director AmCham, e Giuliano Tomassi Marinangeli, Past President AmCham.
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Ciò che è bene
per la comunità
è bene anche
per le aziende
di

Paola Piacentini

La Fondazione IBM Italia da quasi
trent’anni opera nel nostro Paese
con lo scopo di promuovere e accrescere le conoscenze tecnico-scientifiche e favorire l’applicazione di
soluzioni tecnologiche innovative.
Si tratta di un’organizzazione non
profit di diritto italiano, un unicum
a livello internazionale per IBM. In
una delle puntate di #in300sec, il
format televisivo per “capire e conoscere IBM Italia”, Alessandra Santacroce, Presidente della Fondazione IBM Italia ci racconta su cosa sta
lavorando con tutta la comunità dei
volontari IBM.
“La responsabilità sociale d’impresa
caratterizza da sempre IBM ed è insita nei suoi valori fondanti. – afferma Santacroce – La nostra azienda
ha anticipato, infatti, le legislazioni
in molti Paesi nel mondo per garantire i diritti civili e la parità tra le diverse categorie sociali.”
“Nella convinzione che ciò che è
bene per la comunità è anche bene
per le aziende – continua Santacroce – il nostro lavoro privilegia tre
settori: la salute e il benessere di tutti, il disaster response per il monitoraggio e la salvaguardia del territorio, e l’istruzione, per promuovere
le competenze digitali necessarie
all’evoluzione del nostro Paese e

colmare il divario tra percorsi formativi e mercato del lavoro.”
“La tecnologia può infatti portare
numerosi benefici in tutti gli ambi-

“La
responsabilità
sociale d’impresa
caratterizza
da sempre IBM
ed è insita
nei suoi valori
fondanti.
La nostra azienda
ha anticipato,
infatti,
le legislazioni
in molti Paesi
nel mondo
per garantire
i diritti civili
e la parità
tra le diverse
categorie
sociali”

ti della nostra vita, ma deve essere
inclusiva. – sottolinea Santacroce
– Tutti devono essere in grado di
governare la trasformazione digitale, sia come fruitori dei servizi che
essa può offrire, sia come gestori e
per questo è necessaria una formazione che supporti lo sviluppo delle
necessarie competenze.”
La Fondazione IBM Italia può vantare numerose collaborazioni e progetti con i più importanti enti, istituzioni scolastiche e strutture che
operano nel nostro Paese in questo
ambito. “Recentemente, grazie ad
un’ampia collaborazione pubblico/
privato, che ha visto coinvolte scuole, università e aziende del territorio, abbiamo portato in Italia P-Tech.
– continua Santacroce – Si tratta di
un progetto globale di IBM, che in
Italia parte da Taranto. Un modello educativo innovativo, che mira a
creare un collegamento diretto tra
scuola e lavoro, rispondendo così al
forte bisogno di competenze digitali
sempre più necessarie in tutti i settori. ”

IBM #in300sec con A. Santacroce,
Presidente Fondazione IBM Italia

Vai al link ---»
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un marchio di supermercati che
adotta iniziative per ridurre lo
spreco alimentare. La pensano in
questo modo il 53% degli italiani. I
quali hanno anche dichiarato che
le etichette biologiche o non OGM
renderebbero più probabile l’acquisto di un articolo.

Fermare l’erosione
del suolo, salvare
il nostro futuro:
cosa pensano
gli italiani?
FAO World Soil Day 2019
e la campagna “Stop soil
erosion, Save our future”
accrescono la consapevolezza
sulla necessità di preservare
ecosistemi e salute
di

Paola Piacentini

Ogni 5 dicembre è il World Soil
Day, la giornata mondiale dedicata a deterioramento e consumo
del suolo. Secondo la FAO, ogni 5
secondi viene eroso uno spazio
equivalente ad un campo di calcio.
Senza porre rimedio a questa situazione, entro i prossimi 60 anni,
nel mondo potrebbero non esserci
più terreni coltivabili.
Una ricerca, dal titolo “European
Food Responsibility Study”, condotta da IBM con Morning Consult
in occasione di questa giornata,
ha rilevato che il 43% degli italiani
sono molto preoccupati per il degrado del suolo.
Interpellati sulla loro opinione
nei confronti dei temi legati all’a-

limentazione sana e alla sostenibilità nella produzione del cibo, i
cittadini del Bel Paese hanno dichiarato che preferiscono portare
in tavola ciò che garantisce tale
sostenibilità e sono i più attenti rispetto alla provenienza del cibo, se
paragonati ai cittadini delle altre
nazioni europee prese in esame.
Inoltre, i prezzi elevati per gli alimenti di qualità non scoraggiano
i nostri connazionali, che sostengono di essere disposti a pagare di
più per i prodotti alimentari coltivati in terreni garantiti, anche se
solo il 14% di essi pagherebbe “significativamente” di più.
Gli intervistati in tutti i Paesi concordano sul fatto che sarebbero
più disposti ad acquistare presso

Gli intervistati di tutti i Paesi si
sono mostrati poi molto attenti alle
informazioni relative alla produzione responsabile ed etica della
carne, seguita da quelle relative
a frutta e verdura. Riguardo alla
possibilità di prevenire la minaccia di malattie di origine alimentare, un’ampia maggioranza dei
consumatori, tra cui 9 su 10 in
Italia, ritiene che sarebbe molto,
o in qualche modo, prezioso avere alimenti tracciabili attraverso la
blockchain.

78%

gli italiani
che faranno attenzione
alla sostenibilità
ambientale acquistando
gli alimenti

Due terzi degli italiani afferma,
infine, che considererebbe di modificare gli ingredienti dei pranzi
e delle cene delle festività e non
solo, per contribuire ad una maggiore sostenibilità dell’ambiente.

Gli intervistati
in tutti i Paesi
concordano
sul fatto
che sarebbero
più disposti
ad acquistare
presso un marchio
di supermercati
che adotta
iniziative
per ridurre
lo spreco
alimentare.
La pensa
in questo modo
il 53% degli
italiani

75%

gli italiani preoccupati
per il degrado del
suolo che sono disposti
a pagare di più per
prodotti alimentari da
terreni sostenibili

78%

gli italiani favorevoli
all’uso della blockchain
per prevenire la
minaccia di malattie di
origine alimentare

24
IBM THINK MAGAZINE

Quando la scienza
guarda al bene sociale
di

Alessandro Ferrari

I co-director di IBM Science for Social Good: Aleksandra Mojsilovic e Kush R. Varshney di IBM Research.

Il suo compito è affrontare le grandi sfide sociali e umanitarie facendo leva sulla tecnologia e il metodo scientifico, creando quindi un
ponte tra l’at tività di 7 dei 12 centri di ricerca
dell’azienda e un insieme eterogeneo di organizzazioni. Stiamo parlando dell’iniziativa
IBM Science for Social Good av viata nel 2016 e
giunta quindi alla sua quar ta edizione.
Uno sguardo ai numeri testimonia che la strada imboccata è quella giusta: 28 sono i proget ti
in corso - dalla rilevazione di nuove malat tie
epidemiche alla creazione di peptidi antimicrobici, dalla modellazione del linguaggio
dell’odio allo sviluppo di consulenti cognitivi che guidano le persone fuori dalla pover tà
- e 19 i sogget ti finora coinvolti tra università, organizzazioni non governative e agenzie

Una grande quantità
di dati oggi suggerisce
che centinaia di farmaci
non brevettati, ben
noti per il trattamento
di altre patologie,
potrebbero essere utili
anche per combattere
i tumori

del set tore pubblico. Non solo. Nel novero dei
risultati emergono 9 brevet ti in corso di registrazione, 47 documenti di ricerca pubblicati,
36 borse di studio.
E il lavoro continua. Nel 2019, IBM Science for
Social Good ha annunciato cinque nuovi proget ti che meritano d’essere messi in luce.
Il primo guarda al fenomeno dell’abuso di oppiacei che negli Stati Uniti ha assunto i connotati di vera e propria epidemia. Per contrastarlo è fondamentale comprendere i modelli
di dipendenza, l’apprendimento di linee guida
basate sull’evidenza per ot tenere una prescrizione responsabile da par te dei medici e la creazione di sistemi di aller ta precoce. Il team di
lavoro abbinerà l’apprendimento automatico
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avanzato e metodi di inferenza causale con la
ricchezza dei dati forniti da IBM Watson Health, sviluppando raccomandazioni e linee guida da met tere a disposizione di tut te le par ti
in gioco.
Il secondo proget to rivolge at tenzione alla modellizzazione dei ser vizi sociali, con par ticolare riferimento a quanti si trovano in situazioni
di difficoltà. Qui la risposta sta nell’individuazione di schemi di percorso causali che partendo dall’impiego di dataset longitudinali - cioè da informazioni su fat tori specifici
come la presenza di un impiego, l’istruzione
e la disponibilità o meno di alloggio raccolte
in diversi momenti – individuano le potenziali
probabilità e i tempi di transizione da una situazione all’altra. A beneficiarne è l’at tività di
pianificazione e di consulenza.
Tornando al set tore sanitario, è l’ambito oncologico a ot tenere le maggiori at tenzioni. Una
grande quantità di dati oggi suggerisce che
centinaia di farmaci non brevet tati, ben noti
per il trat tamento di altre patologie, potrebbero essere utili anche per combat tere i tumori.
Per valutarne l’efficacia, impiegando tecniche di elaborazione del linguaggio naturale, il
team analizzerà l’ampia let teratura scientifica
alla ricerca di studi preclinici e clinici precoci
compiuti su questi farmaci testati, in passato,
proprio come trat tamenti antitumorali. Non
solo: un passo in avanti sarà quello dello sviluppo di modelli con cui acquisire automaticamente informazioni chiave da ogni ar ticolo
come la tipologia di cancro affrontato, il tipo di
studio condot to e la natura delle prove ripor tate. L’obiet tivo, in ultima analisi, è identificare i

candidati più promet tenti per la riconversione
farmacologica di medicine da testare in studi
clinici randomizzati e controllati su larga scala.
La quar ta, promet tente iniziativa riguarda la
corret tezza delle diagnosi di cancro della pelle
basate sull’intelligenza ar tificiale. Com’è noto,
gli individui con una carnagione più chiara
hanno il più alto rischio di sviluppare la patologia ma, negli Stati Uniti, il tasso di mor talità
degli afroamericani risulta molto più alto soprat tut to a causa di un’errata valutazione della
causa. Nel 2017, in una sfida internazionale di
rilevazione del melanoma, il machine-learning ha raggiunto prestazioni eccellenti ed è
quindi impor tante che le disparità del passato
non si propaghino più in modelli di apprendimento. Il team svilupperà nuove metodologie
per rendere rilevanti i modelli di diagnosi che
ricorrono all’A I. Per l’intera popolazione, in
ogni luogo.
L’affidabilità degli stessi sistemi di intelligenza ar tificiale, infine. Sull’elevata accuratezza
dei modelli di machine learning non ci sono
dubbi. Ma, da sola, questa peculiarità non costituisce un criterio sufficiente per ot tenere la
fiducia di chi li utilizza, specie se di mezzo c’è
un processo decisionale con un’alta posta in
gioco. Ne occorrono altri quat tro: spiegabilità,
equità, robustezza in relazione ai “dataset shift ” e solidità nei confronti degli “adversarial
examples” (gli at tacchi sofisticati che ingannano i modelli di machine learning). Lo scopo
del lavoro, qui, è sviluppare set di dati di benchmarking, modelli di riferimento e una competizione tra i ricercatori che valutano i loro
modelli su tut ti e cinque i criteri. Il proget to

può utilizzare strumenti open-source come
Adversarial Robustness Toolbox e A I Fairness
360 toolkit.
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CONTEXT ANALYSIS

NEEDS ANALYSIS

EXPERIMENTATION

FEASIBILITY ANALYSIS

Profiling
interview

Design
thinking

Proof of Content (Poc)
Blockchain

Final
report

Content
characterization

Analysis of needs
and requirements

Validation of
shared solution

Findings

RAW MATERIAL
Cultivator

CERTIFICATIONS
The Certiﬁer

THE SEMI-FINISHED PRODUCT
Purchasing Manager

“L’apertura alla competizione dei mercati globali pone il brand Made in Italy nella condizione di dover assicurare la massima trasparenza
e tracciabilità, ha dichiarato Enrico Cereda,
Presidente e Amministratore Delegato di IBM
Italia. L’uso della blockchain è l’innovazione
che può consentire alle nostre imprese di garantire i propri prodotti, differenziandoli in
termini di qualità e sostenibilità. Questo permetterà ai consumatori di scegliere con la massima consapevolezza, garantendo alle aziende
un ritorno importante in termini di fiducia”.
Lo studio di fattibilità del MiSE è partito
dall’individuazione delle principali problematiche della filiera da cui, applicando metodologie innovative come il design thinking,
sono emerse sia le esigenze più significative
- si va dalla semplificazione delle interazioni
all’accesso immediato alle informazioni, dalle
logiche di integrazione con i gestionali delle

PURCHASE
The Consumer

MANUFACTURE
The Manufacturer

Blockchain
è la tecnologia
che può consentire
alle nostre imprese
di garantire
i propri prodotti,
differenziandoli
in termini di qualità
e sostenibilità

imprese alla semplicità d’uso - sia le proposte
di miglioramento dei processi di tracciamento
interfiliera.
Con IBM, la fase di sperimentazione ha quindi
prodotto un primo prototipo basato su piattaforma blockchain, messa a disposizione delle
aziende partecipanti via cloud. Come caso di
riferimento è stato scelto quello di un’azienda
che emette al suo fornitore un ordine per un
lotto di lino, verifica che la fibra sia certificata come biologica e ne realizza delle camicie
per un particolare brand. Con un obiettivo di
fondo: migliorare la tracciabilità, ostacolare
la contraffazione e offrire al consumatore finale tutte le informazioni necessarie per un
acquisto consapevole. Lo studio di fattibilità
“La blockchain per la tracciabilità del Made in
Italy” è disponibile sul sito del Ministero.

32
IBM THINK MAGAZINE

Cinque trend
della Blockchain
per il 2020
di

Il 2019 è stato un anno cruciale per la
blockchain in ambito business. Questa tecnologia è riuscita a uscire dall’ambito di innovatori e pionieri e ha raggiunto un numero
crescente di organizzazioni, che lavorano in
sinergia per trasformare rapidamente il valore potenziale della blockchain in risultati di
business tangibili.
In un momento in cui i blockchain network già
attivi stanno trasformando profondamente il
mondo dell’industria, il team IBM Blockchain
ha attivato la propria rete di esperti di tecnologia, ricercatori e membri che lavorano a
stretto contatto con clienti di ogni settore per
rilevare i cinque trend chiave che diventeranno realtà nel corso del 2020:

Trasforma il tuo settore
di industria con IBM Blockchain

Morgana Stell

L’ascesa di modelli di governance
pragmatici

Con una crescente adozione della blockchain all’orizzonte, la governance diventerà un fattore
chiave. Tuttavia, creare un modello di governance su cui tutti i partecipanti concordano può
essere una sfida. In effetti, il 41% delle organizzazioni ritiene che la mancanza di standard di governance uniformi tra le organizzazioni partner sia la sfida più significativa per far progredire
la propria blockchain proof of concept (PoC) o il mimimal viable ecosystem (MVE).
Nel 2020, inizieremo a vedere l’adozione di nuovi modelli di governance che consentono ad
associazioni di grandi dimensioni e di diversa natura, di approcciare i processi decisionali, i
sistemi di autorizzazione e persino i pagamenti in modo più efficiente. Questi modelli aiuteranno a standardizzare le informazioni da diverse fonti e a raccogliere nuovi e più robusti set di
dati. Nei prossimi anni il 68% dei CTO e dei CIO si aspettano addirittura che modelli di governance scalabile per le interazioni tra più reti blockchain diventino delle proprietà fondamentali
dell’ambiente blockchain della loro organizzazione.
Per raggiungere una decisione di gruppo, tuttavia, è necessario che ci sia volontà di cooperazione e collaborazione tra tutti i membri del gruppo, specialmente a partire dai decisori chiave che
contribuiscono in maniera determinante al successo del network. Per fare ciò, incoraggiare la
partecipazione può essere un punto di partenza: i membri dei network già esistenti, quest’anno,
potrebbero spingere i player strategici del proprio settore a unirsi all’associazione utilizzando
incentivi economici.

