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Essere donna e top manager è possibile. 
Anche ai livelli più alti, nel ruolo di ammi-
nistratore delegato e direttore generale, 
alla guida di imprese e multinazionali del 
settore ICT. Non sappiamo se “il lavoro che 
porta a impegnarsi 27 ore al giorno”, come 
sottolinea una rubrica del Corriere della 
Sera, sia dovuto al lavoro o all’equilibrio 
delicato da mantenere con la vita familiare 
o ad altro. È certo, però, che la vita pro-
fessionale di una donna che guida grandi 
aziende in Italia, le ha fondate o ne ammi-
nistra e controlla il business, è tutt’altro che 
semplice. C’è, però, chi ce l’ha fatta.

Quanto abbiamo raccolto con il Corriere 
delle Comunicazioni in un anno d’inter-
viste a 20 top manager italiane del settore 
è incoraggiante e positivo. Chiarezza di 
idee, passione, competenza. Ne emerge un 
ritratto complessivamente di alto profi lo e 
di donne in grado di guidare grandi azien-
de con agilità, capaci di ottenere risultati 
e dare vita a team affi atati di collaborato-

ri, motivando e incentivando in maniera 
corretta le proprie seconde linee. Non 
hanno paura a raccontare che cosa fanno 
e soprattutto quali percorsi di carriera le 
hanno portate così in alto. 

Molte sono partite dall’Università, con 
una laurea in ingegneria elettronica o 
in informatica, altre hanno preferito le 
discipline economiche, approdando poi 
in società di consulenza (McKinsey, Accen-
ture ecc.), per fare successive esperienze 
in multinazionali o all’estero e arrivare a 
guidare divisioni interne, tipicamente le 
aree commerciali, prima del grande salto 
nel board of directors. Altre donne, in 
particolare le più giovani, sono arrivate 
al vertice magari più rapidamente perché 
hanno saputo dimostrare presto la capacità 
di mantenere in equilibrio responsabilità e 
rischio. È la storia, per esempio, di chi sta 
alla guida di Spotify in Italia. Dopo avere 
puntato su un’esperienza di e-commerce in 
aziende del Sud America ed essere arrivata, 
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in seguito, negli uffici irlandesi di Google, 
ha scommesso sul nuovo, abbandonando 
il marchio più noto al mondo per investire 
sull’innovazione.

Chi è disposto a prendesi simili rischi 
oggi? Per sé o per la propria azienda? Per 
esempio chi l’azienda l’ha proprio creata, 
come nel caso di OpenGate Italia, nata 
dall’iniziativa di chi “voleva offrire al merca-
to la consulenza specialistica che, lavoran-
do in azienda, non riusciva a trovare”. Ma 
non è raro, a riprova del grande eclettismo 
che sanno esprimere le donne alla guida 
di aziende Hi-tech, trovare anche chi ha 
seguito un percorso più classico, quasi 
normale. Sono donne partite dal basso, dal 
primo gradino, ovvero dalla prima linea 
dei sistemi di produzione: dalla program-
mazione informatica, dal ruolo di account 
o project manager e perfino dalla produ-
zione industriale. Passo dopo passo hanno 
scalato ruoli e responsabilità, dimostrando 
non soltanto un valore individuale, ottime 
conoscenze e competenze, ma anche che 
il settore ICT è un mondo più aperto verso 
il riconoscimento dei meriti professionali, 
molto più meritocratico rispetto ad altri e 
penso, per esempio, i Trasporti o l’Indu-
stria in senso stretto.

Non è un caso, dunque, che già a partire 
dai percorsi universitari si stia affermando 
una crescita e un maggior successo della 
componente femminile proprio negli ambi-
ti più legati alle tecnologie e all’ingegneria. 
La leadership femminile in questi settori 
non ha nulla da invidiare alla tradizione 

del manager in giacca e cravatta, anzi, al 
contrario, inizia a rappresentare una valida 
alternativa, che imprime efficacia al busi-
ness e una giusta competizione nei ruoli. 
È un cambiamento importante, al quale 
dovremo presto abituarci, e che, leggendo 
tra le righe di queste interviste, possiamo 
già ritrovare in molte imprese, soprattutto 
in quelle di matrice anglosassone e ameri-
cana presenti nel nostro Paese. È, infatti, in 
aziende come Microsoft, HP o Nokia che 
crescono oggi i talenti al femminile. Matu-
rano là dove esiste una maggiore attenzione 
alle problematiche di genere, alla parità 
nei percorsi di carriera e alla costituzione 
d’iniziative ad hoc per valorizzare la reale 
emersione delle migliori risorse.

Con le dovute proporzioni rispetto alla 
dimensione del business in questione, e 
senza fare nomi individuali, possiamo dire 
che le venti donne incontrate, e che ritrove-
rete in queste pagine, sono le nostre Carly 
Fiorina e Merissa Mayer. Esprimono in pie-
no la leadership al femminile e un modo di 
fare impresa nuovo e genuino. Quando ab-
biamo chiesto di spiegarci in che cosa con-
sistesse lo specifico di una donna alla guida 
di un’impresa ICT al di là della capacità di 
tenere le redini d’impresa - rispetto all’am-
ministrazione finanziaria, allo sviluppo o al 
capitale umano - in molte hanno ricordato 
le medesime caratteristiche: il pragmati-
smo, la spiccata propensione alla risolu-
zione dei conflitti, la visione di medio e 
lungo periodo. In altre parole capacità che 
consentono di portare avanti le imprese 



per lungo tempo, una peculiarità che molti 
affermati manager hanno spesso deciso di 
tralasciare per una visione di breve periodo, 
inseguendo soltanto risultati finanziari o a 
termine, o nel peggior dei casi l’obiettivo di 
riscuotere appetitosi bonus per poi cambiar 
casacca. L’orizzonte del business al femmi-
nile è più lungo e perfino più aperto alle 
sfide del cambiamento.

Vale la pena di ricordare anche una 
curiosità. Abbiamo cercato d’intervistare 
anche alcune donne alla guida di imprese 
ICT in forte crisi. Hanno cortesemente 
declinato l’invito, perché troppo impegna-
te nelle operazioni di ristrutturazione, ma 
ci hanno tutte fatto capire una questione 
semplice. Quando le condizioni diventano 
critiche sono state interpellate donne e sol-
tanto queste hanno voluto accettare. Sfide 
spesso impossibili, dove il miglior risultato 
è riuscire a operare nel rispetto dei lavora-
tori e degli stakeholder aziendali. Respon-
sabilità durissime che non hanno voluto 
prendersi in carico altri. A ben guardare c’è 
molto da imparare anche da queste storie, 
più silenziose, meno appariscenti, con la 
speranza che man mano diventino rappre-
sentative e possano fare emergere il valore 
della leadership al femminile non soltanto 
nei momenti più complessi, ma anche in 
quelli dove conta la rappresentanza pubbli-
ca, collettiva e nell’economia di settore, per 
non dire nazionale.

Purtroppo sono ancora poche le donne 
che hanno potere decisionale a livello di 
associazioni di categoria o nelle politiche 

sugli assetti tecnologici e d’innovazione 
del nostro Paese. Abbiamo leader d’azien-
da, ci mancano le Neelie Kroes italiane. 
Nei giorni precedenti la festa della donna 
circolava su Twitter l’hashtag #diamociun-
consiglio. Donne che suggerivano ad altre 
donne come emergere, conquistare spazio 
nella società e non soccombere alle dispa-
rità di genere. Tra i consigli più apprezzati 
c’era questo: “Chiediti che cosa faresti se 
non avessi paura”. Con questa raccolta vi 
raccontiamo che cosa fanno quando non si 
fermano di fronte agli ostacoli della vita e 
del lavoro e quali risultati ottengono libe-
randosi dalla paura di non farcela.

Gildo Campesato
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Direttore delle Commercial Operations 
di Vodafone Italia dal primo novembre 
2013, Barbara Cominelli presiede oggi le 
strategie del Crm aziendale, dalla pianifi ca-
zione tecnologica e gestione operativa dei 
call center all’implementazione di prodotti 
e servizi, dai servizi online alla nuova fron-
tiera del mobile care. 

Una sfi da complessa, molto ampia per Voda-
fone. Ci dà qualche numero? 

Ogni mese Vodafone gestisce circa 60 
milioni di interazioni, di cui il 70% via Web 
e mobile. Al call center arrivano ogni mese 
2 milioni di richieste, 7 milioni passano dal 

sistema Ivr e 1 milione via Sms. 
Il sito Vodafone.it tocca quota 21 milioni 

di visite mensili, mentre le pagine di selfca-
re 14 milioni. Il mobile, in forte crescita, 
oggi arriva a 7 milioni di contatti anche 
grazie all’App”MyVodafone”. 

Un universo da gestire, ma qual è la linea 
condivisa dal punto di vista strategico? 

Vodafone è nata sui servizi: la relazione 
con il cliente è un elemento centrale del 
business, alla pari della rete e dell’offerta. 
L’obiettivo principale delle Commercial 
Operations è di seguire il cliente in tutti 
i momenti in cui interagisce con noi e 

Cominelli, la stratega del Crm

Il tecno-sogno 

di Barbara 

un device unico, 

pieghevole, 

multitasking: 

dalle chiamate

alla carta d’identità

Barbara Cominelli
Da novembre scorso è Direttore 
delle Commercial Operations 
di Vodafone Italia

20 gennaio 2014



coordinare una customer experience che 
sia omogenea su tutti i touch point, ma al 
tempo stesso personalizzata e quanto più 
semplice possibile. 

Su quali fronti state lavorando in termini di 
innovazione? 

Le aree principali sono quattro: in primo 
luogo c’è il mondo del contact center tra-
dizionale e i servizi di assistenza al cliente 
tramite operatore, poi c’è la consulenza 
commerciale diretta ai clienti e, come 
anticipato, i canali Web e mobile. Le Com-
mercial Operations hanno poi un ruolo di 
supporto trasversale nel disegno di prodotti 
e servizi e gestione di tutti i grandi progetti 
tecnologici del gruppo e rinnovamento dei 
negozi. 

Partiamo dai call center... 
È l’area più numerosa: impiega circa 

3.200 addetti sui 3.500 delle Commercial 
Operations. Abbiamo diversi centri sul 
territorio, ma più che call center preferia-
mo chiamarli “competence center”, visto 
che il nostro obiettivo è la specializzazione 

sia a livello di canale 
d’interazione - con chat 
e social media servono 
linguaggi e ritmi diversi 
- sia per area tematica. 
Oggi il 70% delle inte-
razioni tra Vodafone e 
i clienti è in self care 

da Web e mobile. Il contatto avviene per 
questioni complesse, là dove il cliente non 
arriva da solo, in una logica d’integrazione. 
E tra i servizi che abbiamo attivato c’è la 
possibilità di prenotare un ricontatto da 
parte di un operatore, nel momento che 

gli è più comodo. Stiamo investendo molto 
anche dal punto di vista dariobanfi  tecnolo-
gico, per rinnovare le piattaforme. 

Oggi i diversi touch point instradano 
le chiamate in maniera separata a team 
differenti: presto unifi cheremo il sistema 
di routing, per far pervenire le richieste al 
miglior centro di competenza, indipenden-
temente dal canale usato. 

Su cosa avete puntato invece nella consulenza 
commerciale per le aziende? 

Abbiamo programmi separati a seconda 
della dimensione dell’azienda. 

Per le più grandi esiste la formula “Red 
Carpet”, assistenza ravvicinata a cura di veri 
e propri account e un sistema di monitorag-
gio dei piani e delle Sim attivate in azienda 
tramite portale Web. 

Per le Pmi, invece, esiste la formula “Pri-
ma Classe”, basato su team specializzati. Al 
micro-business, e partite Iva, infi ne offria-
mo strumenti online evoluti e di supporto 
alla gestione di costi e fatture. 

Niente app per il business? 
Ne è in arrivo una tra qualche mese, sulla 

falsariga di quella per il consumer, che sta 
andando benissimo. 

Cioè? My Vodafone ha avuto oltre 4 milio-
ni di download. È un’app che porta molti 
dei servizi online su dispositivo mobile, 
integrando tool di base, come contatori per 
il credito, conto telefonico, offerte attive, 
ma anche servizi evoluti, come la chat da 
smartphone con gli operatori Vodafone. 

Come mai l’avete integrata via app? 
È una modalità molto diffusa d’intera-

zione: si pensi a WhatsApp. Non abbiamo 
fatto altro che fornire un nuovo modo di 
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da Web e mobile. Il contatto avviene per 

In due anni 
metteremo
un miliardo sul 
piatto customer 
experience a 
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dialogare con Vodafone attraverso sistemi 
a cui il cliente è già abituato. Il potenziale 
è enorme. I nostri clienti con smartphone 
sono più di 8 milioni. 

Dall’app è possibile tra l’altro accedere 
anche ai social, con cui gestiamo già oggi 
oltre 60.000 segnalazioni. 

Ma come misurate se il vostro Crm ha suc-
cesso? 

Innanzitutto attraverso il Net Promoter 
Score, che ci dice quanto il cliente consi-
glierebbe Vodafone. Poi guardiamo alla 
frequenza dei contatti e al grado dalla com-
plessità dei “journey”, ovvero dei percorsi 
che il cliente fa per trovare soluzioni. 

Se sono brevi e semplici, il Crm funziona. 
In entrambi i casi, rispetto alla qualità per-
cepita e alla semplifi cazione dei contatti, i 
valori stanno migliorando in questi anni. 