Vai al link ---»
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L’interconnettività
è sempre più realtà
Il successo della blockchain si basa sulla collaborazione. Tuttavia, con il potenziale di decine, centinaia o
addirittura migliaia di partecipanti in un network, è impensabile aspettarsi che ci si avvalga dello stesso
fornitore o si scelga di adottare un nuovo ambiente di elaborazione per usufruire di una sola applicazione;
se anche così fosse, rimarrebbe la necessità imprescindibile delle aziende di poter condividere i dati senza
interferenze o interruzioni.
Il raggiungimento della piena interconnettività potrebbe richiedere molti anni, e la definizione stessa di
interoperabilità può differire molto da un’organizzazione a un’altra. Nonostante ciò, oggi l’83% delle imprese
crede che la garanzia di governance e standard che consentano l’interconnessione e l’interoperabilità tra reti
blockchain, siano esse autorizzate o meno, rappresenti un fattore cruciale – addirittura essenziale per un
quinto degli intervistati – per entrare a far parte di un network blockchain che coinvolge un intero settore di
business. Sebbene ci sia ancora molto lavoro da fare su questo fronte, è plausibile aspettarsi che ogni singolo
membro della rete evidenzierà l’esigenza di linee guida comuni sull’integrazione tra protocolli diversi.

La blockchain sarà sempre più integrata
con tecnologie complementari per
generare nuovi vantaggi
Oggi le soluzioni blockchain stanno raccogliendo milioni di dati e permeando molti settori con riflessi sulla vita quotidiana, pertanto verranno introdotte nuove funzionalità a supporto di questa tecnologia: Internet of Things, 5G, AI e Edge Computing sono solo alcune delle tecnologie esponenziali che
verranno integrate per generare servizi a valore aggiunto per ogni membro dei network. Le soluzioni
blockchain che meglio si abbinano a IoT ed AI, rispetto ad altre tecnologie emergenti, saranno dei potenti
acceleratori nei mercati futuri che già utilizzano la blockchain.
La combinazione di tecnologie complementari alla blockchain permetterà di ottenere risultati mai raggiunti. La maggiore affidabilità dei dati della blockchain rappresenterà una fonte di informazione che
permetterà di rafforzare gli algoritmi sottostanti. La blockchain aiuterà a proteggere i dati e a controllare
ogni fase del processo decisionale, e rappresenterà una fonte affidabile per le aziende, che potranno così
ottenere informazioni più dettagliate e sicure.

Gli strumenti di validazione
inizieranno a contrastare fonti
di dati fraudolente
Secondo la ricerca, l’88% delle istituzioni ritiene che la garanzia di standard per la comunicazione dei dati
da e verso le reti blockchain sia un fattore importante per unirsi a un network di riferimento per un intero
settore. Di conseguenza, la fiducia e la trasparenza diventano essenziali. Ma, in un mondo in cui i dati
vengono raccolti e trasferiti velocemente, è inevitabile che si creino incongruenze, sia per errore umano
sia per raggiungere secondi fini.
Con la necessità di maggiori meccanismi di protezione dei dati, quest’anno, le soluzioni blockchain implementeranno l’utilizzo congiunto di strumenti di validazione e cripto-ancoraggi, beacon e IoT, meccanismi
che collegano le risorse digitali al mondo fisico incorporando dati da fonti esterne nelle reti. Ciò accrescerà
la fiducia nella blockchain e ridurrà la necessità dell’intervento umano, spesso soggetto a errori e frodi.

Le banche centrali si espanderanno
in centri di vendita e distribuzione
di Central Bank Digital Currencies
I token, le valute digitali e le central bank-backed digital currencies (CBDC) sono stati un argomento di crescente interesse per i mercati dei capitali. Tokenizzare asset e titoli, convertirli in token
digitali, e quindi negoziare, scambiare e regolare la custodia di tali asset digitali, sono attività che
stanno trasformando l’efficienza, la sicurezza e la produttività dei mercati dei capitali. In effetti, il
58% delle organizzazioni intervistate concorda sul fatto che nuove fonti di entrate possano essere
ottenute tokenizzando gli asset scambiati in un mercato abilitato dalla blockchain. Inoltre, sono
state anche fondate nuove organizzazioni e stipulati nuovi regolamenti che facilitano la creazione,
gestione, negoziazione e il raggiungimento di un accordo su tali token e valute digitali.
Quali cambiamenti possiamo vedere in questo campo nel 2020? Se consideriamo che l’Asia, il
Medio Oriente e i Caraibi stanno iniziano a sperimentare i CBDC in tempo reale, non vi è dubbio
che queste valute continueranno ad accrescere la propria importanza e a ridefinire i pagamen-

ti in modi diversi. Innanzitutto, è prevista una
crescente espansione nella vendita di CDBC
all’ingrosso, mentre si verificheranno i primi
esperimenti di CBDC al dettaglio. Inoltre, la
tokenizzazione e la digitalizzazione di altri tipi
di attività e titoli come le obbligazioni centrali
per i buoni del tesoro, desteranno sempre più
interesse.
Immaginare l’evoluzione di questa tecnologia innovativa è indubbiamente interessante
ma è necessario considerare che il mercato è
continuamente influenzato da dinamiche sempre nuove che potrebbero sfidare le tendenze,
generando scenari estremamente differenti
da quelli ad oggi ipotizzabili. Si stanno infatti delineando molti altri trend come l’identità
digitale per la blockchain. Tuttavia, una cosa è
certa: la blockchain continuerà a intrecciarsi
con ogni aspetto del mondo come lo conosciamo oggi, favorendo l’evoluzione e il progresso.

Tutti i dati contenuti in questo testo sono stati
forniti dal Blockchain Economy Study del 2019
dell’IBM Institute of Business Value (IBV), con dotto su 1001 intervistati.

In un momento
in cui i blockchain
network già attivi
stanno trasformando
profondamente
il mondo dell’industria,
il team IBM Blockchain
ha attivato la propria
rete di esperti
di tecnologia,
ricercatori e membri
che lavorano a stretto
contatto con clienti
di ogni settore
per rilevare i cinque
trend chiave
che diventeranno
realtà nel corso
di quest’anno
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Nel futuro del cloud
ibrido: Red Hat Openshift
è disponibile per IBM Z®
e IBM LinuxONE™
di

Morgana Stell
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IBM presenta z15 con funzionalità
di privacy dei dati all’avanguardia

Vai al link ---»

RedHat OpenShift Container Platform, la piattaforma Kubernetes di livello enterprise sviluppata da RedHat, società leader nella fornitura di
servizi di cloud ibrido, e utilizzata da oltre 1000
clienti, è ora disponibile per IBM Z® e IBM LinuxONE™.

Con la disponibilità di OpenShift per IBM Z e LinuxONE, il mondo cloud-native agile dei container e dell’ecosistema Kubernetes può ora contare su nuove funzionalità di sicurezza, scalabilità
e affidabilità dei server IBM di classe enterprise.
“I container sono i software-defined computer
di prossima generazione che consentono alle
aziende di accelerare il proprio processo di digital transformation”, afferma Gary Chen, Research Director di IDC. “IDC stima che il 71% delle
aziende stia implementando l’orchestrazione dei
container o li stia già utilizzando regolarmente, e
prevede che il software per l’infrastruttura container registrerà un tasso di crescita annuo del
63,9% entro cinque anni e raggiungerà 1,5 miliardi di dollari entro il 2022.”
La disponibilità di OpenShift per Z e LinuxONE
rappresenta una pietra miliare sia per il multicloud ibrido che per l’enterprise computing.
OpenShift supporta le applicazioni cloud-native
che vengono sviluppate una sola volta ma distribuite in modo allargato e ora si estende a server
di classe enterprise on premise, come IBM Z e
LinuxONE. Tutto ciò, grazie alla collaborazione
tra gli sviluppatori di IBM e Red Hat e ai consigli
degli early adopter.

Ora anche IBM Cloud Pak for Applications è disponibile per IBM Z e LinuxONE, per supportare la modernizzazione delle app esistenti e la
creazione di nuove applicazioni cloud native.
Inoltre, come annunciato lo scorso agosto, sono
previsti Cloud Pak aggiuntivi per IBM Z e LinuxONE.

Disponibilità Estesa
Combinando l’agilità e la portabilità di Red Hat
OpenShift e IBM Cloud Paks con le funzionalità
di sicurezza, scalabilità e affidabilità di IBM Z e
LinuxONE, le aziende avranno gli strumenti per
creare nuove applicazioni cloud-native, modernizzando allo stesso tempo le applicazioni attuali.
La disponibilità di Red Hat OpenShift e IBM Cloud
Paks su IBM Z e LinuxONE offre questi vantaggi:
•

La scalabilità verticale consente di containerizzare le applicazioni monolitiche di
grandi dimensioni, mentre la scalabilità
orizzontale consente il supporto di un gran
numero di container in un singolo sistema
IBM Z o LinuxONE

•

I dati vengono protetti da attacchi esterni e
minacce interne, con crittografia pervasiva
e protezione antimanomissione delle chiavi di crittografia

Oggi le organizzazioni cercano di fare innovazione e metterla a disposizione del mercato in modo
più rapido ed efficiente. I container consentono
alle applicazioni di essere pacchettizzate insieme ai relativi software e Kubernetes aggiunge
potenti strumenti per gestire un gran numero di
container e orchestrare l’intero ciclo di vita delle
applicazioni.

•

progettato per una disponibilità pari al
99,99% e oltre per soddisfare i più alti livelli
di servizio richiesti dai clienti

•

L’integrazione e la co-location delle applicazioni cloud native sullo stesso sistema
dei dati consente tempi di risposta più rapidi rispetto alla velocità di accesso alla rete

OpenShift riunisce quindi le principali tecnologie open source di Linux, container e Kubernetes, integra funzionalità open source aggiuntive,
come strumenti di sviluppo e un registro, inoltre
rende il software più sicuro, lo testa e ottimizza
per poterlo utilizzare in ambienti enterprise.

IBM z/OS Cloud Broker consente alle applicazioni OpenShift di interagire con dati e applicazioni
su IBM Z. IBM z/OS Cloud Broker è il primo prodotto software a fornire l’accesso ai servizi z/OS
da parte della più ampia comunità di sviluppo.

Un unico sviluppo

Grazie a IBM Hybrid Cloud, IBM ha anche sviluppato una solida roadmap per portare l’ecosistema di software aziendali sulla piattaforma
OpenShift. IBM Cloud Paks containerizza i principali componenti software IBM e open source
per consentire lo sviluppo e il rilascio più rapido
delle applicazioni.

I clienti che utilizzano OpenShift su IBM Z e LinuxONE possono disporre della licenza IBM Cloud
Infrastructure Center per gestire l’infrastruttura
cluster sottostante. Il Cloud Infrastructure Center è un’infrastruttura as-a-service che offre una
gestione semplificata dell’infrastruttura a supporto di macchine virtuali Linux basate su z/VM
su IBM Z e LinuxONE.

“I container sono
i software-defined computer
di prossima generazione
che consentono alle aziende
di accelerare
il proprio processo
di digital transformation”
Gary Chen
Research Director di IDC
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IBM realizza
il primo
cloud pubblico
per il settore
finanziario:
Bank of America
è la prima
ad adottarlo,
collaborando
allo sviluppo
della piattaforma
di

Claudia Ruffini

IBM ha progettato il primo cloud pubblico al
mondo pronto per essere adottato nel settore
dei servizi finanziari e accoglierà le istituzioni finanziarie, e i loro fornitori, che intendono
aderire a questo primo cloud pubblico per il
settore. La prima ad adottarlo è stata Bank of
America, che si è impegnata a collaborare utilizzando la piattaforma basata sul public cloud
di IBM. La banca collocherà su questo cloud
applicazioni e carichi di lavoro chiave per supportare i requisiti e le aspettative di privacy e
sicurezza dei suoi 66 milioni di clienti.
Il cloud pubblico “ready” per i servizi finanziari è stato progettato per aiutare a soddisfare i
requisiti delle istituzioni del settore rispetto a
conformità normativa, sicurezza e resilienza.
Il rispetto di tali requisiti sarà infatti facilitato quando le istituzioni finanziarie opereranno
con i fornitori di tecnologia che hanno soddisfatto i requisiti della piattaforma. Si tratta
dell’unica piattaforma di cloud pubblico in grado di fornire controlli, preventivi e compensativi, per i carichi di lavoro normativi dei servizi
finanziari, supporto multi-architetturale e sicurezza proattiva e automatizzata, avvalendosi
dei più alti livelli di certificazione di crittografia disponibili.
Per aiutare a sviluppare i requisiti di controllo
della piattaforma, IBM ha collaborato intensamente con Bank of America. Il cloud pubblico
“ready” per i servizi finanziari può potenzialmente consentire ai fornitori indipendenti
di software (ISV) e di software come servizio
(SaaS) - dai più piccoli FinTechs ai fornitori più
affermati - di concentrarsi sulle loro soluzioni
e servizi beneficiando dei controlli realizzati
dalla piattaforma.

“Si tratta di una delle più importanti collaborazioni nel settore” ha dichiarato Cathy Bessant,
Chief Operations and Technology Officer, Bank
of America. “Questa prima piattaforma per i
servizi finanziari permetterà a Bank of America di utilizzare il cloud pubblico, mettendo
la sicurezza dei dati, la resilienza, la privacy e
le esigenze di sicurezza delle informazioni dei
clienti in prima linea nel processo decisionale.
Definendo uno standard che risponde alla preoccupazione di ospitare informazioni altamente
riservate, puntiamo a portare il cloud pubblico
a un livello di sicurezza senza pari”.
La collaborazione con IBM segna un ulteriore passo avanti del viaggio verso il cloud, della durata di sette anni, che Bank of America ha
intrapreso e riflette l’impegno costante della
banca verso la sicurezza e la privacy dei clienti
bancari, offrendo al contempo l’opportunità di
indirizzare i requisiti normativi e di conformità
tipici di questo settore.
Il cloud pubblico “ready” per i servizi finanziari
si baserà sul cloud pubblico di IBM, che utilizza
Red Hat OpenShift come ambiente Kubernetes
primario per gestire software containerizzato, e
include più di 190 API e servizi PaaS nativi per
lo sviluppo in cloud di nuove e più efficienti
applicazioni. Il progetto si basa sull’esperienza
maturata nel settore tecnologico e dei servizi
finanziari acquisita da IBM attraverso relazioni
con 47 delle 50 aziende Fortune e le 10 maggiori istituzioni finanziarie del mondo. Inoltre, per
contribuire a promuovere un ambiente conforme alle normative, IBM e Bank of America stanno lavorando con Promontory, unità di business
di IBM leader globale nella consulenza sulla
conformità normativa dei servizi finanziari.
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le tecnologie esponenziali ormai essenziali per
essere competitivi in uno scenario globale”.

A Rieti
un nuovo centro
per l’innovazione
Tecnologie esponenziali
per favorire la
competitività
delle imprese italiane
di

Morgana Stell

Il nuovo Innovation Center di Rieti ha lo scopo di
promuovere la trasformazione digitale e lo sviluppo di progetti innovativi per aziende grandi e
piccole, con una focalizzazione su alcuni specifici
settori d’industria.
Questo polo, nato nel 2019, è frutto di un progetto
di Sistemi Informativi, società del Gruppo IBM,
nell’ambito degli accordi di innovazione e co-finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico
e dalla Regione Lazio. L’obiettivo è duplice: da un
lato la creazione di una unità operativa altamente
focalizzata sulla ricerca e lo sviluppo di soluzioni
tecnologiche all’avanguardia, resa possibile dalla
stretta collaborazione con la Sabina Universitas e,
più in generale, con le università regionali nelle
vicinanze; dall’altro la cooperazione in un contesto economico e sociale complesso ma dalle grandi opportunità, per contribuire alla spinta per la
ricostruzione e il rilancio occupazionale del territorio reatino, colpito dal terremoto nel 2016.
Con un investimento totale di circa 18 milioni di
euro, questa iniziativa si colloca come uno dei 16
centri di innovazione aperti da IBM in tutta Europa. La nascita dell’Innovation Center di Rieti,
infatti, non vuole essere un intervento isolato ma
un progetto ampio per favorire la formazione di
nuove professionalità e competenze su tecnologie emergenti ed innovative sulle quali investono
i principali settori di mercato.
“Questa iniziativa - afferma Enrico Cereda, Presidente e Amministratore Delegato di IBM Italia - si
inserisce nel programma Accelera Italia che IBM
sta portando avanti da mesi nel nostro Paese. Ed
è anche un esempio positivo di cosa significa concretamente “fare sistema”, coinvolgendo le istituzioni, le imprese del territorio, le università e le
giovani generazioni per favorire l’innovazione e
lo sviluppo di nuove professionalità che integrino

“Il ruolo di IBM Services, la divisione dedicata alla
trasformazione strategica e digitale delle aziende,
insieme all’esperienza di Sistemi Informativi, è
stato essenziale per la nascita di questa iniziativa”
sottolinea Rolando Neiger, General Manager Global Business Services IBM Italia. “Diversi progetti - prosegue Neiger - basati sulle tecnologie più
avanzate e già in fase di sviluppo, sono la testimonianza delle grandi potenzialità di crescita di
questo territorio”.
I progetti e i team del polo di Rieti lavorano sulle
tecnologie più avanzate come blockchain, piattaforme digitali e applicazioni mobile per migliorare l’esperienza degli utenti nell’uso dei servizi
o nell’acquisto dei prodotti, l’intelligenza artificiale per automatizzare ed ottimizzare i processi
aziendali, ed il cloud per modernizzare le soluzioni infrastrutturali dei nostri clienti. L’obiettivo è
poter affiancare le aziende per essere competitive
non solo sul mercato italiano ma anche in quello
internazionale.
Inoltre, il polo di Rieti si focalizza sui settori di industria dove Sistemi Informativi ha competenze
funzionali qualificate. Pubblica Amministrazione,
Banche ed Assicurazioni, Travel & Transportation
sono alcuni degli ambiti dove l’Innovation Center
con le proprie competenze e know-how contribuisce alla realizzazione di soluzioni e asset in grado di dare risposte concrete alle esigenze delle
imprese e ai trend di mercato.
Per la Pubblica Amministrazione, il polo si sta
concentrando sull’automazione dei processi, sulla digitalizzazione e dematerializzazione dei servizi e sull’accessibilità agli stessi tramite i nuovi
canali digitali che offrono una User Experience
semplice ed immediata. Questo si aggiunge a soluzioni PA mirate alla riduzione dei costi operativi e rimozione sistematica della obsolescenza
tecnologica.
Negli sviluppi del settore bancario, c’è una focalizzazione su soluzioni di Big Data Analytics
a supporto di tematiche specialistiche come la
vigilanza e la gestione del credito, anticipando
l’evoluzione dei modelli di controllo di tipo internazionale.

“Diversi progetti, basati
sulle tecnologie
più avanzate, sono
la testimonianza
delle grandi potenzialità
di crescita
di questo territorio”
Rolando Neiger
General Manager Global Business
Services IBM Italia

Nell’ambito assicurativo, l’utilizzo di strumenti
cognitivi e dell’intelligenza artificiale insieme
a tecnologie innovative come Internet of Things (IoT) diventa la chiave per realizzare nuove
piattaforme digitali in grado di collezionare ed
analizzare diversi dati (la caratteristica della
polizza, il comportamento del veicolo o lo stile
di guida dell’assicurato) al fine di migliorare la
valutazione e la prevenzione dei rischi nonchè
la customer experience dell’assicurato nella gestione complessiva del sinistro. È questa
un’area in cui verranno sviluppate competenze
e soluzioni, anche grazie alla collaborazione
tra IBM e G-Evolution, società controllata da
Groupama.
Per il settore del Travel & Transportation si
prevede lo sviluppo di progetti innovativi, che
spaziano dalla digitalizzazione tramite soluzioni di e-ticket alla pianificazione integrata del
viaggio tramite l’App sul proprio smartphone. L’App diventa, quindi, un unico punto di
accesso ai servizi, dove è possibile calcolare
il migliore itinerario di viaggio, combinando
una pluralità di operatori e mezzi di trasporto
(bus, metro, treno, taxi, car-sharing, ecc.) con
le preferenze del viaggiatore, e dove poter essere sempre aggiornati sullo stato del servizio
e della circolazione.
Vengono utilizzati linguaggi di programmazione e framework innovativi, con un’attenzione
alla creazione di architetture cloud-native e a
microservizi, e l’utilizzo di metodologie Agile,
DevOps e Continuous Delivery per un contesto
di lavoro dinamico e scalabile.
Sistemi Informativi e il nuovo Innovation Center hanno una identità chiara: tecnologia, eccellenza e giovani sono gli acceleratori della
penetrazione digitale, nonché della sua semplificazione e diffusione.
In questi mesi la squadra è cresciuta rapidamente sia come dimensioni sia come competenze. Oggi il centro di Rieti festeggia i primi
100 professionisti e giovani talenti. È il primo
traguardo di una struttura locale con un respiro e una visibilità internazionale, un ambiente
dinamico dove i requisiti personali si combinano con i valori di IBM in Italia.

40
IBM THINK MAGAZINE

Con questa struttura mobile abbiamo
portato anche a Milano l’esperienza del Cyber Range, mettendola a
disposizione di un ampio pubblico:
numerose organizzazioni, pubbliche
e private con i loro team di lavoro,
giornalisti, influencer, studenti, professori e semplici persone interessate hanno potuto capire quanto sia
importante sviluppare la padronanza
e le competenze necessarie per essere preparati ad affrontare attacchi
cyber.

Cyber security, otto
giorni di simulazioni
con IBM
per prepararsi
al meglio
di

Claudia Ruffini

Secondo voi le aziende di oggi, di
qualunque dimensione e settore,
sono in grado di affrontare la portata e le conseguenze di un attacco
cyber? Provate a pensare: i vigili del
fuoco affrontano un incendio senza essersi addestrati rispetto a una
moltitudine di scenari? Allo stesso
modo, i piloti e gli equipaggi di volo
come si preparano a gestire guasti,
perdite impreviste di pressione, incendi, anomalie meteorologiche e
esaurimento del carburante? Si allenano, individualmente e in squadra, per preparare e sviluppare la
capacità di resistere alle svariate
situazioni che potrebbero trovarsi
ad affrontare.
Tuttavia, quando si tratta di sicurezza informatica, questo tipo di
addestramento è ben lontano dalla
norma. Le aziende che vengono attaccate avrebbero dovuto prepararsi adeguatamente, ma gli esperti di
IBM affermano che avviene regolarmente il contrario. In alcune organizzazioni si arriva a prefigurare
uno scenario di possibile attacco
informatico, e quindi almeno il personale IT e di security ha un’idea
di dove iniziare. Ma molti di questi
professionisti non hanno mai ricevuto una formazione reale e, senza
questa pratica sulla capacità di agire
in modo rapido e deciso durante un
attacco, le aziende spesso si presentano impreparate.

La formazione basata su simulazioni è
dunque fondamentale per il successo
della risposta agli incidenti cyber.
Dopo aver condotto eventi di formazione immersiva per più di 2000
persone in due anni presso l’IBM
X-Force Command Cyber Range a
Cambridge, nel Massachusetts, IBM
ha investito nella realizzazione di
un cyber spazio mobile: il Command
Cyber Tactical Operation Center,
detto dagli amanti delle sigle C-TOC,
ovvero un centro di comando operativo cyber su ruote che permette
un’esperienza coinvolgente di simulazione di sicurezza informatica.

Quella di Milano è stata la diciassettesima tappa del 2019 e si è svolta a
settembre con la partecipazione per
otto giorni di numerose organizzazioni del settore pubblico e privato.
L’ultimo giorno milanese, dedicato agli studenti universitari e delle
scuole superiori di Milano, ha visto la
partecipazione dell’Amministratore
Delegato di IBM Italia, Enrico Cereda,
e del Rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, attori loro stessi
di una delle simulazioni.”
Subire un grave attacco informatico
è una delle peggiori crisi che un’organizzazione può essere chiamata
ad affrontare ed è opportuno non
farsi trovare impreparati. Occorrono
capacità di coordinamento e competenze adeguate per gestire al meglio
queste sfide che, altrimenti, possono
avere impatti disastrosi”, ha dichiarato Enrico Cereda, Presidente e AD
di IBM Italia. “Disporre di una struttura mobile che ci consenta di agire
prontamente agli attacchi informatici
è parte della nostra missione in Italia
e nel mondo”.
“La cyber security è la seconda
emergenza in Europa, dopo il cambiamento climatico e prima dell’immigrazione. Non c’è governo, impresa o amministrazione pubblica che
non consideri la cyber security una
priorità assoluta. Ciò nonostante, le
aziende italiane ancora destinano
una parte scarsa del loro fatturato
alla sicurezza informatica, ha affermato Ferruccio Resta, Rettore del
Politecnico di Milano. “Per questo è

Questo autoarticolato, di 18 ruote e 23
tonnellate di peso, è stato realizzato sul
modello delle postazioni di comando
militari e offre un ambiente IT mobile
pienamente operativo per addestrare
a come rispondere alle violazioni informatiche. La struttura contiene un
centro di sorveglianza, un data center
e strutture per conferenze in grado di
ospitare oltre venti operatori, analisti e
personale del centro di gestione degli
incidenti. Può anche essere configurato
come ambiente per indagini cyber, e relativa risposta, o come piano di vigilanza in loco a fronte di eventi di sicurezza
speciali in quanto dispone di alimentazione autosufficiente, comunicazioni
satellitari e cellulari, una rete sterile e
una piattaforma all’avanguardia per la
formazione sulla sicurezza informatica.
A

necessario dar vita a una vera e propria cultura della cyber security, che
va accresciuta, protetta e difesa, ma
soprattutto condivisa. È da qui che
bisogna ripartire: dall’informazione e
dalla comprensione; dalla capacità di
intuire i rischi e di gestire le minacce; di intravedere nuove prospettive e
cogliere nuove opportunità. Da qui il
compito dell’università.”

Piazza Leonardo
Da Vinci
e il Politecnico
di Milano hanno
ospitato il centro
operativo
di IBM X-Force:
un tir di 23
tonnellate
auto sufficiente,
dotato
di comunicazioni
satellitari, rete
sterile e una
piattaforma
all’avanguardia
per testare
gli impatti
di un attacco
sulle
organizzazioni
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•

•

Furto di credenziali
e vulnerabilità software
sono gli strumenti
più utilizzati
dai criminali informatici
di

Claudia Ruffini

•

L’X-Force Threat Intelligence Index
indica anche i fattori che hanno contribuito all’evoluzione delle tecniche di
cybercrime, analizzando i tre principali vettori da cui partono gli attacchi:
•

Secondo i consumatori, le grandi aziende del Tech sono tra i 25 brand che riscuotono maggiore fiducia. Proprio per
questo, tali aziende sono anche tra i primi 10 brand oggetto di spoofing, come
rivela l’IBM X-Force Threat Intelligence
Index 2020, il report annuale di IBM
sul panorama globale del cybercrime.
Con oltre 300 miliardi di e-mail inviate
ogni giorno, i cybercriminali fanno leva
sulla fiducia dei consumatori in questi
giganti del tech e sulla dipendenza dai
loro servizi per bersagliare con più successo i millennial e gli esperti di tecnologia.

mente a causa della vicinanza con la
Cina. È infatti tipico degli attacchi alla
sicurezza sfruttare come aggancio le
emozioni umane più basilari, come la
paura: quanto più diffuso è il timore a
livello globale, come nel caso del Coronavirus, tanto più gli attacchi continueranno ad avere successo.

•

Alcuni altri risultati emersi dal report sono:

•

Più in generale, l’edizione 2020 del
report di IBM X-Force evidenzia come
le tecniche dei criminali informatici
continuino a evolvere dopo decenni di
attività che hanno permesso l’accesso
a decine di miliardi di record di dati,
aziendali e personali. Nel 2019, nel 60%
dei casi le violazioni di rete sono state
realizzate o attraverso l’utilizzo di credenziali di accesso precedentemente
rubate o a causa di vulnerabilità note
del software, consentendo ai criminali
informatici di operare senza necessità
di ricorrere a tecniche fraudolente.
L’ultimo attacco ransomware rilevato
dal team di ricerca IBM e pubblicato sul
portale pubblico IBM X-Force Exchange è rappresentato dal virus Emotet,
che ha colpito il Giappone utilizzando
messaggi di spam contenenti informazioni relative al Coronavirus, probabilB

Phishing, credenziali rubate e vulnerabilità hanno lo stesso peso
come causa di attacco: il phishing è
stato usato in meno di un terzo dei
reati online. Le vulnerabilità non
protette da patch, sono utilizzate
più frequentemente per perpetrare gli attacchi: nel 30% dei casi nel
2019, contro l’8% del 2018. Infine,
l’utilizzo di credenziali rubate è la
fonte di infezione nel 29% dei casi.
Nel 2019, il numero di dati divulgati
online ha superato il numero degli
abitanti della Terra. La crescita dei
dati rubati ha permesso ai cyber
criminali di avere una maggiore visibilità delle password e di violare
sempre più account. Un problema,
che risiede anche nell’abitudine
diffusa di utilizzare la stessa password per più account.
L’industria del retail è la seconda
più colpita nel 2019, dopo il banking. Dalle aziende del retail, i cyber criminali cercano informazioni
di identificazione personale, dati di
carte di pagamento e informazioni
relative alla fidelizzazione.