Che tipo di investimenti sta mettendo Vodafo-
ne sulla user experience? 

Stiamo puntando molto su quest’area 
di business. Il focus resta sull’online, ma 
abbiamo previsto che il mobile customer 
care supererà il Web entro due anni e 
perciò stiamo aumentando la spesa anche 
sull’m-care. A livello europeo, grazie al 
Progetto Spring, investiremo 1 miliardo nei 
prossimi due anni proprio sulla customer 
experience. 

L’Italia benefi cerà di questo budget? 
Certamente. Siamo considerati uno dei 

Paesi con molte best practice in termi-
ni di innovazione e di servizio. Le linee 
guida per gli investimenti di Gruppo sono 
comunque quelle indicate: m-care, online, 
contact center e negozi. 

Personalmente fa molto uso di tecnologia? 

Sì, per testare le nuove soluzioni uso 
cinque ambienti diversi. 

E non va in confusione? 
No. E nel poco tempo libero, 

si affi da alla tecnologia? 
Proprio perché ne ho poco. 

Facilita il multitasking e lo 
rende quasi divertente in certi 
momenti. Musica, libri, la 
spesa o la banca, perfi no la comunicazioni 
con la scuola o la scelta dei viaggi: la gestio-
ne della vita “ordinaria” passa dai canali 
digitali. 

Regali di Natale? 
Via Web. Quando c’è da fare esperienza 

di shopping vero, quella però me la godo. 
E di “analogico” che cosa resta, invece, a 

livello manageriale? 
La gestione della squadra, la capacità 

di ispirare la passione per l’eccellenza 
e l’innovazione. Tutto questo passa da 
meeting e comunicazioni reali e personali. 
Il miglioramento continuo è un obiettivo 
che si matura insieme, senza mediazione 
tecnologica. Preferisco sempre parlare di 
persona, stretti intorno a un tavolo, al team 
di collaboratori a me più vicini. 

Ha un “sogno tecnologico” per il 2014? 
Desidero da tempo un device unico, 

pieghevole, che contenga tutte le funzioni 
di telefonia e comunicazione, funga da 
carta di credito, passaporto, chiavi di casa 
e carta d’identità! Magari con password 
biometrica valida per ogni servizio. Sostitu-
irei fi nalmente i borsoni che porto in giro 
ogni giorno. 

Una sorta di “pochette tecnologica”? 
Sì. Ovviamente, avrebbe brand Vodafone.

Sull’onda del 
successo di 
My Vodafone
stiamo per 
varare una 
app per il 
business
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In NetApp ho libertà 

di manovra a 360

gradi: la mia sfida 

è farla crescere 

come in Germania 

dove è leader del 

mercato storage

Amministratori delegati al femminile 
nel settore Ict si contano sulle dita di una 
mano in Italia. Una di queste è Bruna 
Bottesi passata dai vertici di Hp, dove ha 
lavorato per ben 21 anni, alla guida di 
NetApp, azienda specializzata del settore 
dello storage. 

Cosa l’ha spinta a passare da una grande 
azienda a una più piccola, ma con responsa-
bilità più elevate? 

In realtà, sebbene sia rimasta a lungo in 
Hp, di lavori ne ho cambiati moltissimi. 
È una società che permette di spostarsi 
internamente e assumere ruoli e re-
sponsabilità crescenti. Sono passata dal 
marketing alle vendite, dallo sviluppo del 
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Bruna Bottesi
Country manager
di NetApp da luglio 2012:
in precedenza è stata
vp & general manager 
Priting & Personal System 
di Hewlett-Packard Italia

Bottesi: «L’innovazione nel Dna»

21 gennaio 2013



canale al mondo dei consumatori fi nali al 
business development, affrontando mercati 
diversi, dall’enterprise al public sector, dalle 
Pmi al retail. È così che mi son formata 
come manager. Cambiare mi attira, ma se 
permette ancora di imparare. La sfi da che 
ho assunto con NetApp è di farla crescere 
come in Germania, dove è leader di merca-
to. Per ottenere questo risultato ho ampia 
libertà di manovra e possibilità di lavorare 
a 360 gradi, un’opportunità che spesso non 
viene concessa nelle grandi aziende. 

Cosa porta in NetApp? 
Arrivando da un’impresa molto struttura-

ta, porto un contributo di organizzazione, 
a partire dalla gestione delle risorse e dalla 
defi nizione dei piani di strutturazione 
dell’impresa in Italia e di crescita. 

Quale parte del suo lavoro è più piacevole? 
Ogni ambito richiede energie, ma è vero, 

ci sono attività che amo più delle altre. 
Per esempio, incontrare clienti e partner, 

che nelle posizioni di vertice spesso non è 
possibile fare. Ho tempo per questo anche 
perché sotto il profi lo del portafoglio pro-
dotti non mi devo preoccupare, in azienda 
c’è già molta attenzione e buona capacità 
d’innovazione. Mi sto inoltre concentrando 
sullo sviluppo organizzativo che mi piace 
molto. C’è tanto spazio nuovo per NetApp 
da conquistare sul mercato. 

Come donna ha trovato ostacoli al suo percor-
so di carriera? 

Non particolarmente. C’è però un fatto. 
Come donna ogni volta che cambi devi 
ricominciare sempre a dimostrare chi sei 
e che i risultati che hai ottenuto te li sei 
costruiti nel tempo grazie alla tue capacità, 
all’intelligenza e alla passione per il tuo 

lavoro. Ho lavorato in tanti ambiti, alcuni 
erano davvero “maschili” e quando ti sedevi 
al tavolo sembrava si chiedessero “Ma che 
cosa ne sa?”. La professionalità, la capacità 
di ascolto e le competenze ti fanno superare 
questi momenti e guadagnare fi ducia. 

Da quando raggiungi questa consapevo-
lezza in poi la strada è in discesa. Lo storage, 
è vero, è un mercato 
molto maschile, ma 
per fortuna in azienda 
non c’è antagonismo 
di genere. È una multi-
nazionale americana, che come molte altre, 
per esempio Hp, ha piani per valorizzare i 
percorsi di carriera. Attualmente in NetApp, 
a livello europeo, ci sono due donne in 
posizione di business mentre è più frequen-
te trovar secne nelle aree Hr, marketing e 
comunicazione. 

Ci sono più donne ai vertici Ict oggi? 
Sì, per due ragioni. Nelle multinazionali 

dell’Ict esistono da tempo programmi per 
la crescita delle donne in azienda. È au-
mentato poi il peso proporzionale di fi gure 
femminili con competenze in area gestio-
nale ed economico-fi nanziaria. Si pensi alle 
donne laureate in questi ambiti. Oggi ho 
la sensazione che sebbene giovani siano 
molto più “smart” rispetto al passato. Ne ho 
incontrate tante e inserite molte che stanno 
già facendo carriera. Resta la diffi coltà della 
maternità. È un momento delicato in cui 
s’interrompe la crescita professionale. 

Io ho avuto la fortuna di essere stata richia-
mata addirittura prima della fi ne della ma-
ternità per ricoprire un ruolo manageriale. 

E come ha fatto? 
Ne ho discusso con mio marito. Mi ha 
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aiutato, prendendo tre mesi 
di congedo. 

Anche la sua vita personale e 
in famiglia è “tecnologica”? 

Sì, totalmente. Vale per 
me, mio marito, mia fi glia, 
tutti appassionati di tecnolo-
gia. Siamo una famiglia che 
per numero di pc è lunga-
mente fuori dalla media 
nazionale. In casa ci sono 
wi-fi , dischi condivisi per lo 
sharing di fi lm, smartphone, 
iPad e Kindle per tutti e tre. 
Forse siamo eccessivi, ma la 
viviamo in maniera normale. 
Se usata correttamente la 
tecnologia porta benefi ci: 
mia fi glia telefona via Voip 
in casa, facciamo acquisti 

online e quasi 
sempre la spesa 
via Web. 

Tempo libero? 
Poco. Quello 

che mi resta lo impegno per 
fare viaggi insieme alla fami-
glia. Abbiamo girato l’Eu-
ropa, visitato Cina, Africa 
e America. È un modo per 
stare insieme e c’è tempo 
per leggere. 

Quali libri? 
Thriller e gialli, al massi-

mo concedo spazio al gene-
re storico, ma deve essere 
storia “romanzata”. 

Musica ne ascolta? 

Come non potrei, con 
un marito e una fi glia che 
suonano? 

Le serve una buona dose di 
storage anche in casa… 

Esatto. Abbiamo anche 
un’infi nità di foto. Ho fatto 
il back-up del back-up per 
paura di perderli. 

A parte le foto, a che cosa 
non rinuncerebbe mai? 

Ai momenti irripetibili 
della crescita di mia fi glia. 
Non soltanto i classici saggi 
e spettacoli, ma anche più 
banalmente i colloqui con 
i professori. Il lavoro è 
importante, ma non è così 
importante come la crescita 
dei fi gli. Il problema è che 
bisogna pianifi care, anche 
perché a scuola i ricevimenti 
sono sempre alle undici del 
mattino! 

E come fa? 
Con una buona agenda, 

digitale ovviamente. 
Tornando al business, quale 

sarà invece la sua agenda per il 
2013? E come andrà per l’Ict? 

Non credo che il 2013 
si presenterà migliore del 
2012, un anno in cui il mer-
cato che ha sofferto di più 
è stato quello consumer, a 
parte smartphone e tablet. 

Il settore enterprise tiene, 
quello delle Pmi meno, 

mentre il public sector sarà 
bloccato fi no a dopo le ele-
zioni. NetApp ha la fortuna 
di operare nell’ambito dei 
dati, sempre critico per qual-
siasi azienda, che sta esplo-
dendo in maniera signifi ca-
tiva, vista la complessità di 
gestione che arriva dal cloud 
e da Internet. Il 2013 sarà 
ancora l’anno del cloud e 
dei big data: noi metteremo 
il focus ancora su questi 
temi e alcuni mercati, come 
l’healthcare, gli Isp o i 
media, più esposti alle due 
problematiche. 

Daremo attenzione anche 
all’integrazione dei device 
personali in azienda, al tema 
cioè che semplifi chiamo con 
la formula “bring your own 
device”. Ha impatti sull’in-
frastruttura, sulla sicurezza e 
gestione dei dati e questo è 
il nostro business. 

Sta parlando da un iPhone, 
Android o BlackBerry? 

Ho in mano un iPhone. È 
personale. NetApp mi dote-
rebbe di un Blackberry, ma 
anche per noi vale appunto 
la libertà di portare dispo-
sitivi personali in azienda. 
L’unico difetto è che è della 
serie 4S, non ancora 5, ma 
l’ho opportunamente sotto-
lineato a mio marito…

Il 2013 sarà 
l’anno del 
cloud e dei 
big data.
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Un master all’Insead 
dopo una laurea in Inge-
gneria a Torino e dopo 
dieci anni in McKinsey è 
passata in 3 Italia quando 
l’azienda era tutta da costru-
ire. A distanza di 12 anni 
Dina Ravera è oggi direttore 
generale, ai vertici di una 
delle maggiori aziende delle 
Tlc del nostro Paese. 

Che cosa le è rimasto del suo 
“imprinting” professionale da 
ingegnere elettronico? 

Credo di avere conservato 

una caratteristica, il meto-
do. Sui banchi di scuola ho 
imparato che serve rigore 
nell’affrontare un proble-
ma, trovare la soluzione e 
misurarne l’impatto. 

Come ingegnere mi è 
rimasta anche la passione e 
la voglia di cercare ambiti 
che siano “avanti”. 

Lo feci optando per 
l’indirizzo di elettronica, in 
seguito scegliendo questa 
azienda: la telefonia oggi 
racchiude tutto quello che 

la tecnologia offre e gli svi-
luppi più avanzati dell’inno-
vazione. 

Fare il manager è comunque 
più complicato… 

Certo, un manager deve 
essere capace di scegliere. 

Mi trovo spesso davanti a 
un foglio bianco e moltis-
simi progetti molto affasci-
nanti, ma il mio compito 
è stabilire le priorità e su 
quali idee puntare per 
raggiungere i nostri obietti-
vi. Questo richiede rigore e 

Il mio ruolo, 

stabilire le 
priorità e le idee 
su cui puntare 

per raggiungere 

gli obiettivi

Dina Ravera
Dopo dieci anni in 
McKinsey è passata 
in 3 Italia quando
l’azienda era ancora 
tutta da costruire
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intuito di mercato, ma anche la capacità di 
gestire la componente umana. 

Defi nito che cosa fare, quali obiettivi 
raggiungere e in quali tempi, si devono 
portare risultati coordinando migliaia di 
persone, un compito che richiede un tipo 
di skill più soft che generalmente nei ban-
chi di scuola non ti insegnano. 

I collaboratori oggi sono migliaia, ma all’i-
nizio eravate in pochi. Quale sensazione prova 
ripensando ai suoi anni in 3 Italia? 

Il primo concetto che mi viene in mente 
è quello di famiglia. Quando si parte da 
zero, in pochi, ognuno offre un contributo 

fattivo, come avviene a 
casa propria, nella propria 
famiglia. Dopo tanti anni 
e tutte le persone che si 
sono aggiunte nel tempo, 
abbiamo cercato di man-
tenere lo spirito iniziale di 
condivisione, diciamo uno 
spirito “collegiale”. Anche 

se ci siamo strutturati ciò che ci unisce è 
una sensazione di appartenenza e un lega-
me forte, quasi familiare. 