Il phishing si è rivelato il vettore di
successo delle violazioni nel 31%
degli incidenti identificati, rispetto
al 50% del 2018.
Lo scanning e l’exploiting delle vulnerabilità sono stati indentificati
nel 30% degli incidenti osservati
nel 2019, rispetto all’8% dell’anno precedente. A tal proposito, le
vulnerabilità già note in Microsoft
Office e Windows Server Message
Block sono state sfruttate in modo
significativo anche nel 2019.
Nel 29% degli attacchi informatici

analizzati l’arma è rappresentata
dall’utilizzo di credenziali di accesso rubate. Secondo il report,
l’utilizzo di questo vettore è sempre
più frequente: nel 2019 sono stati
compromessi in questo modo oltre 8,5 miliardi di file, segnando un
aumento del 200% delle violazioni
rispetto agli anni precedenti.
Oggi gli hacker hanno sempre meno
bisogno di ricorrere a metodi sofisticati
per sferrare un attacco informatico, essendo più semplice “impossessarsi” delle credenziali di accesso con cui entrare
e accedere a dati monetizzabili. Misure
di protezione, come l’autenticazione a
più fattori e il single sign-on, sono quindi fondamentali per la cyber-resiliency
delle organizzazioni e la protezione e la
privacy dei dati degli utenti.
IBM X-Force ha condotto le proprie ricerche monitorando, in ambito cyber
security, più di 70 miliardi di eventi
giornalieri in oltre 130 Paesi. I dati sono
stati raccolti da più fonti - tra cui X-Force
IRIS, X-Force Red, IBM Managed Security Services - per poi essere esaminati.
IBM X-Force fa girare migliaia di spam
traps in tutto il mondo e monitora quotidianamente decine di milioni di attacchi spam e phishing, oltre ad analizzare
miliardi di pagine Web e immagini per
rilevare attività fraudolente nei confronti di organizzazioni pubbliche e private e
abusi nei confronti dei brand.

A

Enrico Cereda Presidente e AD di IBM
Italia e Ferruccio Resta, Presidente
CRUI e Rettore del Politecnico di Milano

B

C-TOC
L’X-Force Command Cyber Tactical
Operations Center (C-TOC) di IBM è un
tir di 23 tonnellate a 18 ruote che ospita
un centro operativo per la sicurezza
completamente autosufficiente
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Una selezione di contenuti, testi e voci verranno
raccolti durante le lezioni e saranno analizzati
usando il meglio delle tecnologie oggi disponibili - come IBM Watson Tone Analyzer, IBM Watson Personality Insights, IBM Watson Natural
Language Understanding e IBM Watson Speech
to Text - ed esplorati attraverso mappe concettuali navigabili, realizzate con i servizi Watson
Discovery.

IBM Watson
arricchisce
le lezioni
della Scuola
Holden
di

Morgana Stell

In collaborazione con IBM, la Scuola Holden
inaugura un progetto innovativo per l’utilizzo
dell’intelligenza artificiale durante le lezioni di
Academy, per affiancarsi agli studenti, facilitare
lo studio e offrire nuove opportunità di apprendimento. Academy è l’unico corso di Laurea triennale in scrittura esistente in Europa, dove gli studenti allenano, attraverso il gesto della scrittura,
le abilità mentali e le skill che servono per affrontare il mondo di oggi.

L’obiettivo è quello di ampliare le opportunità
di conoscenza e di apprendimento, visto che le
soluzioni di intelligenza artificiale sono ormai
in grado di riconoscere e analizzare qualsiasi
tipo di contenuto: da quelli strutturati, quali testi, romanzi, racconti e spiegazioni, a quelli non
strutturati, quali immagini, foto e registrazioni
sonore.
Nello specifico, durante i tre anni di Academy,
IBM Watson Discovery applicherà le ultime scoperte nell’ambito del machine learning, comprese le capacità di elaborazione del linguaggio
naturale, e potrà essere “addestrato” per analizzare qualsiasi tipo di informazione. L’intelligenza artificiale di IBM si affiancherà agli studenti,
elaborerà le lezioni e ciò che gli studenti scriveranno e produrrà delle mappe concettuali. Sarà
come avere il punto di vista e l’opinione di un
esperto, capace di offrire delle visioni d’insieme per compiere nuove esplorazioni didattiche
e indagare l’universo della narrazione partendo
da dove nessuno è mai partito prima. L’AI fornirà spunti di approfondimento, sottolineerà le
connessioni nascoste tra argomenti, concetti e
tematiche e individuerà ruoli semantici, tono
e personalità degli autori. IBM Watson offrirà
quindi agli studenti nuove chiavi di lettura e
nuove modalità per interpretare i contenuti. Se
il punto di partenza è straordinario, quello di

arrivo è esaltante e misterioso allo stesso tempo: nessuno può prevedere cosa l’intelligenza
aumentata potrà produrre durante il corso, sulla
base dei dati raccolti.
L’intelligenza artificiale può aumentare e amplificare le capacità e le doti umane e offrire opportunità di conoscenza e approfondimento mai
immaginate prima. È questo ciò che ha spinto
la Scuola Holden e IBM ad avviare una collaborazione triennale con l’obiettivo di combinare e
integrare la tradizione umanistica e lo sviluppo
tecnologico per scoprire nuovi modi di raccontare e cambiare il mondo.
La Scuola Holden è stata fondata a Torino nel
1994 da Alessandro Baricco. È una scuola in cui
si insegna storytelling con metodi, principi e regole che sarebbe difficile trovare altrove. È un
luogo dove imparare come funzionano le storie
con cui abbiamo a che fare ogni giorno: sui giornali, nelle pagine dei libri, al cinema, in TV, a teatro, in radio, nei fumetti, sul web e molto altro.
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Gruppo Grigi
aderisce a IBM Food Trust
e porta in tavola la pasta
certificata Blockchain
di

Gruppo Grigi, storico leader nel
settore zootecnico, mangimistico
ed ora anche alimentare, può offrire ai consumatori indicazioni precise sulla provenienza della pasta.
Gruppo Grigi ha diversificato il
mercato con Food Italiae, la filiera agroalimentare che aderisce al
progetto IBM Food Trust*, e annuncia un accordo per la certificazione, attraverso blockchain, della
pasta Aliveris ottenuta da grano
biologico 100% italiano con Germe
di Soia Bio e trafilatura al bronzo.
È stata scelta IBM Food Trust perché è l’unica piattaforma del suo
genere a connettere l’intero ecosistema di produttori, fornitori,
rivenditori lungo tutta la filiera alimentare, creando un sistema più
intelligente, sicuro e sostenibile.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito
di un accordo di collaborazione tra
IBM e Gruppo Grigi, divisione agroalimentare, che punta ad utilizzare
la tecnologia blockchain, basata
su IBM Cloud, a cominciare dalla
tracciabilità della pasta biologica
brevettata con il marchio Aliveris,
per poi essere esteso anche ad altri
prodotti del gruppo umbro.

Morgana Stell

“I consumatori
potranno
conoscere
la storia
del prodotto,
ma solo
le persone
autorizzate
potranno
aggiungere
e controllare
le informazioni,
in base al proprio
ruolo nella filiera”

Il progetto è stato realizzato in
collaborazione con un Business
Partner IBM di Perugia, Sas Informatica, che si occuperà di mettere
a disposizione della piattaforma
i dati del prodotto e dell’intero
processo di produzione. La rete
Blockchain è permissioned, ossia
vi è un controllo preciso su chi è
autorizzato ad accedere alle varie informazioni registrate sulla
blockchain.
I consumatori potranno reperire
informazioni sulla storia del prodotto, ma solo chi è autorizzato
potrà aggiungere e controllare le
informazioni, in base al proprio
ruolo nella filiera. Ciò permetterà
di assegnare in modo chiaro ed
immutabile le responsabilità di
quanto verrà inserito e di gestire
qualunque evento in tempo reale.
Verrà quindi validata l’intera catena di approvvigionamento e di
distribuzione, dall’origine delle
sementi di grano duro biologico da
colture controllate agli agricoltori
selezionati, dalle caratteristiche
dei luoghi di conservazione alle attività di trasporto fino al consumatore finale. Entro la fine dell’anno,
i grandi distributori che già fanno

parte dell’IBM Food Trust, come
ad esempio Carrefour o Walmart,
avranno quindi a disposizione preziose informazioni per poter scegliere una pasta biologica certificata e sicura da proporre ai propri
consumatori.
Lo scopo della piattaforma IBM
Food Trust in campo alimentare,
infatti, è quello di offrire la massima trasparenza e fiducia ai consumatori finali che, grazie a questo tipo di certificazione, potranno
avere maggiori garanzie sulla qualità del prodotto che acquistano.
La tecnologia blockchain applicata
al settore alimentare introduce, di
fatto, molti vantaggi tra cui quello di garantire la freschezza degli
alimenti, tenendo sotto controllo i
tempi di stoccaggio, eliminando le
possibilità di frodi ed errori, oltre a
ridurre gli sprechi.
Grazie a Food Trust il Gruppo Grigi potrà proporsi al mercato della
grande distribuzione con prodotti
di qualità ancora più sicuri e sostenibili, aspetti a cui i consumatori
riservano sempre maggiore attenzione nei loro acquisti.
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Le ricerche ci dicono che:
•

ogni anno una persona su 10 al
mondo è vittima di forme da contaminazione da cibo e 420.000
sono le vittime;

•

un terzo del cibo viene oggi sprecato;

•

solo un consumatore su quattro
crede all’attuale comunicazione
dei brand;

•

i casi di richiamo di prodotti (recall) sono raddoppiati dal 2002
ad oggi;

•

il 55% dei consumatori richiede
informazioni più precise sulla provenienza di un prodotto e sulla sua
sostenibilità ambientale ed etica;

•

il 94% dei consumatori dichiara
che sarebbe più fedele ai brand
che offrono maggiore trasparenza
ai propri prodotti.

IBM Food Trust* è una rete globale di partecipanti alla catena alimentare abilitata dalla tecnologia
blockchain, che unisce in modo
sicuro i dati della supply chain in
tutto l’ecosistema con fiducia e
trasparenza. Food Trust collega il
diversificato ecosistema del food,
favorendo una maggiore efficienza,
autenticità e trasparenza della catena di approvvigionamento, e rafforzando le relazioni con i consumatori lungo l’intero processo, dalla
produzione alla vendita.

Gruppo Grigi, da oltre 50 anni leader nel settore zootecnico, ha oggi
diversificato il mercato con Food
Italiae, la filiera agroalimentare che
ha come scopo principale la tutela
della tipicità e della sicurezza del
prodotto. Proprio perché parte del
Gruppo Grigi, la filiera è in grado
di tracciare e di gestire - in prima
persona - tutti i processi di lavorazione dei singoli prodotti. Dalla semina alla raccolta, dagli allevamenti
alla trasformazione fino ad arrivare
alla distribuzione finale: sono tutti
passaggi gestiti internamente per
garantire la massima trasparenza,
tracciabilità e qualità dei prodotti.
Oltre alla pasta Aliveris, la filiera
Food Italiae, divisione alimentare
del Gruppo Grigi, è composta da:
•
•
•
•
•
•
•

Vino (Brand: Benedetti & Grigi)
Birra (Brand: Birra Aména)
Uova e ovoprodotti (Brand: Giovì)
Pollo (Brand: Pollo Rurale)
Pasta all’uovo, cioccolata, miele
(Brand: Bottega Artigiana Umbra)
Farina (Brand: Molino Gatti)
Insaccati e latticini (Brand: Demetra

La filiera
conta oggi
10 stabilimenti
capillari
sul territorio
italiano e si vuole
proporre come
traino di settore
per un mercato
più trasparente,
sicuro e garantito

In questa puntata di #in300sec la
testimonianza di Daniele Grigi, CEO
Divisione Alimentare del Gruppo
Grigi, Food Italiae:

IBM #in300sec con Daniele Grigi,
CEO Divisione Alimentare Gruppo Grigi,
Food Italiae

Vai al link ---»

Coop utilizza la tecnologia IBM per
garantire la tracciabilità e la sicurezza
della catena alimentare

Vai al link ---»

Myfarmer: l’app che traccia il caffè

Vai al link ---»

*Sources: World Health Organization, Gravitas
Study, FAO of UN, Oceania
Source: CGF/Futerra expert survey, July 2018.
Respondents: Corporate experts from 70+
companies in 26 countries.
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Autostrade per
l’Italia sceglie IBM
per il monitoraggio
e la gestione
in tempo reale
delle infrastrutture
di

Claudia Ruffini

Autostrade per l’Italia (ASPI) ha annunciato una soluzione innovativa
che integra la nuova tecnologia di
IBM per il monitoraggio e la gestione delle infrastrutture. La soluzione, mai utilizzata prima d’ora
in Italia, è stata progettata per supportare gli operatori nel controllare lo stato delle infrastrutture di
rete, sia in tempo reale che durante
l’intero ciclo di vita delle strutture.
La nuova piattaforma digitale integrerà le attività di ispezione,
monitoraggio strutturale e manutenzione per consentire la gestione continua di infrastrutture quali
ponti, gallerie e strade. Attraverso dispositivi mobili collegati al
sistema, i tecnici che effettuano
le ispezioni avranno a disposizione informazioni specifiche relative all’infrastruttura su cui stanno
operando. Questo, insieme alla documentazione di progetto, rappresenterà un valido supporto tecnologico per supportare gli operatori
a determinare se e quando è necessario effettuare la manutenzione.
Ad esempio, le attività ispettive non
potranno essere concluse se non
verranno eseguite tutte le azioni
previste dalla check-list impostata

nel software. I processi automatizzati del flusso di lavoro possono
essere impostati per monitorare
se le attività richieste sono state
completate con successo. Inoltre, il
processo di ispezione potrà essere
finalizzato dall’operatore soltanto
in seguito alle approvazioni di tutti
i livelli di responsabilità richiesti.
Tale work-flow consentirà agli operatori di gestire l’infrastruttura e
le informazioni associate in modo
condiviso e trasparente.
Il sistema metterà a disposizione modelli 3D delle infrastrutture monitorate, nonché immagini
scattate dai tecnici ed elaborate
dall’intelligenza
artificiale, per
classificare quali sezioni potrebbero richiedere manutenzione e
suggerire le attività da svolgere
con ulteriori controlli e verifiche
da parte dell’operatore.
La piattaforma di monitoraggio
dialogherà in tempo reale con i
sensori installati sulle infrastrutture, il cui numero crescerà progressivamente. Questa tecnologia
IoT (Internet of Things) consentirà
di creare una banca dati digitale
centralizzata contenente informa-

zioni costantemente aggiornate su
tutte le 4.300 opere (ponti, viadotti,
cavalcavia e gallerie) facenti parte
della rete gestita da ASPI.

il principio di smart road stabilito
dal MIT” ha dichiarato l’amministratore delegato di Autostrade per
l’Italia Roberto Tomasi.

Il nuovo sistema, adottato in Italia
in via sperimentale entro la fine
del 2019, viene inizialmente testato
su tre viadotti: il Bisagno, sull’autostrada A12 in Liguria, il Romano e il
Corvi, entrambi sull’autostrada A16
in Puglia. L’obiettivo è che la tecnologia venga implementata su tutte
le 1.943 grandi strutture di rete entro la fine del 2020.
La seconda fase del progetto, il cui
inizio è previsto a metà del 2020,
è stata progettata per supportare
le attività di manutenzione delle
infrastrutture - dalla progettazione
alla gara, dall’esecuzione dei lavori
fino al collaudo - che confluiranno
in un unico cruscotto, offrendo agli
operatori una visione completamente integrata delle attività.

“Sfruttando le tecnologie più avanzate disponibili sul mercato, e investendo in ricerca tramite la nostra controllata Autostrade Tech
- ha continuato - vogliamo realizzare una piattaforma che faccia
dell’efficienza e della trasparenza i
cardini su cui basare la sicurezza
delle infrastrutture che gestiamo”
ha concluso Tomasi.

Il nuovo sistema di ASPI è stato progettato per dialogare fin da
subito con la banca dati “Ainop”,
l’interfaccia promossa dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
per il monitoraggio dello stato di
sicurezza di tutte le infrastrutture italiane. Nell’ambito di questa
collaborazione, IBM - tra cui IBM
Research - svilupperà la soluzione,
secondo le indicazioni di Autostrade Tech, basandola su IBM Maximo
Enterprise Asset Management e
Maximo Asset Monitor.
“La nostra intenzione è dare vita a
uno dei sistemi di monitoraggio e
manutenzione delle infrastrutture
più evoluti a livello nazionale ed
europeo, attuando concretamente

“Tutti sappiamo - spiega Enrico
Cereda, Presidente e Amministratore Delegato di IBM Italia - quanto
siano importanti le infrastrutture
per la vita di ogni cittadino e per il
sistema economico del Paese. IBM
ha deciso di mettere a disposizione
Ricerca, capitale umano, Intelligenza Artificiale e Internet of Things per migliorare il modo in cui
queste strutture vengono gestite”.
“Vogliamo supportare Autostrade
per l’Italia - prosegue Cereda - nel
migliorare i processi di manutenzione e gestione delle infrastrutture per aumentare la sicurezza e il
senso di fiducia dei cittadini”.

Guarda il video di annuncio della
soluzione ASPI e IBM per il monitoraggio
e la gestione delle infrastrutture

Vai al link ---»
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Per raggiungere questo obiettivo è stata scelta
un’architettura IT basata sulle tecnologie Server
Power 9, Storage DS8000, Flash Systems, San
Volume Controller, IBM Spectrum Protect insieme a servizi professionali IBM che hanno consentito di raggiungere notevoli vantaggi come il
miglioramento delle prestazioni e l’ottimizzazione dei costi.

Veronesi
assicura prodotti
di alta qualità
con la tecnologia
IBM
di

Morgana Stell

Il Gruppo Veronesi si affida ad IBM per lo sviluppo di un progetto innovativo che migliori la
business continuity dei data center e aumenti
la velocità di risposta dei suoi servizi, per assicurare un prodotto di alta qualità ai suoi consumatori.

Eni potenzia
l’interpretazione
dei dati geologici
grazie all’AI
di

Paola Piacentini

Eni e IBM hanno presentato i primi risultati di una
collaborazione pluriennale nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale con l’avvio della piattaforma Cognitive Discovery, che ha l’obiettivo di supportare il processo decisionale nelle fasi iniziali dell’esplorazione
riducendo in modo significativo il rischio esplorativo
legato alla complessità geologica.

La principale esigenza di Veronesi era quella di
garantire la continuità dei servizi operativi per
consentire un controllo costante dei processi
aziendali che operano 24 ore su 24. Il controllo
completo della filiera, segno distintivo e chiave
del successo del Gruppo, è resa possibile solo
grazie alla gestione interna di una complessa
rete di attività in tempi molto rapidi per assicurare un prodotto di alta qualità. Alla base della gestione di processi così complessi ci sono i
dati integrati di tutte le fasi di produzione: un
processo che deve essere gestito sempre più rapidamente per garantire prodotti freschissimi
come le carni e le uova.

Rinnovando l’infrastruttura dei data center il
Gruppo ha dato una ulteriore spinta alla digitalizzazione della filiera, riducendo il numero di
macchine da gestire, consolidando tutte le applicazioni più importanti su un singolo cluster
Power, aumentando così il controllo operativo
delle singole attività. Inoltre, la grande stabilità
delle due piattaforme hardware e l’elevato livello di servizio IBM hanno contribuito all’ottimizzazione dei costi.
Dal punto di vista tecnologico, la combinazione del server Power e dello Storage DS8000 ha
favorito una significativa accelerazione delle applicazioni, con prestazioni di alto livello
sia nelle operazioni transazionali che in quelle massive. E la maggiore configurabilità degli
ambienti ha permesso di mantenere un perfetto
controllo anche dei tempi di esecuzione delle
applicazioni più complesse per l’azienda.

Veronesi, con oltre 8.000 dipendenti presenti
in 23 siti produttivi, è il primo gruppo italiano
con filiera completa e integrata che parte dalla
produzione dei mangimi sino alla trasformazione e distribuzione delle carni e dei salumi della
tradizione gastronomica italiana. Veronesi, AIA
e Negroni sono i tre marchi di riferimento presenti sul mercato. In questo settore industriale
dinamico e competitivo, Veronesi è da sempre
orientata all’innovazione, alla ricerca di soluzioni in grado di migliorare i processi e le performance per offrire prodotti migliori e servizi
più efficienti ai propri clienti.

La Cognitive Discovery consente una rappresentazione più realistica e puntuale del modello geologico del
sottosuolo, attraverso l’identificazione e la verifica di
scenari alternativi plausibili.

guidare la valutazione iniziale del sistema petrolifero
e la successiva definizione del potenziale esplorativo
per identificare opportunità materiali da investigare
con una campagna di perforazione.

La piattaforma di Cognitive Discovery lavora come
una sorta di assistente di intelligenza aumentata, capace di accedere ad una quantità crescente di informazioni ampiamente diversificate. Questa enorme
base di conoscenza è assimilata dal sistema per creare il Knowledge Graph di Eni, capace di contestualizzare le varie componenti dell’informazione geologica,
geofisica e geochimica allo scopo di interpretare i dati
osservati, supportando gli esploratori nel loro lavoro
quotidiano e migliorare il loro processo decisionale.

Eni e IBM continueranno a lavorare sulla piattaforma
di Cognitive Discovery per estendere le sue capacità di analisi di documenti a nuovi domini applicativi come ad esempio ingegneria e modellizzazione
di giacimento, e ad altre sorgenti di informazione.
Ciò estenderà ulteriormente la base di conoscenza
del sistema rendendolo adatto a più applicazioni. La
piattaforma Cognitive Discovery di Eni è disponibile
on-premise su un cluster IBM HPC Power 9 installato
presso il Green Data Center di Eni situato a Ferrera
Erbognone, Pavia, Italia.

All’interno del processo di trasformazione digitale
per l’esplorazione di Eni, l’introduzione delle tecniche di AI rappresenta un importante impulso alle
analisi geologiche e geofisiche che faciliterà nuove
applicazioni, combinando analisi numeriche e logiche di grandi quantità di dati strutturati e non.
L’esplorazione degli idrocarburi è un’attività che
richiede tecnologie all’avanguardia e un’ampia conoscenza che si articola su varie discipline operanti
a scale differenti. Per la valutazione di un bacino sedimentario, geologi e geofisici analizzano una vasta
quantità di dati, cercando informazioni rilevanti, sia
da report interni sia dall’eventuale letteratura disponibile, per valutare la probabilità di presenza di accumuli di idrocarburi e stimarne la dimensione. Questo
processo di interpretazione preliminare è cruciale per
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ne del suo affidabile tool di valutazione per il calcolo del preventivo
della lista dei componenti danneggiati.
GFT Italia ha messo in campo le
sue competenze di system integration implementando il servizio
che, ricevendo gli output dai partner, permette, in tempo reale, di
inviare il preventivo del sinistro,
sia al cliente che alla compagnia
assicurativa.

GFT Italia, IBM
e Quattroruote
Professional

hanno sviluppato IDE, il servizio
di valutazione sinistri basato
su intelligenza artificiale
di

Paola Piacentini

GFT Italia, partner tecnologico per
la trasformazione digitale del settore finanziario, assicurativo e industriale e Business Partner IBM,
IBM e Quattroruote Professional,
presentano IDE (Intelligent Damage Evaluation), il servizio per le
compagnie assicurative che integra
competenze, tecnologie e processi.
Il settore assicurativo da tempo
guarda alle nuove tecnologie per
rispondere alle sempre crescenti
esigenze degli utenti, con la volontà di innovare il proprio modello
di business e l’offerta di servizi. In
particolare, nell’ambito della gestione dei sinistri auto, è sempre
più forte l’esigenza di automatizzare e semplificare le procedure,
ottimizzando i costi e riducendo
le tempistiche. Per rispondere a
questa necessità è nata IDE (Intelligent Damage Evaluation), la soluzione che coniuga tecnologie, dati
e competenze di GFT Italia, IBM e
Quattroruote Professional.
IDE si basa sui servizi IBM Watson
per la componente tecnologica, in
particolare Object Detection che
individua le componenti dell’auto
presenti nell’immagine che l’utente scatta con uno smartphone,
verificando, su ogni componente
individuato, la presenza o meno
di un danno e classificandone la
gravità in base a criteri predefini-

ti. Quattroruote Professional, che
possiede le banche dati auto e ricambi/tempari, ha messo a disposizione la possibilità di identificare
i componenti di tutti i brand automobilistici.
Per IDE, Quattroruote Professional
ha apportato competenze specifiche in materia di preventivazione
danno veicolo attraverso l’adozio-

Il cloud
si è evoluto
in breve tempo
da alternativa
tecnologica
per ridurre
i costi dell’IT
a opportunità
per migliorare
il business
delle aziende
“Ci serviva un approccio differente
dal passato: per questo dovevamo
collaborare con partner innovativi
come IBM e Quattroruote Professional, che ci permettessero di indirizzare i tre elementi fondamentali di questa soluzione, ovvero
dati, tecnologie e processi – spiega
Maximiliano Barberi, Insurance
Client Unit Delivery Manager GFT
Italia.

La soluzione, inoltre, permette di
estendere l’offerta di servizi digitali agli utenti, oltre l’area dei sinistri, per esempio per effettuare
un preventivo di riparazione per la
propria auto o un’auto che si desidera acquistare. Per GFT il settore
assicurativo costituisce un pilastro chiave della strategia globale
di diversificazione, per supportare
lo sviluppo del business ed offrire
la nostra consolidata expertise tecnologica a clienti in mercati differenti.”
“Il cloud si è evoluto in breve tempo
da alternativa tecnologia per ridurre i costi dell’IT a piattaforma per
la trasformazione aziendale”, ha dichiarato Alessandro La Volpe, Vice
President di IBM Cloud & Cognitive
Software per l’Italia. “La fusione
di intelligenza artificiale e cloud è
sia una fonte di innovazione sia un
mezzo per accelerare l’evoluzione
del mercato. Questa soluzione sviluppata da GFT e basata sui servizi
IBM Watson in cloud è un esempio
di come idee innovative e tecnologie possano aprire nuovi scenari e
modelli di business”.
“Noi di Quattroruote Professional
(Editoriale Domus) siamo orgogliosi di aver contribuito concretamente alla sua realizzazione
confermando quella che da oltre
trent’anni è la nostra mission: garantire ai professionisti dell’intero settore automotive soluzioni
digitali, banche dati, formazione e
consulenza di alto livello qualitativo. Con un unico obiettivo: creare
valore per l’intera filiera in Italia e
all’estero. Un valore aggiuntivo che
siamo certi IDE offrirà” ha commentato Luigi Caligaris, Business
Unit Professional Director di Editoriale Domus.
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gia scientifica” afferma Mariella Enoc,
Presidente dell’Ospedale. “Non esiste
cura senza ricerca e non c’è futuro
senza ricerca. Per questo motivo, l’integrazione delle competenze tra due
aziende leader dell’innovazione nella
ricerca pediatrica e nell’information
technology rappresenta un grande
valore aggiunto per raggiungere gli
obiettivi di questa collaborazione e superare le sfide poste quotidianamente
dalla scienza medica, a beneficio dei
pazienti e delle loro famiglie“.

L’Ospedale
Bambino Gesù
e IBM collaborano
per accelerare
la ricerca e la cura
in campo pediatrico
di

diagnosi, la prognosi e lo sviluppo di
nuove terapie.

La collaborazione tra Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e IBM si concentrerà sui tumori cerebrali pediatrici
(TCP), con l’obiettivo di sviluppare algoritmi per accelerare la diagnosi e il
trattamento dei pazienti affetti da medulloblastoma.
Il medulloblastoma è il problema più
comune che i medici che si occupano
di TCP si trovano ad affrontare, rappresentando il 15-20% di tutti i tumori
cerebrali pediatrici. L’identificazione
precoce del sottogruppo di cui è affetto il singolo individuo può influenzare
significativamente la scelta del percorso terapeutico più appropriato, contribuendo in ultima analisi a migliorare i
risultati.

“Per l’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù le frontiere della medicina necessariamente passano attraverso lo
sviluppo della ricerca e della tecnolo-

L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e
IBM collaboreranno anche nell’ambito
delle malattie rare (RD). Anche se rare
singolarmente, queste malattie colpi-

Paola Piacentini

L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrica d’Europa, e IBM collaboreranno per migliorare la ricerca
pediatrica e a tradurla più velocemente in cure.
Utilizzando medicina di precisione e
terapie innovative, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù si prende cura di
bambini e adolescenti di tutto il mondo. La missione dell’Ospedale è quella
di agire da clinica e centro di ricerca di
terzo livello altamente specializzato e
fornire assistenza pro bono ai bambini, ovunque essi provengano. L’Ospedale opera non solo in Italia, ma anche
in molti Paesi in via di sviluppo, tra cui
Repubblica Centrafricana, Tanzania
ed Etiopia.
L’assistenza pediatrica all’avanguardia sta producendo una quantità e una
complessità di dati sempre maggiori,
tra cui immagini avanzate, -omics,
monitoraggio in tempo reale e “real
world evidence”. Intelligenza artificiale e cloud possono supportare la
raccolta e l’analisi di tali dati. Queste
tecnologie innovative sono in grado
di fornire informazioni utili ai medici, consentendo la realizzazione di
protocolli di ricerca per migliorare la

“Poche sfide potrebbero essere più
importanti per la società, se non quella di mettere l’intelligenza artificiale al
lavoro secondo modalità che potrebbero portare benefici ai bambini più
bisognosi di aiuto” ha detto John E.
Kelly III, Vice Presidente di IBM. “IBM
è onorata di poter collaborare con l’Ospedale Bambino Gesù e di contribuire
ad accelerare il processo per lo sviluppo di trattamenti potenzialmente rivoluzionari per le malattie infantili rare”.

scono collettivamente il 6-8% della popolazione totale dell’Unione Europea, e
più di due terzi di questi disturbi colpiscono i bambini.
IBM supporterà l’Ospedale nella realizzazione di un database di dati anonimizzati - incluse informazioni genomiche, cliniche, di laboratorio e di
imaging - e svilupperà algoritmi che
utilizzano l’AI per migliorare la resa
diagnostica, accelerare la diagnosi nei
pazienti affetti da malattie rare e per
identificare nuovi geni della malattia e
caratterizzare disturbi non ancora riconosciuti in precedenza.