Che cosa l’ha spinta a scommettere su un’a-
zienda che ancora non esisteva? 

In primo luogo il settore. Intuii che la 
telefonia sarebbe stata in fortissimo sviluppo 
e mi piaceva molto la vicinanza al mondo  
consumer. Il secondo motivo si chiama Vin-
cenzo Novari. Al primo colloquio compresi 
di avere di fronte una persona straordinaria, 
con una visione prospettica lungimirante, 
quasi un sogno. Da quel momento non ho 
più pensato ad altro se non a quel grande 
sogno, che si è poi realizzato per intero. 

Omnitel, Tim e Wind: nel 2001 il mercato 
sembrava saturo. 

Era un mercato chiuso nella concezio-
ne di una telefonia mobile solo voce, ma 
Novari aveva già chiarissimo dove saremmo 
arrivati oggi. Quando si cambiano i punti di 
riferimento il mercato viene ridisegnato e 
puoi diventare protagonista. 

Quale traguardo personale ricorda con 
maggiore piacere in questi anni di crescita della 
società? 

Il momento che mi emozionò di più fu 
quello del lancio, quando un primo cliente 
entrò in un nostro negozio. Abbiamo avuto 
due anni per costruire un’azienda. 

Nel 2001 ero Program Manager Direc-
tor e coordinavo tutti i gruppi di lavoro 
impegnati a costruire i processi, i prodotti, 
le offerte e l’azienda stessa. Dopo due anni 
su piani e fasi di progetto arrivò il lancio. 
Vedere il tuo primo cliente entrare in nego-
zio, beh, fu indimenticabile. 

C’è qualche elemento distintivo nell’essere 
manager donna? 

Penso che le donne abbiano una mag-
giore predisposizione verso l’armonia e la 
conciliazione e migliori capacità nel creare 
squadra o condizioni di serenità, un po’ 
come avviene nella famiglia, mentre ge-
neralmente nel management maschile c’è 
più competizione. I due stili a ogni modo 
si integrano. Anche nell’approccio verso la 
tecnologia le donne sono più pragmatiche. 
Ci si innamora spesso di soluzioni ipertec-
nologiche, ma sono le donne a riportare 
alla realtà, chiedendo che cosa ce ne faccia-
mo o a che cosa servono. È un’ottica che 
porta equilibrio all’interno di una squadra. 
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Ora è direttore generale. Che cosa è cambiato 
per lei? 

La complessità di gestione del business 
è maggiore e bisogna fare sempre più 
affi damento nei confronti di un team di 
lavoro. Non posso pensare di fare tutto da 
sola o controllare tutto. Devo appoggiar-
mi a una squadra di riferimento, persone 
preparate a cui posso dare serenamente la 
mia delega. 

Hutchison Whampoa continuerà a investire 
in ricerca e sviluppo? 

Stiamo investendo molto, in particolare 
nello sviluppo tecnologico della rete. Sia-
mo stati i primi e siamo gli unici ad avere 
una rete a 42 Mbit/sec su tutto il territo-
rio italiano. Stiamo lavorando per avere 
anche una rete Lte. L’altro fronte in cui 
porteremo novità importanti è il mondo 
del fi sso, in cui abbiamo deciso di entrare 
e per il quale abbiamo sviluppato il sistema 
“Cube”, un router wifi . 

Cosa va meglio e su cosa state puntando: il 
segmento consumer o business? 

Oggi siamo leader nel mondo consumer 
nel segmento Smartphone e Tablet e molto 
forti nel mercato Soho. Stiamo lavorando 
per inserirci nel mercato di aziende più 
grandi perché riteniamo che le nuovissime 
tecnologie siano ancora poco presenti. Il 
cambiamento in atto è arrivato parados-
salmente prima nel mondo consumer. 
Guardando il vostro catalogo, prevalgono 
offerte in bundle con l’hardware. 

Perché?  Crediamo che per guadagnare 
fette di mercato oggi si debba partire da 
smartphone e tablet. L’hardware è un 
punto di ingresso e consente di offrire dati, 

voce, sms e altri servizi con offerte chiare, 
garantendo serenità a chi cerca soluzioni 
complete. 

Siete i quarti, ma in che cosa andate meglio? 
Nel mercato degli abbonamenti consu-

mer. La nostra market share è raddoppiata 
negli ultimi due anni, con livelli di crescita 
superiori a tutti gli altri. 

Si deve al pricing? 
No, è per un insieme di elementi. Da 

una parte conta molto la nostra rete dati, 
un’eccellenza in Italia, e dall’altra ci sono 
le tariffe. La competitività arriva da accor-
di importanti con i vendor dei principali 
smartphone. E poi c’è 
la nostra rete di vendita 
nata proprio per vendere 
la telefonia dati. I nego-
zi di 3 Italia non sono 
stati concepiti per vendere 
voce e il telefono 2G, ma 
per consigliare come muoversi nel mondo 
dei dati e oggi come orientarsi tra Android, 
Apple, Windows 8, Blackberry ecc. 

Che telefono usa? 
Ho due strumenti: un iPhone e un 

Samsung Note II. Poi uso un Tablet e sto 
provando in questi giorni anche un Nokia 
con Windows 8 e con Lte. Il bello del mio 
lavoro è che non c’è limite a ciò che ti puoi 
aspettare il giorno successivo. 

Con cosa scambierebbe tutto questo o un suo 
telefono? 

Beh, continuo a pensare che la tecno-
logia sia incredibilmente entusiasmante, 
ma se non sei circondato da amore tutto 
prende un colore diverso. La risposta è: un 
gesto d’affetto sincero.

Stiamo 
lavorando 
per inserirci 
nel mercato 
delle aziende
più grandi
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Andata avanti per mesi senza amministra-
tore delegato - nominato da poche setti-
mane - Microsoft Italia deve sicuramente la 
sua forza alle persone che vi lavorano e alle 
seconde linee, dirigenti e manager del Lea-
dership team che hanno saputo mantenere 
la rotta in un periodo davvero complesso 
per l’IT. Tra queste c’è Silvia Candiani, 
Direttore Marketing e Operations di Micro-
soft, un ruolo chiave per il successo della 
fi liale italiana. 

Come è arrivata in Microsoft? 
Il mio percorso professionale è iniziato 20 

anni fa. Dopo una laurea in Economia in 

Bocconi e un Mba all’Insead sono entrata 
in McKinsey come consulente associato per 
i settori Tlc, Media e Banking, passando poi 
in Vodafone, o meglio allora era Omnitel, 
dove ho maturato 11 anni d’esperienza 
e ricoperto il ruolo di Mobile Consumer 
Marketing Director. 

In Microsoft sono arrivata nel 2010 e ho 
seguito, in continuità con la mia specia-
lizzazione, il mondo consumer, da Msn a 
Hotmail, dalla raccolta pubblicitaria a pc 
e smartphone. Da un anno mezzo sono, 
invece, alla direzione del Marketing e delle 
Operations come general manager che 

Silvia Candiani
Vanta un lungo curriculum nel settore. 

Prima di Microsoft è stata in McKinsey 
e subito dopo in Omnitel

Silvia Candiani

Silvia Candiani è 

Direttore Marketing 

e Operations di 

Microsoft: un ruolo 
chiave per il successo 

dell’azienda

Candiani: 
«Rinascimento 
cloud»
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coordina tutte le aree di business. 
Cosa ha portato nel mondo del software dalle 

Tlc e dal settore della consulenza? 
Le mie prime esperienze mi hanno 

insegnato a ragionare “a monte dell’Ict” e 
a capire come fare business development 
a livello organizzativo, strategico e dire-
zionale, e quando inserire le tecnologie 
come leva di sviluppo. Gli anni in Vodafo-
ne mi hanno abituata, invece, a cercare la 
continuità nel cambiamento continuo e a 
crescere progressivamente nel mondo del 
marketing, fi no a diventare direttore di una 
delle prime cinque società per investimenti 
in quest’area. L’esperienza in Microsoft è 
molto simile, molto imprenditoriale. Qui le 

persone hanno la possibi-
lità di fare la differenza in 
un settore che oggi cresce. 

Cresce? 
Sì, quello che è avve-

nuto negli anni Ottanta 
e Novanta per le Tlc sta 
accadendo in questo pe-
riodo nell’IT sul fronte di 

Internet e dei sistemi cloud. È un mercato 
in forte fermento, in cui occorre porsi sulla 
linea di crescita e capire come rendere più 
veloce la penetrazione di queste tecnologie. 

È una bella sfi da. Tra l’altro vissuta in un 
ambiente di lavoro considerato ottimale… 
Sì. Microsoft è appena stata nominata “Lar-
ge Companies Best Workplace 2013”. 

Perché secondo lei? 
È un’azienda che rispetta le persone e 

le aiuta a sviluppare il proprio potenziale, 
puntando sul merito in maniera trasparen-
te, favorendo il lavoro fl essibile. A inizio 

anno, per esempio, si fi ssano obiettivi in-
dividuali e poi li misuriamo. È tutto molto 
chiaro e non si fa carriera per amicizia, ma 
in base ai risultati. Questo libera energia 
positiva ed elimina le confl ittualità interne. 
Inoltre, possiamo lavorare anche a distanza 
o da casa. Gli strumenti non ci mancano e 
le riunioni si fanno tranquillamente in vide-
oconferenza. Basta concordarlo con i pro-
pri responsabili. Tra l’altro condividiamo i 
calendari anche in gruppo. Tutto questo è 
vissuto come normale: abbiamo accettato, a 
livello culturale e aziendale, che le persone 
possano essere totalmente fl essibili. L’im-
portante è che raggiungano i risultati. 

Questo aiuta la conciliazione con la vita 
familiare, soprattutto per le donne… 

Sì, chi ha la necessità di andare a pren-
dere i fi gli alle quattro del pomeriggio, lo 
fa senza sensi di colpa perché sa di potersi 
ricollegare da casa con il proprio pc. 

A parte questo, l’attenzione alle donne è 
molto elevata sia rispetto all’equilibrio nelle 
posizioni di vertice sia nelle politiche legate 
alle selezioni. I candidati interni ed esterni 
per i piani di carriera e sviluppo devono 
sempre essere al 50% donne e spesso supe-
rano per meriti questa percentuale. 

È vero che lei guida una “squadra cloud”? 
Sì. Sono persone dedicate che operano 

in diverse aree aziendali. Hanno il compito 
specifi co di accelerare il business verso il 
cloud. Questo è comunque un obiettivo 
aziendale: alcuni Kpi in base ai quali ognu-
no di noi viene valutato riguardano proprio 
la velocità con cui riusciamo a muoverci 
verso il cloud. 

È la squadra che gioca comunque le partite 
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più importanti? 
Sì. La nostra focalizzazione è lì, anche 

perché il cloud è davvero “rivoluzionario”. 
Rende disponibili i nostri software su tutti 
i device indipendentemente da dove ci tro-
viamo. Offi ce 365 consente, per esempio, 
l’accesso all’e-mail, alle mie presentazioni 
o ai fi le Excel ovunque e mi consente di 
continuare a lavorare con il mio team indi-
pendentemente da dove mi trovo. 

Non è soltanto tecnologia, ma un modo 
nuovo di lavorare. 

E quali altri obiettivi ha Microsoft per il 2013? 
Quest’anno punteremo sui device: pc, 

tablet, smartphone e Xbox, insieme con 
alcuni partner. Per la prima volta faremo 
marketing legato ai dispositivi e ai compu-
ter. Prima parlavamo soltanto di Windows, 
ora facciamo promozione insieme ad Hp, 
Samsung, Lenovo ecc. 

Quali trend aspettarsi nel 2013? 
In testa ci sono il social - compreso quello 

enterprise, che facilita la comunicazione 
con clienti e fornitori - e il mobile, oltre 
allo sviluppo della businesss intelligence 
e dei servizi legati ai dati. Chi combinerà 
questi fattori, magari in cloud, crescerà 
più rapidamente. Anche il Crm è in forte 
crescita sia come salesforce automation sia 
come relazione con clienti. 

Fidelizzare gli stakeholder in tempo di 
crisi è oggi una priorità. 

La crescita riguarderà comunque anche 
il mondo digitale e Web, l’e-commerce e il 
private cloud. 

Microsoft ha iniziative legate al business al 
femminile? 

Da alcuni anni abbiamo il programma 

“Futuro al femminile” che scommette sullo 
sviluppo del talento femminile grazie alla 
tecnologia, e facciamo formazione alle 
nuove imprenditrici che devono imparare 
come governare processi legati all’IT. 

Più in generale stiamo comunque molto 
attenti alle azioni promosse verso l’ester-
no: nell’aiutare le start up, per esempio, 
o quando offriamo mentorship o spazi 
gratuiti a new venture ci assicuriamo che 
le categorie meno rappresentate, come 
giovani e donne, abbiano uguale accesso 
alla opportunità e alle tecnologia, proprio 
perché le riteniamo un mezzo di riscatto 
sociale. 

Ha un “sogno tecnologico” 
nel cassetto? 

Mi piacerebbe che 
fossero sviluppate di più le 
“interfacce naturali”. 

Un domani avremo 
dispositivi dappertutto, il 
tavolo di casa diventerà un 
tablet, il giornale sarà soltanto digitale. Il 
sogno è di guadagnare maggiore libertà 
grazie all’ubiquità della rete e al cosiddetto 
“Internet delle cose” per lavorare ovunque 
con la massima produttività. 

Passa più tempo al telefono, al pc o in riunione? 
In riunione, di persona o in videoconferenza. 
Che telefono usa? 
Ho un Nokia Windows Phone 920, è uno 

smartphone con Offi ce 365, Outlook per la 
posta, applicazioni di ogni genere, compre-
si tool per gestire musica ed entertainment. 
Quando lo spegne? 

Nei week-end, quando tendo a non 
lavorare.

Le interfacce 
naturali sono
il mio sogno 
tecnologico
nel cassetto: 
guadagneremo
libertà con 
l’Internet 
delle cose
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La prima esigenza 

per le aziende è 

la conoscenza 

della clientela 

e la capacità di 

trattenerla»

Si è data l’obiettivo di raggiungere nel 
2015 oltre 1 miliardo di persone nel mon-
do e superare i 20 miliardi di euro in ricavi, 
fermi, si fa per dire, a 16,22 miliardi nel 
2012. Sap sta cambiando pelle, lentamen-
te, oggi anche grazie al cloud, diventando 
sempre più una “consulting fi rm”. 

Lo dimostra la quota ridotta oramai al 
28% di ricavi che derivano dal semplice 
software. Ne parliamo con Luisa Arienti, 
amministratore delegato di Sap Italia. 

Da poco alla guida di Sap Italia. Qual è sta-
ta la prima mossa da amministratore delegato? 

Ho guardato subito alle priorità indicate 
dai nostri stessi clienti come fondamentali 

per migliorare il business. 
Cioè? L’input che ha ricevuto Sap nel 

mondo, quando ha chiesto ai suoi stakehol-
der quali fossero gli obiettivi da rinforzare 
in questo particolare periodo dell’econo-
mia, ha messo in evidenza quattro ambiti: 
la soddisfazione dei propri clienti; la buona 
gestione delle problematiche di ammi-
nistrazione del personale; la capacità di 
governare i processi legati alle risorse e la 
costruzione di sistemi di rete effi caci. 

Lei da quale è partita internamente? 
In primo luogo ho volute conoscere le 

risorse presenti in Sap Italia: 550 persone 
tra consulenti, forza vendita, esperti di IT, 
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marketing e servizi. 
Ho incontrato persone e 

raccolto feedback. Contem-
poraneamente, però, ho 
voluto conoscere i clienti e i 
partner, non soltanto quelli 
grandi, per rendermi conto 
della soddisfazione verso 
Sap e raccogliere, anche in 
questo caso, suggerimenti. 

Che cosa è emerso? 
Che esistono alcuni trend, 

oramai consolidati in questi 
anni, che riguardano cloud, 
mobile, social e big data, e 
cresce soprattutto la doman-
da d’innovazione in cinque 
contesti tecnologici specifi -
ci: le soluzioni per lavorare 
in mobilità; la possibilità di 
affi darsi a soluzioni as a ser-
vice; la ricerca di database 
Sap sempre più performan-
ti e, infi ne, nuove soluzioni 
di business intelligence e 
analytics. 

E al primo posto? 
Sicuramente la conoscen-

za più precisa della propria 
clientela e la capacità di 
trattenerla. È una questione 
di sopravvivenza, non più 
un optional visto che la 
competizione sui mercati 
è fortissima. Poi viene la 
produttività sia legata alla 
mobilità sia in un senso più 
stretto: alcuni ruoli in azien-
da non sono più ben defi -

niti come una volta. Con 
la riduzione degli organici 
e nell’assegnazione delle 
funzioni interne, le persone 
devono occuparsi di attività 
sempre più ampie e trasver-
sali facendo leva su un mix 
di competenze personali, 
ma anche su strumenti 
adeguati e di supporto, oggi 
indispensabili. 

Che cosa vi aspettate in termi-
ni di ritorno da questi trend? 

Prevediamo un 40% del 
fatturato complessivo legato 
proprio al segmento di 
soluzioni più innovative, a 
quelle per la mobility e a 
Sap Hana Enterprise Cloud 
service. 

Quale strategia avete rispet-
to al cloud? 

Tecnologicamente stiamo 
portando la nostra offerta 
anche in questa modalità, 
ma lasciamo liberi i clienti 
di optare per la formula più 
adatta al proprio business e 
alla cultura aziendale. 

Noi diciamo “Your cloud, 
your way”. D’altra parte 
non esistono imprese oggi, 
e neppure domani, intera-
mente spostate su cloud o 
con soluzioni soltanto on 
premise. 

A che punto è la migrazione 
verso il cloud? 

Le componenti più 

importanti dell’offerta, 
legate all’Erp, al Crm e a 
Sap NetWeaver Business 
Warehouse sono disponibili 
tra i servizi di Sap Hana En-
terprise cloud. Anche la Bu-
siness Suite è stata integrata 
di recente a Sap Hana, che 
è il prerequisito per arrivare 

in cloud. Per esigenze più 
specifi che, invece, legate 
alle diverse industry, per ora 
abbiamo fatto affi damento 
sui nostri partner. 

Quali cambiamenti interni 
hanno modifi cato davvero Sap 
in questi anni? 

A mio avviso l’acquisizio-
ne di Sybase è da considera-
re “storica” e nell’area del 
cloud anche l’ingresso in 
SuccessFactor ha segnato 
il passo, ma l’acquisizione 
forse più illuminata degli ul-
timi anni è quella di Ariba. 
I numeri lo dimostrano: un 
milione di aziende connes-
se alla piattaforma e 500 
miliardi di dollari transati 

23 • CORRIERE DELLE COMUNICAZIONI

Il punto debole 
del mercato 
italiano è la 
Pubblica 
amministrazione
che rispetto 
agli altri Paesi 
fatica ad adottare 
strumenti 
di innovazione



WOM@N  ICT

24 • CORRIERE DELLE COMUNICAZIONI

all’anno. Ed entro il 2016 raddoppieremo. 
Nel nostro Paese, invece, quale mercato è più 

debole? 
Rispetto ai trend che si registrano in altri 

Stati, abbiamo una grossa area in diffi col-
tà: la Pubblica amministrazione. Fatica ad 
adottare strumenti d’innovazione. 

Eppure potrebbe davvero rivoluzionare il 
modo di lavorare dei propri dipendenti e la 

relazione con cittadini e 
imprese. 

In molti Paesi la Pub-
blica amministrazione 
fa da traino all’industria 
privata e da banco di 
prova per alcune tecno-
logie. 

Nel nostro Paese non è così e non accade 
neppure il contrario, che l’industria privata 
faccia da traino alla PA. 

Eppure è il più ampio bacino di big data 
esistente… 

Esattamente. È proprio questo il punto: 
interrogare in maniera corretta i dati a 
disposizione aiuterebbe a defi nire anche 
nuovi obiettivi per le politiche pubbliche. 

E dal punto di vista delle Pmi registrate par-
ticolari diffi coltà? 

Molte piccole imprese che si affi dano a 
Sap Italia hanno deciso di abbandonare 
soluzioni custom di Erp inadeguate a soste-
nere la crescita del business. Sono aziende 
“illuminate”, ma spesso più che problemi 
tecnologici hanno diffi coltà di accesso al 
credito. Sap ha cercato di risolvere questo 
ostacolo iniziale nell’adozione di nuove tec-
nologie attivando piani di sostegno insieme 
ad alcuni operatori fi nanziari. 

Tra l’altro le più grosse banche sono vostri 
clienti... 

È vero, ma troviamo molta resistenza. 
Finanziare le imprese oggi dovrebbe basarsi 
su valutazioni corrette dei livelli d’innova-
zione, sulle potenzialità di business o l’in-
ternazionalizzazione. La tecnologia non è 
più fi ne a se stessa come negli anni passati: 
oggi abilita davvero il business, promuove 
l’iniziativa dell’azienda e apre i mercati. 

Molte banche non l’hanno capito e 
rimangono sulla difensiva, ma è troppo 
facile fi nanziare chi offre tutte le garanzie, 
azzerando il rischio imprenditoriale! Tra 
l’esclusione dei rischi non qualifi cati e il 
nulla esistono accettabili sfumature. 

Come sta andando Sap dal punto di vista dei 
numeri? 

Registriamo buoni risultati, in crescita, 
con una buona prospettiva rispetto alla 
chiusura di fi ne anno. Un dato signifi cati-
vo riguarda il cosiddetto general business, 
ovvero, piccole e soprattutto medie impre-
se. Il nostro fatturato in questo segmento 
è cresciuto nel 2012 del 20% e anche nel 
2013 mostra un incremento a due digit. 

È cresciuto anche il management al femminile 
da quando è arrivata? 

Sì. Siamo in linea e forse anche al di 
sopra della media europea in Sap. 

A ogni modo non è soltanto una fatto 
legato al mio arrivo, ma abbiamo guideline 
precise a livello corporate per valorizzare 
le risorse umane, senza fare differenze di 
genere. L’aumento di popolazione femmi-
nile è ben visto in Sap. Più in generale, la 
crescita qualifi cata delle risorse è un obietti-
vo assegnato a tutti i Paesi.

L’acquisizione 
più illuminata 
è stata quella 
di Ariba: 
500 miliardi
transati 
all’anno
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Da due mesi in Italia, Spo-
tify è già un fenomeno di 
massa. L’interesse suscitato 
si deve a un marchio oramai 
noto a livello mondiale, a 20 
milioni di brani a catalogo 
e a un modo di ascoltare la 
musica che sta cambiando 
abitudini e strumenti. 

Ne parliamo con Vero-
nica Diquattro, responsa-
bile del mercato italiano 
dell’azienda. Assumendo la 
guida di Spotify in Italia ha 

mollato Google. 
Un passo importante...

soddisfatta? 
Assolutamente. È l’unica 

azienda per la quale avrei 
abbandonato Google. 

È una sfi da davvero entu-
siasmante e siamo soltanto 
all’inizio. 

Come è arrivata a ricoprire 
questo ruolo? Non è che anche 
lei ha un Mba e poi è passata 
da McKinsey? 

No, dopo essermi laureata 

in Bocconi sono andata in 
Sud America per curare il 
marketing online di una 
catena di alberghi in Perù e 
Bolivia, un’esperienza che 
mi ha permesso di entra-
re in Google, dove conta 
mettersi in gioco e avere 
esperienze internazionali. 

Arrivata in Irlanda ho 
passato due anni in Google 
e sono passata dall’adver-
tising a seguire le strategie 
del market di Android, 

Spotify al top anche in ItaliaSpotify al top anche in Italiaal top anche in Italia

Spotify 
conta 24 milioni 
di utenti attivi 
worldwide e 20 

milioni di brani a 
catalogo Boom su 

Facebook e 
Twitter Veronica 

Diquattro
Responsabile
del mercato 
italiano di Spotify,
precedentemente
era in Google
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curando poi il rebranding di Google Play e 
seguendo mercati verticali, tra i quali quel-
lo dedicato alla musica. Infi ne sono arrivata 
qui, dopo essermi candidata, ovviamente 
online, a guidare Spotify in Italia. 

Ed è un lavoro che non si fa da remoto… 
No, sono passata da Dublino a Milano. 

È politica aziendale 
lavorare in loco per 
sviluppare la strategia 
e creare relazioni con 
partner locali per le 
attività di marketing e 
promozione. 

Il business development nel nostro Paese 
riguarda in questa prima fase accordi con 
le etichette e gli artisti, integrazioni di pro-
dotto con partner di ogni settore, marke-
ting online, relazioni pubbliche e vendita 
di spazi pubblicitari. Tutte cose che non si 
fanno soltanto usando Skype. 

E lo sviluppo della parte tecnologica? 
È nei laboratori in Svezia. Le singole 

country sono focalizzate sul mercato locale 
non sul prodotto. 

Come svilupperete il business in Italia? 
Per ora molto si basa sulla comunicazione 

e su azioni di comarketing e sponsorship di 
eventi poiché occorre prima far conoscere 
il marchio e i servizi. Per questi, tra l’altro, 
è necessario educare l’utente italiano alla 
musica on demand, spiegando le modalità 
d’uso e i vantaggi che offre Spotify. 

Sfrutteremo i canali di distribuzione dei 
partner locali, cercando accordi in ogni set-
tore, a partire del mondo dei media e degli 
online retailer, per incentivare l’accesso 
e l’uso del prodotto in versione trial, una 

funzione che rappresenta un vero punto di 
forza del nostro servizio. A queste attività si 
sommano comunque partnership globali, 
come per esempio quella con Samsung, 
che ci consentono di avere applicazioni 
in versioni premium sui dispositivi mobili 
o sulle Smart Tv. Queste però sono azioni 
coordinate a livello corporate, visto che 
l’integrazione in boundling è diffi cile da 
realizzare in locale e avvengono solitamen-
te a livello internazionale. 

Sarete presenti di più a eventi virtuali o reali? 
Non c’è una priorità. Le sponsorhip di 

eventi legati ad artisti, il lancio di nuovi 
album, tour e concerti sono fondamentali 
per noi. L’obiettivo è diventare il “player 
uffi ciale” per le attività in streaming senza 
tralasciare comunque la presenza fi sica nel 
luogo dell’evento. Dobbiamo fare in modo 
che Spotify sia associata alla musica, in ogni 
sua forma. 

Il nostro è un mercato aperto? 
Sì, credo ci sia spazio per noi in Italia. 