“Per l’Ospedale
Pediatrico
Bambino Gesù
le frontiere
della medicina
necessariamente
passano
attraverso lo
sviluppo della
ricerca e della
tecnologia
scientifica”
A

Mariella Enoc, Presidente dell’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù, John E. Kelly III,
Vicepresidente IBM, Alessandro Curioni,
Direttore di IBM Research Europa
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MIP Politecnico
di Milano migliora
la collaborazione
con l’ecosistema
di imprese grazie
ai servizi e al public
cloud di IBM
di

Morgana Stell

Il MIP, la prestigiosa Business School del Politecnico di Milano, nel suo
percorso di digital transformation
collabora con IBM per una gestione
più efficace ed efficiente dei processi amministrativi e di business e per
favorire lo sviluppo internazionale
delle sue attività, ampliando la rete
di partner, di docenti e studenti provenienti da tutto il mondo.
MIP è una società consortile che ha
visto negli ultimi anni un significativo aumento del proprio fatturato.
Questa crescita ha reso necessaria
un’evoluzione del sistema informativo per gestire in modo più efficiente la complessità di tutti i processi
aziendali e, allo stesso tempo, per
soddisfare meglio le specifiche esigenze dei clienti in modo capillare
sul territorio.
È stato scelto il sistema gestionale
SAP S/4HANA su IBM public cloud
per consentire al MIP di supportare
uno sviluppo di business a livello
internazionale attraverso la standardizzazione dei processi e la centralizzazione delle principali informazioni su un unico data base, che
può essere interrogato in real time
grazie a tecnologie di analytics per
la reportistica.
In particolare, MIP e IBM hanno
creato un’applicazione sviluppata
con SAP Fiori, il Calendar, completamente integrata con l’ERP di SAP,
che permette la pianificazione dei

percorsi formativi dei Master, la generazione automatica degli incarichi ai docenti, la pianificazione delle
aule e la stampa del calendario dei
corsi. Il Calendar ha ridotto drasticamente i tempi di emissione degli
incarichi, in precedenza inseriti manualmente, e gli errori derivanti da
una immissione manuale dei dati.
“L’introduzione di SAP rappresenta
un punto di svolta nella storia della
nostra scuola di business. Nell’ultimo
decennio, non solo il fatturato, ma
anche la complessità gestionale sono
cresciuti notevolmente. L’approccio
tradizionale alla gestione delle nostre attività non era più coerente per
sostenere la crescita della scuola.
Quindi abbiamo scelto una soluzione di fascia alta che prevediamo
accompagnerà la nostra crescita per
diversi anni. Un progetto così impegnativo ha richiesto un partner di
valore, quindi abbiamo identificato
IBM che ci ha supportato in questo
grande programma di trasformazione, fondendo efficacemente le loro
competenze con la nostra conoscenza del contesto e del settore: un mix
eccellente per raggiungere il successo” dichiara Federico Frattini, Dean
di MIP Politecnico di Milano.
Oggi sono oltre 120 i dipendenti della Business School di 11 nazionalità
diverse, più di 15.000 gli alumni della community, migliaia gli studenti
provenienti da 68 Paesi. A questi si
aggiungono migliaia di partecipanti

a corsi svolti con oltre 100 clienti
aziendali di differenti settori. Un
ecosistema quindi in costante ampliamento.
La standardizzazione dei processi e
la centralità dei dati hanno richiesto
al MIP una revisione dell’operatività e degli strumenti a supporto del
lavoro quotidiano, e hanno offerto
il vantaggio di poter controllare in
modo efficace tutte le informazioni.
“IBM collabora da tempo con il Politecnico di Milano su diversi fronti
per lo sviluppo delle competenze digitali, per la formazione aziendale e
per preparare i giovani ad affrontare
uno scenario tecnologico in costante e profondo mutamento. Questo
progetto è una ulteriore conferma di
una solida partnership che aiuterà
il MIP ad essere ancora più competitivo in ambito internazionale, ampliando il proprio network e offrendo servizi d’eccellenza a studenti e
imprese” - dichiara Enrico Cereda,
Presidente e AD di IBM Italia.
Prossimamente sono previste nuove
evoluzioni di questo progetto, da un
lato per poter rendere più efficace
l’automazione di alcuni processi e
dall’altro per aumentare ulteriormente l’efficacia delle attività di business.

“IBM collabora
da tempo
con il Politecnico
di Milano
su diversi fronti
per lo sviluppo
delle competenze
digitali,
per la formazione
aziendale
e per preparare
i giovani
ad affrontare
uno scenario
tecnologico
in costante
e profondo
mutamento”
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Centotrenta
Servicing ridefinisce
la finanza strutturata
con IBM Blockchain
Platform
di

Claudia Ruffini

IBM e Centotrenta Servicing annunciano HyperMast STS, la piattaforma di gestione della cartolarizzazione del credito end-to-end
basata sulla tecnologia blockchain
di IBM. Sviluppata secondo le indicazioni di Centotrenta Servicing, la
piattaforma indirizza le principali
esigenze del settore finanziario, tra
cui la qualità dei dati, la sicurezza dei processi, la tracciabilità dei
flussi, la riduzione dei tempi di elaborazione e dell’utilizzo della carta.

Centotrenta Servicing, società italiana di servizi finanziari, gestisce
attualmente circa 200 operazioni di
cartolarizzazione per un ammontare di asset gestiti pari a 15,6 miliardi di euro. Nel suo ruolo di servicer
iscritto all’albo degli Intermediari
Finanziari, Centotrenta Servicing
è responsabile della gestione del
flusso di asset a portafoglio, dell’incasso dei crediti, della fornitura di
servizi di cassa e di pagamento e
del monitoraggio della conformità

dell’operazione di cartolarizzazione rispetto alla normativa vigente e
al prospetto informativo.
La piattaforma HyperMast STS
ha l’obiettivo di fornire al mercato finanziario uno strumento per
connettere l’intero ecosistema
coinvolto nelle operazioni di cartolarizzazione e consentire ai vari
attori di interagire nelle diverse
fasi in modo trasparente, sicuro e
tracciabile.
Basata su tecnologia Distributed
Ledger Technology (DLT), HyperMast STS offre reali vantaggi per
gli stakeholder delle operazioni,
fornendo loro un miglior livello di
interazione, una maggiore condivisione dei processi e fiducia negli stessi, oltre che un più elevato
grado di garanzia degli asset finanziari.
Oltre ai partner tecnologici IBM
e Blockchain Reply, società del
Gruppo Reply specializzata in
progetti innovativi basati sulla
tecnologia DLT, fanno parte dell’ecosistema guidato da Centotrenta
Servicing, BNP Paribas Securities
Services come banca depositaria e
paying agent, altre banche, advisor
e prestigiosi studi legali.
La scelta di IBM Blockchain Platform poggia i propri razionali
sulle caratteristiche di robustezza
e affidabilità che le consentono di

realizzare ambienti DLT permissioned coniugando efficienza, versatilità operativa in un modello di
cloud ibrido e controllo della privacy dei dati.
La piattaforma si occupa dei processi fondamentali nelle operazioni di cartolarizzazione, come
la compilazione e la firma dei
contratti iniziali (blocco cessione)
e dei contratti sottostanti le attività di emissione dei titoli (blocco
emissione) mediante una prima
definizione di “smart contract”.
Il prototipo è stato completato a
novembre 2019 e ha affrontato diversi temi chiave, relativi alla sicurezza e alla tipologia di utenti, alla
protezione dei dati, e ai meccanismi di firma digitale, che consentono ai vari attori di sottoscrivere
il regolamento della piattaforma
Hypermast STS e di effettuare l’onboarding in base al proprio ruolo,
oltre a definire e mappare tracciati e flussi necessari per interagire
con i sistemi messi a disposizione
da parte del Regolatore.
A partire da febbraio 2020, il progetto per la piattaforma Hypermast
STS entra in una fase di industrializzazione per accogliere ulteriori
partecipanti all’ecosistema, tra cui
paying agent, originator, servicer,
intermediari, istituti di credito,
investitori, studi legali e aziende
tech.
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“Negli ultimi anni
l’AI ha registrato un forte
progresso scientifico.
Uno dei meriti va attribuito
al Deep Learning
per i sorprendenti risultati
ottenuti in ogni area,
dalla Computer Vision
al Natural Language
Processing”
Gaetano Rossiello,
Research Scientist

GAETANO ROSSIELLO, IBM Research

ge Processing. In effetti, i modelli
basati su reti neurali sono in grado di sovrastare le capacità umane dal punto di vista predittivo su
problemi riconducibili al pattern
matching, come nel caso dell’apprendimento di un modello per il
riconoscimento facciale. Qui possiamo dire di trovarci in uno stadio avanzato. Questi modelli sono
tuttavia lontani dal poterlo fare
laddove entrano in gioco il ragionamento e la spiegazione. Per
questo occorre progredire nella
comprensione del ‘perché’ un sistema ha fornito certi risultati. Ed
è qui che IBM concentra la ricerca con lo studio di metodologie
nell’area del Neuro-Symbolic, al
fine di dotare le reti neurali della
capacità di manipolazione simbolica e, quindi, di ragionamento >>.
Natural Language Understanding
e Deep Learning sono gli argomenti su cui Rossiello ha dato la
sua tesi di dottorato. Una passione di carattere professionale grazie a cui, con una borsa di studio
ottenuta da InnovaPuglia, si è visto aprire le porte del Thomas J.
Watson Research Center.
Dopo due distinte fasi di internship nel 2017 e nel 2018 - periodo

in cui ha contribuito allo sviluppo di IBM Socrates, motore per
l’estrazione della conoscenza sul
Web - e un breve ritorno in Italia
per la conclusione del ciclo di studi, Rossiello ha ottenuto il visto
O1 che permette di lavorare negli
USA senza limiti di tempo. Così,
sette mesi dopo, quell’esperienza
internazionale si è trasformata in
una posizione da Research Scientist in IBM Research.

A
Quante sono le figure di Nazca?
Può l’Intelligenza Artificiale
svelare il mistero?

Vai al link ---»

A.

THOMAS J. WATSON RESEARCH
CENTER
Yorktown Heights, New York

B.

IBM, 51 ASTOR PLACE
Manhattan New York

B
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COVID-19: dopo il Summit,
i supercomputer fanno
squadra su scala globale
Prima è sceso in campo il sistema più potente
del mondo, dando subito prova delle sue capacità.
Poi è stata la volta del Consorzio HPC. La tecnologia
IBM, come sempre, è al servizio delle grandi sfide

di

A

Alessandro Ferrari
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Di fronte a emergenze planetarie, come quella
provocata dal Sars-Cov-2, la risposta più efficace
sta sempre nel gioco di squadra, nella messa a fattor comune di competenze e di differenti punti di
forza. Il “COVID-19 High Performance Computing
Consortium”, iniziativa che apre al mondo della
ricerca scientifica la più ampia capacità di calcolo
mai espressa sinora, ne è un esempio. Tra i migliori, a nostro avviso.

SUMMIT DÀ I NUMERI

Trecentotrenta petaflop, 775mila core di CPU,
34mila GPU e molto altro, anche in termini di capitale umano: sono questi i numeri garantiti da un
insieme di attori che vanno dal White House Office
of Science and Technology Policy al Dipartimento
statunitense per l’Energia, dalla Nasa al Mit, dalla
National Science Foundation al Rensselaer Polytechnic Institute passando per i grandi centri del super calcolo: Livermore National Lab –in cui si trova
il supercomputer Sierra di IBM-, Argonne National
Lab, Oak Ridge National Laboratory, Sandia National Laboratory e Los Alamos National Lab. Altri, c’è
da scommetterci, si uniranno strada facendo.
Al centro, dunque, c’è una straordinaria tecnologia
con cui poter rendere più veloce ed efficace l’attività epidemiologica, bioinformatica e di modellazione molecolare tramite le quali arrivare all’individuazione dei trattamenti destinati a diventare cura
contro il virus. Senza il suo supporto, gli esperimenti durerebbero mesi, se non anni.
Le centinaia di miliardi di calcoli al secondo sono
ciò che serve per accelerare a dismisura un processo altrimenti lento e costoso. Per restringere il
numero di potenziali variabili e, sfida nella sfida,
per gestire l’insieme dei dati unici di cui ognuna di
queste si compone con l’aggravio di dover condurre simulazioni multiple.
Il “COVID-19 High Performance Computing Consortium” arriva a ruota di un altro momento topico: l’impiego del supercomputer Summit di IBM,
sistema al vertice della Top500 List mondiale, per
il lavoro dell’Oak Ridge National Lab e dell’Università del Tennessee.
I risultati appaiono più che incoraggianti: con
Summit, i ricercatori sono già stati in grado di simulare 8mila composti nel giro di pochi giorni per
modellare ciò che potrebbe influire sul processo di
infezione e ne hanno identificati 77 con il potenziale di compromettere la capacità del COVID-19 di
attaccare e infettare le cellule ospiti.
Summit ha caratteristiche da primo della classe.
E lo è, a livello mondiale, dal 2018, davanti al gemello Sierra. La capacità di elaborazione dei dati è
abilitata da 4608 nodi server IBM Power Systems
AC922, ciascuno dotato di due Cpu IBM Power9 e
sei Gpu NVIDIA Tensorcore V100, con la potenza
di un milione di laptop di fascia alta.

A.

IL SUPERCOMPUTER SUMMIT
Dipartimento per l’energia USA

B.

UN NODO DEL SUMMIT

B

È il re della Top500 supercomputer list, la
classifica mondiale dei sistemi computazionali più potenti e veloci del mondo, con una
performance di 200 milioni di miliardi di
calcoli matematici al secondo. Una velocità
ipoteticamente raggiungibile se ciascuno dei
7,6 miliardi di esseri umani eseguisse contemporaneamente 26 milioni di calcoli al secondo su una calcolatrice.
Con dimensioni pari a due campi da tennis,
Summit distribuisce il lavoro tra 4.608 nodi
interconnessi alloggiati in armadi grandi
come un frigorifero e raffreddati a liquido
pompando nel sistema 4.000 litri di acqua al
minuto. Il suo picco di consumo energetico è
di circa 15 megawatt, sufficiente per alimentare oltre 7.000 abitazioni.
Ogni nodo si compone di due chip IBM
Power9 in esecuzione a 3,1 GHz, ognuno

In due anni ha guidato ricerche pionieristiche in
ambiti differenti: per la comprensione delle origini dell’universo, le missioni spaziali e la crisi degli
oppiacei con cui gli Stati Uniti hanno dovuto fare
i conti.
La tecnologia di IBM è stata al centro dei progressi scientifici per decenni. Sedici anni fa, il supercomputer Blue Gene inaugurò l’era del petascale
assumendo un ruolo critico nel sequenziamento
del genoma umano da cui sono nati nuovi farmaci.
Non solo. Con Blue Gene è stato possibile simulare
circa l’1% della nostra corteccia cerebrale la quale
contiene 1,6 miliardi di neuroni con circa 9 trilioni

dei quali ha 22 core di elaborazione funzionanti in parallelo. A ciascuna coppia di chip
Power9 sono collegati sei chip grafici Nvidia Tesla V100. Da record anche la memoria:
quella di ognuno vale 1,6 terabyte, design che
mantiene i dati a portata di mano per un rapido accesso ogni qualvolta un processore ne
ha necessità. I dati prodotti possono essere
salvati a ben 2,2 terabyte al secondo su un sistema di archiviazione da 250 petabyte.
Summit è il sistema ideale per l’era dell’intelligenza artificiale. Incorporando capacità
di machine learning riduce drasticamente
la quantità di simulazioni che devono essere
eseguite per ottenere risultati ottimali
Le sue capacità vengono abitualmente impiegate per la ricerca e lo studio in diversi ambiti: si va dalla chimica ai nuovi materiali, dalla
genetica come arma contro il cancro all’energia, dall’astrofisica al clima.