Siamo il più grande distributore mondia-
le di musica in streaming on demand e 
nonostante sia ancora “giovane” il brand è 
piuttosto noto nel nostro Paese. Sono già 
attivi 24 milioni di utenti worldwide, di cui 
6 milioni a pagamento. Vogliamo diventare 
i primi in termini di utenti attivi anche sul 
mercato italiano, come avviene in Germa-
nia e Spagna. Oggi siamo in una fase di 
boom a livello d’immagine e nel business 
development: ogni giorno ricevo numerosi 
contatti e c’è passione intorno al brand, 
riconosciuto co me giovane, nuovo, che sta 
cambiando il modo di ascoltare la musica. 

Il 12 febbraio abbiamo aperto la pagina 
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Facebook e il canale Twitter: sono letteral-
mente esplosi con fan e follower superattivi. 

E sul fronte business Spotify sta lavorando a 
integrazioni particolari? 

Oltre alle soluzioni Samsung, oggi Spo-
tify è disponibile attraverso strumenti in 
dotazione ad automobili Ford e Volvo. 

Dal punto di vista dello sviluppo, tuttavia, 
siamo ancora concentrati più sul prodotto 
che sulle sue integrazioni. La piattafor-
ma si basa su tecnologie d’avanguardia, a 
partire dal cloud e dai sistemi di streaming, 
ed è oggi disponibile su Android, iPhone, 
iPod Touch, Windows, Symbian, Palm e 
Windows Phone 8, ma c’è ancora molto da 
fare. Come start-up siamo comunque aper-
ti a tutto: le decisioni sono molto rapide, 
prese da un mese all’altro. Per esempio sul 
fronte della telefonia. È indubbio che si-
stemi di trasmissione ad alta velocità, come 
Lte per la telefonia mobile, potranno aiu-
tare la diffusione del servizio e andranno 
seguiti con attenzione. Per ora, però, conta 
di più essere pronti nella copertura del servi-
zio sulle piattaforme applicative, garantendo 
la compatibilità con i tablet, gli smartphone e 
i sistemi operativi di ogni tipo. 

Lei utilizza molta tecnologia? 
Provengo da un mondo interamente 

digitalizzato: uso Spotify 20 ore al giorno, 
lavoro in videoconferenza, 

uso Skype e passo gran 
parte del mio tempo 
tra gli hangout di 
Google. Non posso 
fare a meno della tec-

nologia, potrei avere 
serie crisi d’astinenza. 

Ascolta molta musica? 
Sì, con Spotify ne sto scoprendo moltissi-

ma nuova. All’inizio ho dovuto verifi care la 
disponibilità del catalogo e ne ho ascoltata 
davvero tantissima. Amo quella italiana e lo 
ammetto, ci sono alcuni autori che preferi-
sco, come Jovanotti. 

Secondo lei, come potrà crescere il consumo 
di musica on demand? 

Occorre che i consumatori compren-
dano che non ci sono rischi nell’impiego 
di tecnologie cloud e che i contenuti in 
streaming non si perdono. È una questione 
psicologica, che soltanto l’abitudine potrà 
cambiare, e che si scioglie-
rà quando saranno chiari i 
vantaggi. Non dovremo più 
pensare a salvare Mp3, a 
farne copie o a passarle da un 
dispositivo all’altro. La facilità 
d’accesso è oggettiva: una 
volta acquistata, la musica 
è disponibile su ogni dispositivo abilita-
to al servizio. Basta un account, come se 
fosse un indirizzo e-mail. Senza contare la 
dimensione dell’archivio musicale a cui at-
tingere: oltre 20 milioni di brani. Se fossero 
in formato Mp3 sarebbe necessario uno 
spazio infi nito su disco. Spotify ne sposta in 
locale al massimo 10mila, ma lascia accesso 
all’intero database in modalità cloud. 

È integrato anche al mondo dei social net-
work? 

Certo. La grande intuizione da cui è nato 
il servizio è che la musica è prevalentemen-
te sociale. Divertimento, condivisione di 
brani con gli amici, su Facebook o fuori da 
Spotify, non potevano mancare.

Vogliamo 
diventare 
i primi 
in termini 
di utenti 
attivi
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Tatiana Rizzante è amministratore delegato di 
Reply, una della poche imprese italiane nel segmen-
to dell’Ict quotate in Borsa e guidate da una donna. 
In crescita costante dal 1999, porta il marchio della 
tecnologia italiana all’estero. 

Qual è il suo ruolo operativo, esattamente? 
Il mio background professionale è tecnologico e 

di conseguenza svolgo attività di direzione più sul 
piano dei contenti di business che amministrati-
vi. Seguo le attività di Reply in Italia, Germania e 
Regno Unito e anche se la nostra presenza è meno 
estesa, in Brasile e negli Stati Uniti, in particolare 
nell’area di Chicago dove operiamo nel segmento 
dell’automotive. Viaggio molto, come si può intuire. 
In questo periodo soprattutto in Germania. 

È cambiato negli ultimi anni il Dna di Reply? 
Pur lavorando in generale sulle tecnologie 

software per l’innovazione è indubbio le maggiori 
variazioni degli ultimi anni siano dovute all’evolu-
zione della rete Internet. Ultimamente abbiamo 

Background 
tecnologico per la 

top manager: «Svolgo

attività di direzione 

più sul piano dei 

contenuti di biz»

tecnologico per la 

top manager: «Svolgo

attività di direzione 

più sul piano dei 

contenuti di biz»

Background 

Avanti 
sul mobile
payment

Tatiana Rizzante
è amministratore delegato 
di Reply, fra le poche aziende
italiane Ict quotate in Borsa e 
guidate da una donna
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rinforzato la parte d’offerta legata al mobile 
soprattutto nel segmento enterprise e creato 
un gruppo specializzato sul mobile payment. 
Abbiamo sviluppato servizi legati ai social e 
una parte di consulenza sul cloud. Abbiamo 
prodotti nostri, ma lavoriamo con player 
come Amazon, Google e Microsoft. Infi ne, 
negli ultimi anni anche il cosiddetto “In-
ternet of things” e le tecnologie di Supply 
Chain Management sono diventate parte 
importantissima del nostro. 

È un’evoluzione spinta dalla domanda delle 
imprese o dalle tecnologie? 

Diffi cile rispondere, è come per l’uovo e 
la gallina. Molto si deve al mercato, anche 
perché senza cambiamenti interni è diffi cile 
che le imprese crescano e si sviluppino. 

La Rete ha introdotto un nuovo ingre-
diente e la stessa diffusione di software e 
hardware di largo consumo è cresciuta senza 
precedenti. Nonostante questo, per mia 

inclinazione, metto di 
solito prima la tecno-
logia perché è ciò che 
veramente aiuta le 
imprese a individuare 
nuovi mercati o nuovi 
prodotti. 

Ma le imprese scommettono sul nuovo e si 
lasciano guidare? 

Sì. Lo vediamo dai risultati in crescita, in 
particolare per quanto riguarda cloud, social 
e Scm. Non è soltanto una questione di tec-
nologie, ma di modelli di business. 

Per esempio, il crowdsourcing fi no a poco 
tempo fa era impensabile per le aziende. In 
generale, la domanda si rivolge su come usa-
re i canali digitali e utilizzare meglio la tec-

nologia a costi più accessibili. Con i cloud, 
per esempio, molti cercano di bilanciare il 
rapporto tra qualità dei servizi e prezzi. Le 
risorse sono quelle che sono e la necessità 
spesso aguzza l’ingegno, che per fortuna in 
questo settore è molto sviluppato... 

Qual è la fi ducia delle imprese italiane 
nell’Ict? 

Prendiamo il cloud. Abbassa l’impatto sui 
budget e aiuta ad affrontare problematiche 
tecnologiche importanti, ma c’è chi teme 
rispetto alla conservazione dei dati o per la 
privacy. È più una questione di mentalità. 
In passato la tecnologia era considerata dal 
punto di vista operativo e relegata soltanto 
a componenti dipartimentali e questo ha 
frenato la capacità di renderle produttive. 

Sono convinta, tuttavia, che la consumeriz-
zazione dell’IT cambierà i comportamenti di 
tante aziende italiane. 

Come è andato il 2012? 
Dal punto di vista fi nanziario non abbia-

mo ancora rilasciato dati. Posso dire, però, 
che abbiamo ottenuto buoni risultati nel seg-
mento del mobile payment, dell’ecommer-
ce, in particolare con alcuni player inglesi, e 
nei servizi. Un progetto davvero particolare 
è la realizzazione di Lancia InteracTv, una 
soluzione che ha innovato il modo di fare 
pubblicità televisiva basata su digital product 
placement. Attraverso tracce audio dei pro-
grammi Tv è possibile aprire canali di comu-
nicazione tra gli smartphone degli spettatori 
e HI Shop, la soluzione proprietaria di Reply 
Contextual Marketing nata nei laboratori di 
Bitmama e Concept Reply, il Centro Ricerca 
Reply sull’Internet delle cose. 

Come vede il 2013? 
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Non vedo grandi variazioni rispetto agli 
anni passati. Il contesto è sempre diffi cile, 
ci siamo forse stabilizzati e adeguati all’idea 
di lavorare nella diffi coltà. Italia, Germania, 
Regno Unito: dove siamo più lenti? Non c’è 
sostanziale differenza in termini di velocità, 
è il mercato che è diverso rispetto a dina-
miche e comportamenti d’acquisto o alle 
dimensioni dei progetti e alla diffusione 
territoriale. 

Dove può migliorare l’Italia? 
Credo che il grosso limite sia nel segmen-

to del lavoro. L’Ict è legato alle persone, fa 
leva su risorse con determinate competenze. 
Ogni ostacolo alle condizioni di lavoro si 
rifl ette nella diffi coltà di fare impresa. Per 
esempio, abbiamo scarsa capacità di inseri-
re rapidamente persone giovani: il settore 
richiede competenze che cambiano di 
continuo e l’Italia ha forti limiti sotto questo 
profi lo. L’altro freno è la disponibilità di 
infrastrutture. 

Oggi il nostro gap sono reti e per risolvere 
questo nodo servono politiche di sistema. 
L’Ict ha respiro perlomeno europeo: dob-
biamo spingere di più sul fattore infrastrut-
turale. 

Tornando a lei, quali sono stati gli ostacoli che 
ha dovuto affrontare come donna manager? 

In realtà non ho mai incontrato grossi 
problemi come donna, neppure quando 
studiavo. La nostra impresa, anche se in 
maggioranza maschile, ha un buon equi-
librio sotto questo aspetto. Non puntiamo 
ad avere quote rosa, piuttosto ci piacerebbe 
poter attingere a nuove risorse al femminile. 

Dipende, però, dai percorsi professionali 
e di formazione universitaria: abbiamo l’im-

pressione, che sebbene in crescita, poche 
donne provengano da aree tecnologiche. 
Ci farebbe comodo che questo numero 
aumentasse a monte. 

Avete più donne nelle aree della comunicazio-
ne e simili? 

No, in Reply no. La maggior parte delle 
nostre persone sono comunque operative: 
alcune divisioni sono esclusivamente fem-
minili. 

Quanti dispositivi mobili usa? 
Un telefono e altri tre dispositivi. Utilizzo 

poco, al contrario, il personal computer. 
E al di là del lavoro? 
Leggo in elettronico 

da quando non c’erano 
dispositivi di lettura in 
Italia. A casa ho video di 
ogni tipo e varie console e 
game station. Sembra una 
“centrale nucleare”. Non ambisco tuttavia 
ad avere l’ultimo gadget tecnologico, forse 
è un tratto femminile. Uso molta tecnologia 
semplicemente perché devo provarla e sono 
abituata a farlo. 

Quale nuova tecnologia vorrebbe venisse 
inventata? 

Il teletrasporto! 
Beh, le tecnologie per la mobility un po’ risol-

vono il problema… 
Sì, anche se in realtà mi piacerebbe che 

venisse ampliata la possibilità di pagare con 
tecnologie wireless. Faccio parte di una 
generazione che non ha mai avuto moneta 
fi sica in tasca. Un sistema diffuso di ricezio-
ne dei pagamenti in mobilità mi farebbe 
comodo. Tecnologie e smartphone sono 
pronti, servirebbe una diffusione di massa.

Il settore richiede
competenze sempre 
in aggiornamento: 
ma l’Italia in questo 
sensopresenta 
forti limiti
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Da Omnitel a Ernst 

& Young per poi 

approdare a Sas 

Italia, «il posto giusto 

per un matematico»

dice la top manager

Due parole magiche, usate parecchio ulti-
mamente, come big data e analytics, stanno 
facendo la fortuna della maggiore società 
al mondo nel software per la business intel-
ligence, ovvero di Sas Institute. 

Una multinazionale da quasi 3 miliardi di 
dollari, che ne spende un quarto in ricerca 
e sviluppo, e cresce anche in tempo di crisi 
(+5,4% nel 2012), forse proprio grazie alla 
crisi. Ne parliamo con Maria Luisa Migne-
mi, direttore dei Servizi Professionali di Sas 
Italia. 

Immagino faccia piacere a Sas che si parli 
molto di big data, ma non siamo arrivati all’ec-
cesso di dati disponibili? 

La crescita dei dati è esponenziale. Più 
device, più accessi: è inevitabile. L’urgenza 
dei prossimi anni non è, però, l’eccesso, 
ma il rischio che tanti dati non producano 
altrettante informazioni. La sovrabbondan-
za è pericolosa tanto quanto il suo oppo-
sto, il defi cit di informazioni. Il nodo sarà 
quello di capire quali variabili signifi cative 
siano realmente in grado di fornire nuove 
interpretazioni per spiegare i fenomeni e 
aiutare il business. È la prima cosa che si 
studia con la statistica. 

Ricordi universitari che ancora si rivelano utili? 
Certo. La matematica per me è una pas-

sione, oltre che un titolo di laurea. Ricordo 
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che aggiunsi al piano di 
studi l’esame di statistica 
quasi per gioco, perché mi 
promisero che avrei usato 
il software di Sas. Fu una 
fortuna, poi trovai lavoro 
grazie a questa esperienza 
di elaborazione dati. Prima 
con un partner Sas, poi en-
trai in Omnitel e dopo un 
passaggio in Ernst & Young, 
approdai in Sas Italia. Pen-
sai subito che fosse il posto 
giusto per un matematico. 
Oggi, dopo 12 anni, dirigo 
l’area dei Servizi Professio-
nali. 

L’area della consulenza 
ha sempre un punto di vista 
privilegiato sul mercato. 

Lei vede trend particolari? 
Big data e analytics sono 

due questioni trasversali alle 
imprese di ogni settore, ma 
sono molto “caldi” anche il 
tema della marketing intelli-
gence e del risk manage-
ment. Da una parte si studia 
come trattenere e acquisire 
i clienti, un problema molto 
diffuso oggi, dall’altra come 
garantire la corretta gestio-
ne del rischio per il sistema 
d’impresa, un tema caldo, 
per esempio, nel sistema 
bancario dopo Basilea 2 e 3. 

Sono trend determinati dalla 
crisi? 

No, sono sempre state 

iniziative core. Oggi però 
vengono contestualizzate. Si 
prende il rischio. Alla fi ne 
è un costo. In un momento 
come questo, in cui si cerca 
di massimizzare il profi tto, 
l’attenzione alla corretta 
gestione in ambito di risk 
management diventa fonda-
mentale. 

La necessità, si dice, aguz-
za l’ingegno, ma acutizza 
anche alcuni bisogni, tra i 
quali il controllo sull’insor-
genza dei problemi. 

Lo stesso si può dire del 
marketing, una leva fon-
damentale, per tenere i 
cliente, il bene più prezioso 
in tempo di crisi. 

Va mantenuto, soddisfat-
to e stimolato con nuove 
offerte. L’analisi dei dati 
aiuta il monitoraggio e la 
pianifi cazione di campagne, 
sia in ottica di prevenzione 
sia di proposizione. 

Quanto si investe su questo? 
Buona parte della spesa 

oggi viene posta sulla mar-
keting analysis. Per noi vale 
tra il 30 e il 40% delle attivi-
tà dei Servizi di consulenza. 

Ma è in aumento anche 
l’investimento sul risk ma-
nagement. 

Conoscere tutti i rischi, 
non solo fi nanziari, e avere 
piani per mitigarli è un’at-

tenzione in crescita nel 
mercato, in generale. 

La sfi da dei numeri si gioca 
più sul fronte esterno o interno 
alle aziende? 

In realtà si gioca nel 
governare entrambi in 

maniera coerente, ovvero 
nell’equilibrio delle due 
componenti. Si pensi al 
marketing. A ben vedere il 
cliente giusto non è soltan-
to quello nel segmento cor-
retto di mercato, ma anche 
quello meno rischioso. 

Mettere in relazione i dati 
interni ed esterni consente 
di bilanciare opportunità 
di crescere e rischi per la 
sostenibilità. Al di là delle 
strategie aziendali, anche i 
numeri aiutano. 

E possono aiutare anche le 
piccole imprese? 

Certo, anche se i benefi ci 
sono forse più sbilanciati 
sulla questione delle perfor-
mance. Avere il controllo 
dell’azienda, dal punto di 
vista numerico, signifi ca 
correlare costi e ricavi per 
prevedere i consumi e le 
spese o anticipare problemi 
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Molto caldo anche 
il tema del risk 
management per 
garantire la gestione 
corretta del rischio
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di stoccaggio di magazzino. 
È diffi cile governare le 

cose mentre accadono, 
mettendole in relazione al 
futuro. Prevedere, però, 
signifi ca sopravvivere. 

Come evolve la tecnologia 
Sas? 

Verso i grandi sistemi di 
elaborazione di big data e 
verso il cloud. Segue i ritro-
vati della tecnologia. 

È business as usual, si può 
dire. Veramente nuova in 
termini di discontinuità è, 
invece, l’attenzione al mon-
do delle tecnologie touch 
e visual, da cui sono nati i 
visual analytics, un prodotto 
di reporting per visualizzare 
dati in maniera semplice 
su dispositivi mobile e 
smartphone. 

Internamente usate strumen-
ti Sas? 

Sì, capita. Oltre agli 
strumenti in uso, però, non 
ne manca mai uno, che è 
quello basato sul contatto 
umano. 

Personalmente, sebbene 
il mio lavoro sia tecnologi-

co, basato su strumenti e 
metodi, punto molto sulla 
customer experience. 

Vedere le cose come 
stanno accadendo, presso i 
clienti, è un valore aggiun-
to. Aiuta a far venire idee, 
condividere soluzioni e per 
me anche fonte di entusia-
smo. 

A livello personale usa molti 
software e strumenti? 

Beh, sono quasi “dipen-
dente” dall’iPad, lo trovo 
molto comodo e lo uso 
moltissimo in movimento. 
Uso Facebook e Skype, 
quotidianamente, a livello 
lavorativo e un po’ persona-
le per vedere a distanza mia 
fi glia di tre anni. 

Quale app usa di più quan-
do non lavora? 

È un’applicazione per leg-
gere una rivista di moda. 

E l’ultima che ha installato? 
È un’app per il monito-

raggio della business intelli-
gence interna a Sas. 

Come donna riesce a 
bilanciare vita professionale e 
personale? 

Sì, anche se non è banale. 
Il business assorbe tempo. 
Vorrei passare il 100% del 

mio tempo con mia fi glia, 
ma è impossibile. 

Non resta che vivere al 

meglio il tempo che resta, 
puntando sulla qualità. 

Che cosa consiglia ad altre 
donne per riuscire nel lavoro? 

Suggerei di puntare sem-
pre sulle competenze. 

Il mondo dell’Ict si basa 
molto su ciò che si sa fare 
ed è indispensabile non 
stancarsi mai di investire in 
questa direzione. 

Si dice poi che le donne 
abbiano migliori capacità 
“multitasking”. 

Ebbene, il mio consiglio 
è acquisire davvero questa 
qualità. 

Che cosa signifi ca “essere 
competenti”? 

Intendo avere conoscenze 
e capacità personali e pro-
fessionali per sapere gestire 
persone e situazioni, anche 
impreviste. Signifi ca sapere 
e approfondire, non lascia-
re che siano soltanto altri a 
saper fare o conoscere ciò 
che serve. 

Signifi ca gestire situazioni 
di emergenza. 

La competenza è ciò 
che va sopra le questio-
ni di genere: a investire 
sulle competenze non si 
sbaglia mai. 

A volte i risultati non 
arrivano subito, ma alla fi ne 
paga.

I numeri aiutano 
al di là delle 
strategie aziendali
perchè alla fine 
i dati vanno messi 
in relazione
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Tra i primi tre marchi più noti al mondo 
nel segmento della telefonia mobile, Nokia 
è presente in Italia da lungo tempo e ha 
acquisito recentemente un ruolo chiave a 
livello mondiale in concomitanza con l’arri-
vo del nuovo Ad, Paola Cavallero. 

Da Johnson & Johnson in Gillette e Coca-
Cola e ora alla guida di Nokia. 

È un percorso atipico… 
Lo è rispetto al mondo della tecnologia, 

piuttosto piccolo. In realtà, nel mio passag-
gio dalla Gdo all’hi-tech non c’è discontinu-
ità: ho lavorato sempre per grandi aziende 

e multinazionali, con brand molto forti e 
prodotti di grande impatto sui consumatori. 

È più complicato vendere il marchio Nokia o 
Coca-Cola? 

Dipende dalle attese delle corporation. 
Con Nokia il lavoro è sicuramente più 
stimolante: il mercato degli smartphone è 
più diffi cile, richiede più focalizzazione e 
capacità d’innovare perché cambia veloce-
mente. Per un prodotto come Coca-Cola, 
fatto di acqua, zucchero e bollicine, tutto 
gira intorno a un grande esercizio di mar-
keting e alla creazione di “elementi magici” 

Il Nokia 808

PureView ultimo 
prodotto Symbian, 

ma la piattaforma

rimarrà fino al 2016

Paola Cavallero
Prima di approdare
a Nokia è stata in 
Coca-Cola e, dal 1999 
al 2001, all’interno
del Gruppo Gillette

Cavallero: 
«Lo sprint 
Windows 8»

4 marzo 2013



di brand experience. Una 
variazione di mercato dello 
0,5% era motivo di successo 
o preoccupazione, con le 
tecnologie, invece, le quote 
cambiano del 5-7% di mese 
in mese, è come andare 
sulle montagne russe... 

Nokia ha politiche per favo-
rire la carriera delle donne? 

La diversity è tenuta in 
altissima considerazione in 
Nokia, dove c’è una natura-
le propensione a dare a tutti 
uguali opportunità. Nel 
Leadership Team di Nokia 
Italia uomini e donne sono 
50%, un pareggio non certo 
voluto per raggiungere un 
obiettivo o assecondare 
il “principio del koala” 
secondo il quale le donne 
nelle posizioni di comando 
sono rare. D’altro canto sta 
anche a loro non frenarsi 
e porsi dei limiti, e prova-
re a perseguire ambizioni 
professionali. Personalmen-
te non ho mai incontrato 
ostacoli o penalizzazioni. Si 
tratta di mettersi in gioco, 
senza spingere le donne, 
ma semplicemente operan-
do valutazioni oggettive. Il 
fatto che ci sia equilibrio 
di genere è comunque ab-
bastanza comune in Nokia, 
anche ai massimi livelli: nel 

board of director le donne 
sono il 40%. Lei è diventata 
Ad nel 2012 quando Nokia 
Italia è uscita dall’area 
South Europe per operare 
come Country autonoma. 

Come mai? 
Perché ha messo in evi-

denza performance distin-
tive e un forte potenziale. 
Le “focus country” sono 14 
nel mondo e l’Italia oggi è 
una di queste, un motivo 
di grande soddisfazione 
per noi dal punto di vista 
business, ma anche come 
italiani. Come focus country 
abbiamo il presidio di tutte 
le funzioni, dalla logistica al 
marketing, e  autonomia su 
risorse e strategie. 

Come è andato l’anno 
scorso? 

Dividerei il 2012 in due 
parti. Nella prima il mer-
cato ha visto crescere gli 
smartphone a doppia cifra 
e i prodotti sotto i 100 euro 
crollare. In questa fase ci 
siamo trovati con un porta-
foglio smartphone abba-
stanza scoperto. Il segmento 
Lumia era in fase di lancio 
con due prodotti, contro 
un portafoglio dei compe-
titors che contavano 10-12 
prodotti. Nokia era forte 
nella parte che stava calan-

do e debole in quella che 
stava crescendo. Abbiamo 
comunque mantenuto alta 
l’attenzione verso la seconda 
parte dell’anno, rilancian-
do il segmento Lumia, che 
ha mostrato performance 
molto positive. A dicembre 
la nostra quota nel segmen-
to smartphone, grazie ai 
prodotti Lumia con Win-
dows Phone, era superiore 
al 10%, un ottimo risultato 
raggiunto in un solo anno. 

La Serie Lumia sta cam-
biando le sorti di Nokia? 

Sicuramente. Un anno fa 
il mondo Windows Pho-
ne partiva da una market 
share dell’1% e il segmento 
Symbian aveva un’impor-
tanza rilevante. Abbiamo 
dovuto ribaltare la situazio-
ne, e ci siamo riusciti! Alla 
fine siamo stati più bravi di 
Android, che per raggiun-
gere gli stessi risultati ci ha 
messo due anni. 

Il progetto Symbian è definiti-
vamente concluso? 

A gennaio abbiamo 
annunciato che il model-
lo Nokia 808 PureView è 
l’ultimo prodotto Symbian. 
La piattaforma rimarrà 
comunque fino a 2016 
e così gli aggiornamenti 
software. All’inizio la scelta 
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di sposare Microsoft non fu però ben vista 
dal mercato. Se l’11 febbraio 2011 avessimo 
annunciato il passaggio su Android sarebbe 
stato tutto più semplice, ma non ci avrebbe 
permesso di portare niente di distintivo sul 
mercato e avremmo dovuto giocare una 
guerra testa a testa con Samsung che aveva 
più di due anni di vantaggio sulla piattafor-
ma. Inoltre credevamo e contiamo molto 
nelle potenzialità di Windows Phone. 

Quali sviluppi dobbiamo aspettarci nel 2013? 
Intanto partiamo da un vantaggio: 

Windows Phone 8 nasce perfettamente 
integrato con Windows 8 e abbiamo spazio 
di manovra anche per soluzioni legate ai 
tablet. Punteremo sull’ecosistema Windows 
Phone: applicazioni di produttori mondia-
li e soluzioni locali di developer italiani. 
L’obiettivo è sfruttare gli elementi distintivi 
dell’hardware, facendo emergere tre ele-
menti che rendono unici i dispositivi Nokia. 
Da una parte l’imaging e la tecnologia 
video, dall’altra i sistemi di geolocalizzazio-
ne, che valorizzeremo con la nostra piatta-
forma di localizzazione “Here” e con app 
legate alle mappe fi no alla realtà aumentata 
di Nokia City Lens. Infi ne stiamo lavorando 
sull’estetica dei dispositivi, puntando sul 
colore e molto altro. Vogliamo uscire dalla 
logica dominante del bianco o nero. 