di connessioni, portando così la scienza a un più
alto livello di comprensione del computer più complesso mai apparso sulla Terra: il cervello umano.
Se per la cura del Sars-Cov-2 ci vorrà tempo -breve, si spera- la disponibilità di macchine di questo
tipo dà a tutti noi ulteriori speranze di successo,
testimoniando ancora una volta il ruolo insostituibile che la tecnologia assume nelle grandi sfide
dell’umanità.
Per approfondire:
ibm.com/thought-leadership/covid19
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ANTONELLO AJTA, NAJLA SAID E LUCA CRIPPA: in cattedra al T.J.Watson Center di IBM

Quantum,
c’è un
primato
anche
per noi
Italiani
di

Alessandro Ferrari

Najla Said, Antonello Ajta, Luca
Crippa: è a loro, in rappresentanza di un gruppo interdisciplinare
composto da dieci esperti di IBM
Italia, che si deve il successo del
primo training sul Quantum Computing messo a punto per gli atenei statunitensi, tenutosi dal 16 al

20 dicembre al Thomas J. Watson
Research Center di Yorktown Heights.
Parte della Skills Academy, programma IBM di carattere globale,
il Quantum Practitioners Course
è frutto del lavoro di un team internazionale che ha visto proprio
gli italiani primeggiare in fatto di
competenze e tempo dedicato, con
un focus su aspetti che chiamano
in causa la fisica e la matematica.
<<Il nostro obiettivo -spiega Najla
Said, Data Science Manager, IBM
Cloud - era quello di contribuire
alla realizzazione di un corso pratico per i docenti affinché le loro
lezioni potessero riflettere lo stato dell’arte della tecnologia, già a
partire da quest’anno>>. Centrato
in pieno se si guarda al riscontro
ottenuto.
Unici stranieri invitati al corso
in qualità di trainer, i tre ragazzi
hanno coinvolto la loro audience
sia dal punto di vista teorico sia
pratico con laboratori ed esercizi
di simulazione e programmazione
che si rifanno alla IBM Quantum
Experience.
Il risultato, di grande valore nel
suo complesso, dice molto dell’unicità di questo team nel panorama mondiale degli esperti IBM di
settore. Va infatti sottolineato che
si tratta di manager e professionisti -con Najla, Antonello e Luca
operano Eleonora Giovannone,

Gianluca Lepore, Ennio Picarelli,
Filippo Tramonto e tre Quantum
Ambassador- il cui impegno “didattico” sul tema, agevolato dalla
lungimiranza delle linee di Business d’appartenenza, viene svolto
con passione in aggiunta ai rispettivi impegni di lavoro.
Il fatto che il Quantum Practitioners Course trovi al momento applicazione solo negli Stati Uniti
non significa che quest’area tecnologica resti altrove ai margini.
Anzi.
Come ci ricorda Federico Mattei uno dei quattro Quantum Ambassador italiani, gruppo che si completa con Federico Accetta, Gabriele
Agliardi e Michele Grossi - <<la collaborazione con gli atenei del nostro Paese, così come con le Scuole
Superiori, è davvero prolifica. In
pratica, interveniamo con lezioni
dimostrative sugli strumenti messi
a disposizione dalla IBM Quantum
Experience sia in seminari sia in
momenti di esercitazione sulla nostra piattaforma che, va ricordato, è
disponibile per chiunque via cloud.
Nel primo caso -conclude Mattei- si
tratta di un impegno laddove non
esistono specifici indirizzi sulla disciplina mentre nel secondo parliamo di un’attività in seno a corsi di
Quantum Information. Pavia, Trieste, L’Aquila, Napoli e la Sapienza
di Roma ne costituiscono un esempio>>.

Nel frattempo, il 2020 in casa IBM
si è aperto con importanti novità.
All’ultimo Consumer Exhibition
Show di Las Vegas, l’azienda ha
annunciato di aver raggiunto il
Quantum Volume più alto di sempre, oggi pari a 32, compiendo così
un fondamentale passo in avanti
verso il cosiddetto Quantum Advantage.
Non solo, però. A crescere è anche
l’IBM Q Network, la comunità globale che include oltre 100 organizzazioni di diversi settori -aziende
Fortune 500, start-up, istituzioni
accademiche e laboratori di ricerca- accomunate dalla volontà di
trovare applicazioni pratiche con
il Quantum Computing.
E tra le più recenti sperimentazioni figurano i casi di Delta Airlines
e Daimler AG, dedicate rispettivamente all’innovazione dei viaggi
aerei e alla produzione di batterie
di nuova generazione di zolfo litio.

Crittografia?
Meglio se post-quantistica

Vai al link ---»
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presenza di navi, boe e altri ostacoli come i detriti - che non prevede la presenza di un equipaggio.
Sulla “nave scuola”, per così dire,
il motore inferenziale di AI Captain riceve input da radar, AIS,
GPS e sistema di navigazione
nonché dati sulla visibilità, senza dimenticare le telecamere, la
visione artificiale, le funzionalità
perimetrali e di autonomia.
Pur classificate come autonome,
molte delle navi che oggi solcano
i mari in realtà sono solo automatizzate e come tali non in grado
di adattarsi dinamicamente alla
situazione senza l’intervento di
un operatore. AI Captain, al contrario, oltre ad apprendere ha le
abilità necessarie per rilevare,
valutare le opzioni e prendere
decisioni in tempo reale, rivalutando la situazione e aggiornando
la rotta del Mayflower man mano
che la situazione evolve.
Il sistema di guida autonoma non
può però prescindere dall’impiego dell’Edge computing: se ti trovi
in mezzo all’Atlantico la connettività a banda larga satellitare può
risultare intermittente, se non
assente del tutto. Hai quindi bisogno di un sistema completamente
autonomo in grado di estendere
la potenza del cloud, la sicurezza e la flessibilità di Red Hat Enterprise Linux fino al limite della
rete. Un sistema alimentato da
diversi dispositivi integrati -in
questo caso NVIDIA Jetson AGX
Xavier- in modo che i dati possano essere elaborati localmente
aumentando la velocità del processo decisionale, riducendo la
quantità di flusso e di archiviazione sull’imbarcazione e persino mantenendo le informazioni
al sicuro da attacchi cibernetici.
Durante la traversata del MAS,
gli strumenti provvedono dunque
ad analizzare una grande mole di
dati conservandola a bordo. Non
appena possibile vengono caricati su nodi situati sulla terraferma,
connessi al cloud di IBM, e utlizzati per l’aggiornamento dei modelli di deep learning.
Quanto al resto, e quindi a tutto ciò che occorre per le finalità scientifiche della missione,
il trimarano -quindici metri per
cinque tonnellate di stazza- è dotato di una serie di sensori per
la comprensione di temi chiave
come il monitoraggio dei mammiferi marini, la mappatura del
livello del mare, lo sfruttamento
delle risorse e l’inquinamento da
microplastica.

A

Il Mayflower
Autonomous
Ship è un
vero e proprio
concentrato
di innovazione.
Per poter
navigare
senza la mano
dell’uomo,
accoppierà
la tecnologia IBM
PowerAI Vision
ai server
di elaborazione
accelerati IBM
Power Systems
A.

L’AI CAPTAIN AL LAVORO

COME RILEVA, VALUTA
E AGISCE IL MAYFLOWER
Ipotizziamo che il Mayflower si trovi in pieno oceano, a 500
chilometri a est di Cape Code, privo di connessione satellitare.
Sulla sua rotta si è registrata una collisione tra due navi, una delle
quali ha perduto parte del carico. Ecco di cosa dispone il trimarano
per affrontare la situazione e come agisce Ai Captain.
• Radar per individuare ogni pericolo da una distanza di 2,5 miglia
nautiche (oltre 4,5 chilometri)
• Telecamere di bordo per gli input al sistema di visione artificiale
(IBM PowerAI Vision)
• Sistema di identificazione automatica AIS per informazioni sulla
classe delle due navi (carico, peso, velocità)
• Sistema di navigazione inerziale e GPS per posizione, direzione,
velocità e rotta
• Server cartografico nautico per le informazioni geospaziali
• Dati meteorologici forniti da The Weather Company
• Sensori di attitudine per il pitch e il rollio MAS causato dalle onde
• Scandaglio acustico per la profondità
• Sistema di gestione dei dati operativi: livello di carica della batteria, consumo di energia, comunicazioni, payload scientifici e altro.
• Una volta che l’ODM, IBM Operational Decision Manager, ha generato una mappa dei rischi, il sistema di guida autonomo ne prende
in esame le raccomandazioni unendole agli input di visione artificiale, ai tempi stimati e valuta le differenti opzioni
• In tempo reale determina l’azione migliore da intraprendere: una
volta confermato che la decisione è sicura istruisce il sistema di
gestione del MAS per mutare rotta e velocità
• Il trimarano può aggiornarli man mano che la situazione evolve: la
rivalutazione del contesto avviene in maniera continua
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PROGETTO

NERD?

Progetto NERD:
è o non è roba
per donne?
di

(Non è Roba x Donne?)
Rappresenta l’impegno di IBM
ad avvicinare le ragazze al mondo
dell’informatica, riducendo lo stigma
che ruota attorno alle materie
scientiﬁche e incentivando lo sviluppo
dei talenti femminili in quest’ambito.

Le ragazze del triennio delle scuole superiori possono partecipare
a incontri formativi e laboratori per imparare in maniera semplice e
divertente a progettare e programmare app, con l’aiuto di Watson
Assistant su IBM Cloud. Il tempo impiegato in questo progetto viene
valutato e considerato ai ﬁni dei PTCO, “Percorsi per le Competenze
Trasversali e per l'Orientamento” (ex Alternanza Scuola Lavoro).

ATTIVO DA

7 ANNI

Paola Piacentini

PIÙ DI

Cominciato nel 2013, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, il Progetto NERD
nel tempo ha ampliato il suo raggio di azione, fino a coinvolgere
quest’anno undici Università su
tutto il territorio nazionale. Oltre
10.000 le ragazze che ad oggi vi
hanno preso parte; con un incremento delle iscrizioni femminili a
corsi di laurea STEM che vanno da
un minimo del 15% fino al 35%, in
quelle Università che già da alcuni
anni sono parte del progetto.
Questa collaborazione tra IBM e
Università è nata con l’obiettivo
primario di trasmettere alle ragazze delle scuole superiori (3°,4°
e 5° anno) la passione per l’informatica, facendo così emergere i
talenti nascosti e avvicinandoli
a percorsi di studi troppo spesso
scartati a priori a causa di preconcetti ormai superati.
All’edizione 2020 partecipano:
l’Università Bicocca di Milano,
l’Università Piemonte Nord-Ovest
di Alessandria, la Federico II di
Napoli, l’Università degli Studi di
Padova, l’Università Aldo Moro di
Bari e il Politecnico di Bari, l’Università degli Studi di Genova, l’Alma Mater Studiorum di Bologna,
l’Università degli Studi di Padova,
l’Università di Verona e La Sapienza di Roma. Le sessioni di apertura si sono svolte nelle sedi dei
diversi atenei, con la partecipazione di studentesse provenienti
da centinaia di scuole superiori di
ambito non solo tecnico-scientifico, ma anche artistico e classico.
Partecipando a incontri formativi
e laboratori, le giovani imparano
in maniera semplice, veloce e divertente a progettare e programmare, sperimentando, sotto la supervisione di chi questo percorso
l’ha già intrapreso con passione,
il
“mestiere”
dell’informatico.

10.000
RAGAZZE

Organizzate in gruppi di 3 o 4, le
ragazze sviluppano un chatbot cognitivo su un tema che loro stesse
scelgono, utilizzando il servizio
Watson Assistant su IBM Cloud.
Il loro lavoro viene poi valutato
da una commissione congiunta
IBM-Università e i tre più meritevoli sono premiati al termine del
percorso con brevi stage in azienda.

AVVICINATE ALL’INFORMATICA

INCREMENTO DELLE ISCRIZIONI
FEMMINILI ALLE FACOLTÀ SCIENTIFICHE
DELLE UNIVERSITÀ PARTECIPANTI

DAL 15%
AL 35%

Il risultato della fantasia, degli
interessi e delle passioni delle
studentesse durante le scorse edizioni, che hanno visto il 90% delle
partecipanti consegnare i progetti
realizzati, ha toccato in particolare temi quali turismo, cultura,
cucina, supporto medico-psicologico, passatempi e sport; argomenti originali e che, al contempo, in molti casi si legano al made
in Italy.

11
UNIVERSITÀ
DA TUTTA ITALIA CHE
PARTECIPERANNO AL
PROGETTO QUEST’ANNO

Il Progetto NERD? è animato da
100 IBM Volunteers, che prendono
parte alle attività della Fondazione IBM Italia, donando tempo ed
energia, al fine di mostrare come
l’informatica sia una materia creativa, interdisciplinare e basata
sul problem solving, attività nella
quale le donne eccellono.

90%

Il riconoscimento per tutte dell’impegno ‘Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento’
(PCTO) promosso dal MIUR è di 10
ore per chi frequenta le sessioni
senza consegnare il lavoro e 20 ore
per chi consegna.

DELLE STUDENTESSE
PARTECIPANTI HA

PRESENTATO
UN PROGETTO

Collaborano al progetto nei diversi territori le società Dock, V-TServices, il Centro Elise Lazio Innova della Regione Lazio.

A-B

100 IBM
VOLUNTEERS
DELLA FONDAZIONE IBM ITALIA
AFFIANCANO LE RAGAZZE
NELL’APPRENDIMENTO

Credits: NIMAI

B
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Parola d’ordine
digital skill

L’Ufficio Scolastico Regionale
del Piemonte, la Fondazione
Agnelli e la Fondazione IBM Italia
collaborano per sviluppare
nuove competenze
di

Paola Piacentini

L’offerta di percorsi per le competenze digitali si arricchisce a
Torino con un progetto realizzato
in collaborazione fra Fondazione
Agnelli, Fondazione IBM Italia e
l’Ufficio Scolastico Regionale del
Piemonte.
Il progetto, partito lo scorso anno,
coinvolge 4 Istituti secondari di II
grado: IIS Maxwell, Liceo Classico
Alfieri, Istituto Professionale Alberghiero Colombatto, IIS Zerboni,
che stanno lavorando per arricchire i curricula formativi di nuove
competenze legate al digitale, alla
robotica e all’intelligenza artificiale, materie non ancora curriculari,
ma utilissime nell’odierno mondo
del lavoro.

modalità pratiche di utilizzo delle
nuove tecnologie nella quotidiana
attività delle loro scuole. Nella logica dell’alternanza scuola-lavoro
(ora PCTO), i progetti si propongono di sviluppare competenze
trasversali e orientano gli studenti
verso i successivi passi formativi e
occupazionali”.