Come vede la strategia del bundle con i 
servizi Tlc? 

Dipende dal prodotto e dal tipo di consu-
matori. Gli italiani sono abbastanza “brand 
addicted” quindi amano il “prodotto puro” 
perché c’è un rapporto molto forte e diret-
to col marchio Nokia. Per i device di fascia 
alta, nel segmento da 400 euro in su, le 

cose cambiano. Sono smartphone valoriz-
zati, al contrario, da servizi di connettività 
e fl at rate. Tra l’altro ci stiamo progressiva-
mente spostando verso accordi basati su va-
lori di “sell out” e non più soltanto di “sell 
in”. Discutiamo, cioè, sempre 
più di piani marketing, posi-
zionamenti nei punti vendita 
o piani tariffari e decidiamo 
insieme agli operatori come 
muoverci. Pochi anni fa si 
parlava soltanto di quanti 
pezzi vendere e a quale 
prezzo. 

Pronti all’arrivo dell’Lte? 
Nokia è stata tra i primi a credere nel po-

tenziale del 4G. Oggi abbiamo sul mercato 
due device Lte e ne lanceremo presto altri. 
Il 4G porterà un ulteriore salto qualitati-
vo nel mercato, aprendolo verso nuove 
applicazioni e rivitalizzando il mondo degli 
smartphone. 

Fa molto affi damento sulla telefonia mobile 
per il suo lavoro? 

Sì, per le e-mail, il collegamento a Inter-
net, le conference call in mobilità, video 
chiamate da qualsiasi parte del mondo, 
presentazioni in diretta attraverso Lync e 
altro. Lumia oramai è una minaccia che mi 
perseguita. 

Che telefono usa? 
Un Nokia Lumia 920, ma sono portata 

a cambiare i modelli di frequente, perché 
voglio provarli. 

E quando spegne il telefono? 
Tendenzialmente mai, ma lo lascio appo-

sitamente in cucina, distante dalla camera 
da letto.

Come focus 
country
abbiamo il 
presidio
sulle funzioni 
e autonomia
su risorse e 
strategie
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Talvolta sono più com-
plesse le norme delle tecno-
logie stesse. Come risolvere 
i nodi della compliance? 
Ne parliamo con Laura 
Rovizzi, fondatrice nel 2007 
di Open Gate Italia, di cui 
è Ad, società di consulenza 
per il business nei mercati 
regolati. 

Come mai ha dato vita a 
Open Gate Italia? 

Per fornire proprio il 
tipo di consulenza che ho 
sempre cercato sul mercato 

quando ero in azienda. 
Volevo creare una socie-

tà che unisse competenze 
tecniche ed economiche 
a conoscenze sulla regola-
mentazione. Capisse cioè, 
rapidamente, di che cosa 
stavo parlando quando 
trattavo temi tecnologici 
complessi e fosse in grado 
di tradurre i bisogni nel 
linguaggio delle istituzioni e 
dei diversi interlocutori. 

Prima di passare dalla 
parte del “fornitore” per quale 

“cliente” ha lavorato? 
Il mio percorso nell’IT 

inizia all’estero, con gli stu-
di di economia industriale. 

Dopo un master in Eco-
nomia della concorrenza in 
Inghilterra sono rimasta a 
lavorare alla London Busi-
ness School per poi passare 
alla Columbia University. 

Al momento della libera-
lizzazione delle Tlc in Italia, 
però, mi chiamò France-
sco Caio, in Omnitel per 
occuparmi degli aspetti di 

Laura Rovizzi
è Ad e fondatrice di Open Gate 
Italia società di consulenza per il 
business nei mercati regolamentati

Ho fondato Open Gate

per fornire il tipo di consulenza
che ho sempre cercato
quando ero in azienda

8 aprile 2013



compliance del business appena lanciato. 
Poi passai a Olivetti, Telemedia, Infostrada, 
Enel e partecipai alla creazione di Wind, 
dove sono stata il direttore della Strategia e 
Regolamentazione. 

È abituata alle grandi iniziative di start-up 
dunque. 

Sì, tutta la mia carrie-
ra è un nuovo continuo 
inizio. Oggi, per esempio, 
seguiamo grandi e piccole 
imprese del settore, ma 
anche molte società stra-
niere a cui cerchiamo di 
“aprire i cancelli” dell’I-
talia. 

E come vedono la regolamentazione italiana? 
Molti, in particolare è successo nel set-

tore televisivo, sono preoccupati, se non 
addirittura terrorizzati. Open Gate Italia ha 
aiutato molte imprese, ma ci sono nume-
rosissimi content provider che avrebbero 
voluto entrare nel digitale terrestre, ma la 
regolamentazione troppo complessa li ha 
fermati. Non è un fatto economico. 

L’investimento non è elevato, eppure si 
spaventano di fronte alle barriere italia-
ne, alle diffi coltà ad operare e a capire le 
istituzioni. È diffi cile spiegare perché ogni 
due anni qualcosa può cambiare nel loro 
business e può modifi care radicalmente 
il loro assetto. Nelle telco il mercato è più 
aperto, ma anche qui la complessità delle 
regole è elevatissima. 

Cosa andrebbe fatto per sbloccare questa 
situazione? 

Stabilizzare la regolamentazione, avere 
un quadro certo in cui operare. 

La normativa dovrebbe seguire cicli che 
siano adattabili ai business plan, con tempi 
di tre-cinque anni. Si pensi però a quanto 
ci arriva dalle direttive europee o dalle rac-
comandazioni sull’Agenda Digitale e alle 
conseguenti diffi coltà di implementazione 
per le autorità di regolamentazione nazio-
nale. Una cosa è certa: i cambi repentini di 
posizione non facilitano la pianifi cazione 
del business. 

Come fare allora? 
Bisogna assistere le imprese concretizzan-

do le attività relazionali, sostenendole sotto 
il profi lo tecnico e tecnologico, mettendole 
in grado di dialogare in maniera puntuale 
con interlocutori istituzionali. Come dice 
un nostro cliente americano, occorre aiuta-
re ogni azienda a diventare “a good corpo-
rate citizen” nel rispetto delle regole, ma in 
grado di esprimere i legittimi interessi. 

Quale tipo di assistenza vi viene più richiesta? 
Ultimamente ci siamo occupati molto del 

riassetto frequenziale, ma è aumentata la 
richiesta di supporto in ambito di conver-
genza tra Tlc e Web. Ci hanno chiamato 
ad intervenire anche su questioni come la 
gestione del diritto d’autore, lo sviluppo 
della rete Ngn, l’apertura del mercato degli 
operatori mobili virtuali. 

Cresce la domanda anche nel settore pubblico? 
Sì, soprattutto a livello territoriale e 

regionale dove si devono affrontare la cre-
azione della rete Ngn e il superamento del 
digital divide. Temi industriali, ma forte-
mente legati a vincoli regolamentari. 

Nelle Tlc e nell’Ict c’è un eccesso o difetto di 
regolamentazione? 

Ho sentito Christine Lagarde, durante il 
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Regolamentazione. 
È abituata alle grandi iniziative di start-up 

dunque. 

Aumentata 
la richiesta 
di supporto 
in ambito di 
convergenza 
tra le Tlc e il 
mondo del Web
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recente workshop annuale 
Ambrosetti di Cernobbio, 
sostenere che in Europa 
vi sia un eccesso di regola-
mentazione e che questa 
stia bloccando molti settori. 

Io credo, invece, che nel 
settore Tlc e televisivo la re-
golamentazione sia proprio 
lo strumento per garantire 
le liberalizzazioni. 

È eccessiva soltanto 
quando diventa sinonimo 
di cavilli, regole o regolette. 
Per esempio? 

I casi sono molti. Uno 
recente: la regolazione 
dell’Lcn, ovvero la nume-
razione automatica dei 
canali. In Europa è molto 
più semplice. Un altro è 
quello del mercato della 
telefonia mobile, dove non 
rimane molto spazio per gli 
operatori mobili virtuali. 

Possono arrivare alla quo-
ta di mercato del 5%, molto 
lontano da quanto avviene 
altrove. 

E a proposito dell’Ngn e del 
monopolio sul rame?

 Qui ci vuole il bilancino, 
solo una battuta: è semplici-
stico pensare che non rego-
lando il rame si favoriscano 
gli investimenti sulle nuove 
tecnologie. La posizione di 
Neelie Kroes è parziale e la 

posizione di Bruxelles un 
po’ tirata. Certamente, se 
mancano i budget alla fi ne 
la portata dei nuovi progetti 
nell’Ngn non potrà che 
essere limitata. 

Sembra, tuttavia, che le no-
stre Authority abbiano poteri 
limitati per cambiare le cose… 

Non credo sia così: le Au-
thority di settore indipen-
denti sono preziosi bacini 
di competenze e hanno 
grandi spazi di azione. 

Le abbiamo ereditate dal-
la tradizione anglosassone 
e si trovano di conseguenza 
a operare in un contesto di 
diritto amministrativo assai 
differente. L’effi cacia rego-
lamentare ipotizzata dagli 
economisti industriali è, 
purtroppo, troppo spesso, 
bloccata dai tribunali am-
ministrativi. A volte prevale 
la cosiddetta regulation by 
litigation. Non possiamo 
che muoverci dentro questo 
sistema. 

Come vede, invece, il team 
di lavoro nominato da Enrico 
Letta per l’Agenda digitale? 

Bene, ma con qualche ri-
serva sui tempi. L’avocazio-
ne di questo tavolo è stata 
la scelta migliore possibile, 
anche rispetto alle persone 
coinvolte. Positiva anche 

l’attenzione posta sulla 
politica industriale e l’op-
portunità lasciata ai saggi 
di dettare le linee guida ai 
molti ministeri coinvolti. 

Ho qualche preoccupa-
zione, invece, sui tempi da 
rispettare: la prima scaden-
za per impegnare i fondi 
europei è il mese di dicem-
bre 2013. 

Doveva esserci a capo un 
donna? 

La scelta di Francesco 
Caio è perfetta. Le compe-
tenze non sono una que-
stione di genere. 

In generale andrebbe dato 
più spazio alle donne nell’Ict? 

Sì, non posso non rimar-
care che anche in questo 
settore la necessità di sfon-
dare il soffi tto di vetro nelle 
telco, così come in altri 
settori, è un tema reale. È 
falso che le donne non ci 
siano: semplicemente non 
vengono scelte. 

E servono regole? 
Anche qui: regolare 

per liberalizzare. È il mio 
motto!

Il soffitto di vetro 
si ripropone 
nell’Ict: il mio 
motto è regolare
per liberalizzare
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Mi considero

una early adopter 

delle novità

anche se non sono 

tecnologa

In mano un iPad che comanda usando 
Siri, ci mostra con entusiasmo la versione 
beta dell’App per gli analytics in mobilità, 
l’ultimo gioiello software di Adp, società 
leader nei servizi di human capital mana-
gement. Antonia Figini, da dieci mesi alla 
guida della holding italiana, è una decana 
dell’informatica e non nasconde una pas-
sione profonda per ciò che è innovazione. 

Tecnologia, tecnologia e ancora tecnologia… 
non si prende mai una pausa da tutto questo? 

No, sono cresciuta in questo mondo. 
Prima come ingegnere elettronico, poi 

ho speso ben 25 anni in HP, ricoprendo 
anche il ruolo di Cio e incarichi in ogni 

ambito produttivo fi no alla qualifi ca di 
Direttore Marketing Enterprise. 

Amo la tecnologia, pur non essendo una 
tecnologa e non mi spaventa il nuovo. 

Mi considero, anzi, una early adopter 
delle novità, non soltanto informatiche. 

A casa ho eliminato da anni la cucina a 
gas, optando per i piani a induzione! 

Credo nell’hi-tech, ma quando porta 
valore, altrimenti è soltanto una spesa, un 
costo in più sui nostri budget. 

C’è qualche tecnologia che ancora ci manca? 
In realtà abbiamo già moltissimo e non lo 

sappiamo. Molte componenti applicative, 
per esempio, non sono inquadrate in ma-
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niera corretta nel processo 
di utilizzo e alla fi ne usiamo 
il 10% di ciò che viene mes-
so a disposizione. 

Nel segmento HR, per 
esempio, c’è un mondo an-
cora tutto conda scoprire. 

Tradotto, signifi ca che Adp 
ha ancora margini di crescita? 

Certamente. Abbiamo 
una quota di mercato del 
20% in Italia, ma ho regi-
strato alcuni trend molto 
signifi cativi nelle aziende 
clienti, che mostrano nuova 
domanda di servizi. 

Sul piano dei sistemi di 
organizzazione del personale 
o tecnologico? 

Entrambi. Iniziamo dal-
l’HR management… Adp 
ha una lunga storia di svi-
luppo software e oggi copre 
l’intero arco delle attività di 
gestione del personale e del 
lavoro. 

Offre strumenti non 
soltanto alle divisioni HR: 
oltre al classico servizio di 
payroll, consente la gestione 
di piani di carriera, premi, 
distaccamenti all’estero, 
il talent management, la 
selezione e il recruiting, 
integrati oggi ai social me-
dia, fi no al banale controllo 
accessi o a nuove esigenze 
legate a benefi t e Welfare 
aziendale. Gartner defi nisce 

Adp come la società che 
creato il Business Process 
Outsourcing. 