Ogni scuola ha ricevuto in dono 3
robottini IBM TJBot, un progetto
open source realizzato da IBM per
promuovere l’utilizzo dei servizi
di intelligenza artificiale in modo
semplice e divertente.
Per Andrea Gavosto, Direttore
della Fondazione Agnelli: “dalla
collaborazione di due fondazioni
private con l’USR Piemonte nasce
l’idea di offrire ad alcune scuole l’opportunità di cimentarsi con
l’«intelligenza aumentata». Sono
gli stessi studenti a immaginare

A

“Colmare il divario tra percorsi
formativi e mercato del lavoro - dichiara Alessandra Santacroce Presidente Fondazione IBM Italia – è
una delle più grandi necessità del
nostro Paese. Lo sviluppo delle tecnologie non può e non deve restare
escluso dalle aule di scuola, per tutti
gli indirizzi. E questo è responsabilità di noi tutti: scuola in primis,
ma anche Istituzioni e aziende, che
possono fornire competenza, esperienza e buone pratiche. Questa collaborazione con Fondazione Agnelli
e l’Ufficio Scolastico Regionale del
Piemonte ne è un esempio. L’innovazione porterà infatti benefici
a tutti noi solo grazie a un capitale
umano adeguato e protagonista”.
“Il progetto - afferma Fabrizio Manca, Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale - è sicuramente una grande opportunità di
crescita per i nostri studenti e di
preparazione al futuro che li attende. Ma è anche un forte stimolo
per gli insegnanti che, attraverso le
potenzialità offerte dalle macchine
a intelligenza artificiale, possono
sperimentare una nuova didattica e
acquisire maggiore conoscenza delle attuali dinamiche del mercato del
lavoro e delle sfide innovative che
in questo momento stanno affrontando le realtà produttive.
Ed è proprio il contatto con il presente e il mondo che verrà, con i
cambiamenti repentini, la complessità e le incertezze che le trasformazioni tecnologiche imprimono,
con una velocità mai registratasi in
altre epoche storiche, quello di cui
necessita il nostro sistema educativo. Un buon esempio di quanto sia
fondamentale l’alleanza sinergica
tra pubblico e privato per generare
modelli virtuosi di sviluppo e crescita del Paese”.

Nella prima parte, l’attività ha riguardato l’aggiornamento dei docenti sulla proposta formativa e
le tecnologie che sarebbero state
utilizzate. Da questo anno scolastico si è entrati nel vivo della sperimentazione con alcune sessioni
pratiche. Affiancati dai professionisti IBM, gli studenti sono partiti dal montaggio fisico del TJBot.
Una volta realizzato, si passa alla
sua programmazione, e, grazie ai
servizi di IBM Watson, come Speech to Text, Visual Recognition e Assistant disponibili su IBM Cloud, il
robot sarà in grado di dar vita alle
idee degli studenti, dialogando con
loro in linguaggio naturale.
I ragazzi sono chiamati, infatti, a
ideare un progetto utilizzando le
risorse messe loro a disposizione e
combinandole con i progetti e materie curriculari specifici del loro
indirizzo di studi.
Qualche idea è già in lavorazione:
dalla creazione del TJ Assistente di
sala per l’Istituto Colombatto, al TJ
che fornisce orientamento in entrata all’IIS Maxwell. Nei prossimi
mesi scopriremo compiutamente
i risultati della fantasia, degli interessi e delle passioni degli studenti.
Il progetto ha durata triennale, con
gli incontri che si svolgono presso
la Fondazione Agnelli e presso le
singole scuole.

A

Studenti a lezione con TJBot,
piccolo robottino programmabile
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L’intelligenza
ama i problemi

Il valore
della diversità
e dell’inclusione

di Luca Altieri
Direttore Marketing IBM Italia
di

L’era delle tecnologie esponenziali offre grandi opportunità capaci
di produrre benefici a vantaggio di
tutti e non solo di pochi. Imprese
e istituzioni, però, hanno bisogno
di operare in modo etico e trasparente per guadagnare, e conservare
nel tempo, la fiducia di consumatori, utenti e cittadini. Una fiducia da
cui, ormai, il business non può più
fare a meno. IBM opera da oltre un
secolo mettendo sempre al centro la
fiducia delle aziende e della società.
Per questo, riteniamo oggi di poter
svolgere un ruolo di guida nella gestione responsabile del progresso
innovativo. La nostra ultima campagna per il brand, di conseguenza, ha
una forte connotazione etica e umana. Il messaggio, restando fedele ai
principi storici dell’azienda, evidenzia il vero scopo dell’intelligenza artificiale: affiancarci nelle sfide che
quotidianamente dobbiamo affrontare. Trasformando i problemi in
opportunità.
Aiutare è un’arte, diceva Bert Hellinger, filosofo e psicologo contemporaneo. Quindi, come qualsiasi
forma d’arte, implica acquisizione
ed esercizio di competenze. Un’arte
che non si può esercitare senza possedere alcune caratteristiche fondamentali: conoscere le necessità
altrui, immedesimarsi in chi cerca
aiuto ed essere anche capace di dare
aiuto. Sulla base di questi requisiti
si sviluppa un circolo virtuoso tra le
parti: chi riceve progredisce, supera
problemi e trasforma il suo modo di
fare business; chi dà aiuto mettendo
a fattor comune le proprie capacità,

competenze ed esperienze ne ricava
una crescita individuale, sociale e
professionale.
Ma cosa succede concretamente
quando l’innovazione tecnologica
viene utilizzata per risolvere problemi? Si adotta la blockchain, su
IBM Cloud, per ridurre lo spreco
alimentare e avere cibi sicuri e certificati, tutelando il Made in Italy. Si
promuovono programmi per lo sviluppo di nuove competenze, come
il P-TECH, che IBM sta sviluppando
per preparare gli studenti alle professionalità del futuro. Oppure, altro
esempio concreto, si utilizza l’internet of things, insieme a IBM Watson,
per analizzare temperatura, pH del
suolo e altre variabili ambientali in
modo da fornire ai coltivatori indicazioni che li aiutino a ottenere un
raccolto più abbondante.
In IBM, in definitiva, i problemi non
ci limitano, anzi: rappresentano opportunità che ci spingono a cambiare, e soprattutto, a migliorare. Grazie
all’innovazione. Questo è il DNA di
IBM.

Thought leadership
Smart loves problems

Vai al link ---»

Marco Mazza

“Diversity is a matter of fact; inclusion
is a choice”, dicono gli anglosassoni.
La diversità è un dato di fatto: siamo
tutti diversi, per età, caratteristiche
somatiche, genere, orientamento
sessuale. E’ la realtà e non possiamo
cambiarla. L’inclusione invece è una
scelta, qualcosa che decidi di portare
avanti per creare un ambiente dove
tutti si sentano accolti, e dove la ricchezza di idee e prospettive nuove e
differenti valorizzi ognuno di noi. E
questi potrebbero già essere buoni,
anzi ottimi motivi per i quali un’azienda decide di essere inclusiva.
Ma c’è tanto di più: l’azienda inclusiva crea valore. Per sé stessa, per chi ci
lavora, per i suoi clienti e per tutto l’ecosistema che le gravita intorno. Fino
a qualche tempo fa di tutto questo si
ragionava appellandosi al buonsenso,
senza un vero e proprio business case
che ne provasse l’efficacia; per molte
aziende si trattava sostanzialmente di
una motivazione etica, di “fare la cosa
giusta”, di Corporate Social Responsibility, e molto spesso lo si faceva solo
per adeguarsi alle norme della casa
madre, senza crederci troppo. Ma
ora le prove ci sono. Numeri, statistiche, benchmark. E dimostrano che le
aziende che si aprono a tutte le diversità e riescono a valorizzarle con intelligenza e “cuore” vanno meglio rispetto a quelle che non lo fanno. Generano
innovazione. Attirano nuovi clienti. Li
fidelizzano con più facilità. Sono più
competitive e più reattive nell’affrontare le accelerazioni e le incertezze del
mercato.
Secondo Delivering through Diversity,

un recente studio di McKinsey, questo
approccio è valido per tutte le diversità: da quella etnico-culturale (+33% in
profittabilità) alla diversità di genere
(+21% per le aziende con un maggior
numero di donne nelle posizioni di
leadership), fino ad arrivare a un dato
che indica una chiara differenziazione
in positivo per le aziende che sanno
includere.
Il fatto che la D&I non sia più un programma HR, ma si sia evoluta in un
vero imperativo di business ha portato un grande valore aggiunto alle
strategie delle aziende e di questo ha
beneficiato, prima di tutto, chi ci lavora. Avere un approccio globale e mirato allo stesso tempo aiuta: le sei task
force su cui lavoriamo con passione
non hanno steccati, e creano sinergie
che hanno l’ambizione di rendere le
iniziative il più possibile efficaci, innovative e di qualità. Ci concentriamo su
donne, persone con disabilità, comunità LGBT+, le diverse generazioni, la
cultura aziendale e il work&life balance, e ogni task force ha un Executive
Sponsor che ha il compito di rimuovere gli ostacoli e proporre nuove idee.
La nostra compagnia ha una storia e
una tradizione uniche nel suo genere. Da sempre siamo all’avanguardia
nelle politiche che trasformano l’inclusione in engagement, e da sempre
chi lavora in IBM crede nel progresso.
Crede che l’applicazione dell’intelligenza possa aiutare le imprese e i cittadini a esprimere al meglio le proprie
potenzialità. E che queste potenzialità
siano una grande ricchezza (e una
grande opportunità) per tutti.
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SPECIALE CALL FOR AI ETHICS

IBM firma il manifesto
della Pontificia Accademia per la Vita
di

La Pontificia Accademia per la Vita, IBM, FAO,
Governo Italiano e Microsoft hanno siglato la
Call for an AI Ethics, documento nato per sostenere un approccio etico all’Intelligenza Artificiale e promuovere tra aziende, governi e Istituzioni un senso di responsabilità condivisa con
l’obiettivo di garantire un futuro in cui l’innovazione digitale e il progresso tecnologico siano
al servizio del genio e della creatività umana.
Primi firmatari, insieme a monsignor Vincenzo Paglia Presidente della Pontificia Accademia
per la Vita che ha promosso l’iniziativa, sono
stati John Kelly III, Vice Presidente di IBM,
Brad Smith, Presidente di Microsoft, Dongyu
Qu, Direttore Generale della FAO e la Ministra
Paola Pisano per il Governo Italiano. All’appuntamento ha partecipato Davide Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, che ha espresso
l’interesse di portare all’attezione dell’Europa i
temi espressi dalla Call.
Durante l’incontro John Kelly III ha dichiarato:
“L’intelligenza artificiale è una tecnologia incredibilmente promettente che può aiutarci a
rendere il mondo più smart, più sano e più prospero. A patto che, fin dall’inizio, sia sviluppata
secondo interessi e valori umani. La Call for AI
Ethics di Roma ci ricorda che dobbiamo pensare con attenzione alle esigenze di chi beneficerà dell’AI e investire significativamente sulle
competenze necessarie. La società avrà più fiducia nell’AI quando ciascuno potrà vedere che
il suo sviluppo è basato su principi etici e che le
aziende che se ne occupano stanno affrontando
direttamente tutte le questioni legate alla fiducia e alla responsabilità”.
Inoltre, Kelly ha voluto sottolineare come il progetto appena avviato da IBM con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù vada esattamente nella
direzione di un’intelligenza artificiale a beneficio delle persone e, in questo caso particolare, a
beneficio delle cure per i bambini.
La Rome Call for AI Ethics sottolinea l’impegno
a lavorare insieme per promuovere il progresso etico dell’AI come definito da 6 principi, che

Paola Piacentini

sono proposti anche nei Principles for Trust and
Transparency di IBM:

1.

Trasparenza: i sistemi di AI devono essere
spiegabili;

2. Inclusione: le esigenze di tutti gli esseri umani devono essere prese in considerazione
affinché tutti possano beneficiare dell’AI e a
tutti possano essere offerte le migliori condizioni possibili per esprimersi e svilupparsi,
favorendo la partecipazione sociale e includendo i più deboli;

3. Responsabilità: chi progetta e realizza l’AI

un impegno che appare ancora più urgente e importante di quanto fin qui fatto. Aderire a questa
iniziativa comporta per le industrie che firmano
una promessa che ha anche una rilevanza in
termini di costi e di impegno industriale nello
sviluppo e nella distribuzione dei loro prodotti.
Se l’Accademia si sente chiamata a intensificare
il proprio impegno per facilitare la conoscenza
e la firma di altri soggetti, non di meno, la Call
è un primo passo che ne prelude altri. Il testo
della Call si caratterizza anche per essere un primo tentativo nel formulare un insieme di criteri
etici con comuni riferimenti di valore, offrendo
un contributo all’elaborazione di un linguaggio
comune per interpretare quanto è umano”.

deve procedere con responsabilità e trasparenza, tenendo sempre presente il bene comune e utilizzando un approccio sostenibile;

4. Imparzialità: non progettare o agire secondo
pregiudizi o discriminazioni, salvaguardando così l’equità e la dignità umana;

5. Affidabilità: i sistemi di intelligenza artificiale devono essere in grado di funzionare in
modo affidabile;

6. Sicurezza e privacy: i sistemi di AI devono
operare in modo sicuro e rispettare la privacy degli utenti.
IBM ritiene che l’adesione a questi principi e la
promozione del progresso etico dell’AI debba
includere anche l’impegno da parte di tutti alla
formazione di tutte le generazioni su come collaborare con queste tecnologie, in modo che i
benefici possano essere ampiamente goduti in
tutta la società.
Il Presidente della Pontificia Accademia per la
Vita, monsignor Paglia, ha dichiarato che “L’intento della Call è dar vita a un movimento che
si allarghi e coinvolga altri soggetti: istituzioni
pubbliche, ONG, industrie e gruppi per produrre un indirizzo nello sviluppo e nell’utilizzo delle tecnologie derivate dall’AI. Da questo punto di
vista possiamo dire che la prima firma di questa
call non è un punto di arrivo, ma un inizio per

A.

JOHN E. KELLY III
Executive Vice President, IBM

IBM
Annual
Report

75
IBM THINK MAGAZINE

IBM Cloud

IBM Q

As our company has led clients on their
digital journeys, IBM has also transformed
itself—through acquisitions, breakthrough
technologies and social innovations.

IBM Cloud has grown to be a more than $21
billion business offering enterprises public,
private and hybrid cloud solutions. In 2019,
IBM introduced the world’s first financial
services-ready public cloud, secure and
purpose-built for the industry.

A fundamentally different way of computing,
quantum has the potential to transform
business and solve some of the world’s biggest
problems. IBM has led in quantum research
and development and now offers a fleet of 15
advanced quantum computers.

Red Hat

IBM Watson

IBM Security

One of the largest technology acquisitions in
history combined the power and flexibility
of Red Hat’s open hybrid cloud technologies
with the scale and depth of IBM’s innovation
and industry expertise.

IBM Watson helped AI emerge from a long
“winter” and is now deployed in customer
service, healthcare, supply chain, weather
forecasts, energy exploration and other
fields — totaling more than 30,000 client
engagements.

IBM Security was built for industry-leading
compliance, threat monitoring and container
security. In 2019, Cloud Pak for Security was
introduced to orchestrate tools across the
entire security stack.

IBM Garage

Strategic Divestitures

P-TECH

A comprehensive approach to innovation
and transformation, the IBM Garage process
brings designers and developers together
with clients and stakeholders. The process
helps create and scale new ideas and
achieve business value.

Over eight years, IBM has sold businesses
with more than $10 billion in revenue,
including semiconductor manufacturing and
x86 servers, in order to allocate capital to
innovation.

Pathways in Technology Early College High
Schools (P-TECH) is a new education model
co-developed by IBM working together
with educators, policymakers and elected
officials.

IBM Blockchain

Principles for Trust & Transparency

Business Roundtable

IBM Food Trust, TradeLens and other
initiatives are streamlining supply
chain processes and bringing trust and
transparency to transactions.

For more than a century, IBM has earned
the trust of clients and society. In 2018,
we codified the principles that guide
everything we do, from handling client
data to the responsible deployment of new
technologies.

In 2019, IBM signed the Business
Roundtable Statement on the Purpose of
a Corporation. The Business Roundtable
is a group that brings together the CEOs of
nearly 200 American companies.
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“La semplicità è la massima raffinatezza”
Leonardo Da Vinci
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