In questo contesto sta 
maturando sempre di più la 
necessità di trovare soluzio-
ni integrate. 

Molti processi sono 
visti ancora in maniera 
individuale nelle singole 
divisioni, ma è sempre più 
necessaria una governance 
di sistema per garantire fl es-
sibilità e controllo, soprat-
tutto in tempo di crisi, che 
consentano a livello azien-
dale di formulare progetti 
e simulazioni e a livello di 
singola risorsa interna di 
garantire una sua gestione 
ottimale sotto ogni profi lo, 
motivazionale e di crescita 
interna, non soltanto legato 
a orari e stipendio. 

Più software che aiutino la 
governance, dunque? 

Sì e contemporaneamen-
te più servizi che risolvano 
problemi di semplice ammi-
nistrazione, liberando così 
risorse interne per attività a 
maggiore valore. 

Adp per questo offre 
livelli diversifi cati di inte-
grazione fi no ad arrivare al 
Full Bpo. 

E in questo la tecnologia 
gioca un ruolo chiave. 

Il secondo trend che 

vediamo è appunto quello 
di una progressiva maturità 
delle imprese che si stanno 
spostando da modelli di 
acquisizione di servizi attra-
verso licenze d’uso all’im-
piego di piattaforme cloud 

che, in defi nitiva, liberano 
tempo e risorse, demandan-
do ai provider il ruolo di 
sviluppatore e la manuten-
zione dei servizi in cui sono 
specializzati, garantendo il 
massimo di affi dabilità e si-
curezza. Adp, per esempio, 
per questo tipo di appli-
cazioni non rilascia nuove 
release senza aver passato 
tre mesi di penetration test. 

Il nostro data center di 
Parigi ha una replica per il 
DR a Barcellona. 

Quante imprese possono per-
mettersi infrastrutture simili? 

Ma c’è chi non si fi de-
rebbe mai a mettere il suo 
stipendio sul cloud… 

Personalmente è proprio 
perché è sul cloud che lo 
metterei. Se il fornitore di 
servizi è affi dabile, la sicu-
rezza è maggiore. 

Si pensi alla necessità 
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di conservare dati personali nel tempo, a 
tutela del rispetto dei contratti. 

E poi diventa determinante il fattore di 
fl essibilità del lavoro, oggi sempre di più 

in mobilità e 
condiviso. 

Il cloud 
viene incon-
tro a queste 
necessità e 
non è un 

caso che i nostri servizi di questo tipo siano 
in crescita. A livello mondiale, con oltre 
250mila clienti e 18 milioni di utenti attivi 
gestiti sulle piattaforme cloud - di cui 1,5 
milioni in Italia - siamo “the largest global 
SaaS provider for enterprise software”. 

Il vantaggio è di tipo applicativo, ma 
anche rispetto ai contenuti informativi e 
normativi. In ambito HR acquisire software 
come servizio signifi ca demandare la gestio-
ne dei contratti e degli aspetti normativi, 
che sono parte determinante nella gestione 
del personale. 

Si pensi alla legislazione del lavoro, a tasse 
o contributi. Un cliente deve soltanto fare il 
log-on, al resto pensiamo noi. 

Adp sta investendo sui servizi per il lavoro in 
mobilità? 

In Italia mettiamo l’8% del fatturato 
in ricerca e sviluppo: 100 addetti sui 900 
dipendenti italiani lavorano in quest’area. 
Anche se in alcune aziende è relegata a un 
numero minoritario di persone, la dotazio-
ne software in mobilità non è più un plus, 
ma è considerato scontato come servizio. 

Le aziende lo pretendono, un po’ come 
la funzione voce per la telefonia. 

L’importante è la strategia di sviluppo e 
Adp ha scelto di seguire la linea dell’inte-
grazione della disintermediazione. In altre 
parole pensiamo che si debbano mettere 
tutti i livelli aziendali in condizione di 
accedere a dati personali o, come nel caso 
degli executive, a report di sintesi relativi ai 
processi organizzativi.

 Permessi, ferie, busta paga oppure i dati 
di budget del personale o KPI specifi ci 
devono essere portati all’utente che vuole 
prenderne visione su dispositivi mobili.

La disintermediazione dell’interlocutore 
fi nora considerato “naturale” per queste in-
formazioni, ovvero le divisioni HR, libera ri-
sorse e ne valorizza l’attività di governance, 
senza contare che il self provisioning toglie 
numerose incombenze amministrative. 

Ci rivela qualche anticipazione in questo 
ambito? 

Stiamo lavorando a funzioni di visualiz-
zazione dei report e analitycs in mobilità 
con App di nuova generazione, dinamiche 
e personalizzabili per ruolo aziendale e KPI 
predefi nite. 

Un secondo traguardo sarà lo sviluppo 
dei cosiddetti “layer semantici”, per la crea-
zione di procedure guidate. 

In altre parole stiamo cercando di ridurre 
drasticamente i menu di funzione nel 
software per creare attività defi nibili nel 
contenuto. 

Per esempio, per nuovi rapporti di lavoro 
basterà digitare “assunzione” e il resto sarà 
fatto in automatico, senza perdersi tra 
menu e funzioni. 

Gli Adp Labs prevedono il rilascio in Usa 
a giugno e da noi un anno dopo.

Stiamo lavorando 
a funzioni di 
visualizzazione 
dei report e analitycs 
in mobilità con app
di nuova generazione
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Dal core di Windows 
NT al cloud, dai labora-
tori Microsoft al ruolo di 
amministratore delegato di 
Avanade Italia. 

Anna Di Silverio guida 
oggi la filiale italiana di 
una della maggiori e più 
promettenti società di 
consulenza IT al mondo, 
nata dalla joint venture tra 
la società di Bill Gates e 
Accenture. 

Davvero metteva le mani 

sul kernel dei primi sistemi 
operativi? 

Certo. Mi sono laureata 
a Pisa in informatica e a 
quel tempo ero un tecni-
co. Quando qualcosa non 
funzionava modificavamo 
il cuore di Unix. Poi però 
sono passata all’ambiente 
Microsoft. Non era open, 
ma la semplicità e la poten-
za del sistema mi affascinò 
subito e seguii quella strada. 

Una via che mi portò pro-

prio a lavorare in Microsoft. 
Ci rimase molto? 
Ben 15 anni. L’ho vista 

crescere nel periodo di mas-
sima espansione. Da svilup-
patrice diventai responsabi-
le di progetti e poi di grandi 
clienti, fino a guidare la 
divisione dei Servizi. 

E poi il salto, verso il mon-
do delle vendite e la guida 
di alcune divisioni interne. 

Furono anni di grande 
entusiasmo e soddisfazioni. 

Di Silverio: «Accelerazione cloud»

La top manager: 

l’Italia sta vivendo 

una situazione critica

e la dimensione delle 

imprese gioca certo 

un ruolo chiave

Anna Di Silverio
si è laureata a Pisa in 
Informatica, ha lavorato 
per 15 anni in Microsoft 
prima di passare a Avanade

17 giugno 2013



Cosa si è portata via da Microsoft? 
L’approccio all’innovazione e la costante 

voglia di confrontarmi con il mondo, oltre 
a uno stile di lavoro aperto e amichevole, 
orientato al valore delle persone e alla com-
petenza. Lo stile Microsoft mi ha condizio-
nato molto. 

Cioè? 
La passione conta mol-

tissimo. Incontrai alcune 
volte Steve Ballmer e Bill 
Gates. Ascoltavano sempre i 
loro collaboratori, le perso-
ne giovani e i tecnici. 

Chiedevano di parlare 
con chi aveva sviluppato 
le soluzioni. Alla visione 
d’insieme univano l’analisi 

di profondità sui particolari. È una carat-
teristica unica, dei grande leader. Quando 
vedi nascere un prodotto o un servizio devi 
amarlo e avere sempre voglia di guardare 
ancora più avanti. 

Quali trend tecnologici vede nell’Ict? 
Stiamo vivendo un periodo di vera 

trasformazione. Il cloud sta portando 
un’incredibile accelerazione: i data center 
perdono i propri confi ni e il paradigma del-
la gestione completa e in house di servizi e 
piattaforme è tramontato. L’IT si basa sem-
pre di più su un concetto più esteso. Sta poi 
cambiando l’approccio all’investimento. 

Dopo lunghi anni di riduzione dei costi, 
le imprese rimettono mano al portafoglio 
per riguadagnare forza ed essere vicini al 
proprio mercato, cercando di crescere e 
differenziarsi. Questo signifi ca: maggiore 
attenzione per le abitudini dei clienti, nuo-

vi strumenti per interpretare i loro com-
portamenti e reagire. Tradotto in soluzioni, 
vuol dire sistemi evoluti di Crm e digital 
marketing multipiattaforma e business in-
telligence estesa anche ai social network. 

Ambiti che però Microsoft ha storicamente 
trascurato… 

Oggi ha un prodotto di Crm molto 
valido, in continua evoluzione, che ha il 
vantaggio di essere integrato con Offi ce e la 
mobility. Anche nella business intelligence 
ha fatto notevoli passi avanti con i sistemi di 
reportistica e analisi basati su Slq Server. 

Hanno due punti di forza: consentono 
soluzioni rapide e interfacce accattivanti. 

Il vostro business come sta andando? 
Cresciamo a due cifre. La scelta di pun-

tare su Business Intelligence, soluzioni per 
Crm e cloud è vincente. Il modello Saas 
piace alle aziende. 

Ma ha margini di redditività più alti?
 Sposta i ricavi su ritorni annuali ricor-

renti. È però un modello da perfeziona-
re. Abbiamo però un vantaggio: la scala 
globale della nostra esperienza. Il supporto 
dei Paesi asiatici, per esempio, ci aiuta ad 
essere rapidi e proporre servizi con prezzi 
molto bassi, consentendo comunque di 
articolare livelli d’offerta più sofi sticati. 

Un resempio di recente caso di successo? 
Un’impresa italiana di livello internazio-

nale ci ha affi dato la raccolta e gestione di 
tutti i dati relativi a canali di vendita, social 
network e negozi tradizionali per misurare 
campagne promozionali, nuovi prezzi e 
servizi su scala globale. In tempi rapidissimi 
abbiamo fornito strumenti in modalità Saas 
per incrociare i dati e analizzarli. 
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Il cliente oggi prende decisioni in 
tempo reale per perfezionare le proprie 
campagne e fare valutazioni predittive sui 
comportamenti di consumo. Avanade ha 
fornito le tecnologie Microsoft e il know-
how di Accenture sui giusti data model e e 
le dinamiche specifi che del mercato. 

Dal vostro osservatorio globale, come vede 
l’Italia? 

Sta vivendo una situazione molto diffi ci-
le, ma non così diversa da altri Paesi. 

In Italia noto, però, una maggiore ten-
denza al pessimismo. La dimensione delle 
imprese gioca un ruolo chiave: altrove, 
per esempio in Germania e UK, riescono a 
distribuire globalmente gli effetti depressi-
vi, compensando con i mercati migliori le 
perdite maturate in quelli più in crisi. 

Da noi anche Fiat sta facendo così… 
Sì, ma di Fiat ce n’è una sola. Tutte le 

nostre imprese dovrebbero adottare un 
approccio globale, abbattere le barriere e 
guardare fuori, senza timore. Bisogna inve-
stire sui giovani, fare in modo che facciano 
esperienze all’estero e tornino portando 
cultura nuova e best practice. 

Esiste una sensibilità femminile nel guidare 
un’impresa? 

I manager donna hanno un’intelligenza 
più emotiva. Riescono a trasferire maggiori 
elementi psicologici ed emozioni in ciò 
che fanno e comunicano. Questo si sposa 
bene nelle relazioni umane e con i clienti, 
perché permette d’intercettare messaggi e 
bisogni profondi. Oltre ad essere un buon 
punto di partenza per cercare soluzioni 
belle, accattivanti e piacevoli anche nel 
software o là dove sembra sia prevalente 

l’aspetto razionale. Personalmente aggiun-
gerei un elemento femminile un po’ in 
tutto quanto riguarda la tecnologia. 

Non è un caso che in Avanade il gruppo 
di esperti che si occupa di user experience 
e disegno d’interfacce sia guidato da una 
donna e composto in prevalenza di fi gure 
femminili. 

È stato diffi cile come donna fare carriera? 
Non mi sono mai posta il problema. 
Sono cresciuta in un ambiente maschile, 

trovando sempre grande apertura e rispet-
to per le competenze. A livello individuale 
è importante comunque non limitarsi, 
puntare su contenuti, preparazione e una 
comunicazione aperta. 

Quali sono i social network 
che preferisce? 

Mi piacciono Facebook e 
WhatsApp e postare foto per 
stare vicino a chi conosco e 
ai colleghi. 

Tempo libero ne ha? 
Poco. Adoro sciare e sono appassionata 

di tutte le app che misurano Km, velocità e 
prestazioni. Niente di competitivo, però, è 
soltanto per il piacere di stare in forma. Vado 
molto al cinema e mi piace ogni genere. 

Ci consiglia un titolo, magari per migliorarci 
nel lavoro? 

Vi suggerisco “Il lato positivo”, un fi lm 
sulla diversità. Racconta come superare le 
diffi coltà trovando il coraggio di metter-
si in gioco e reinventarsi, adottando un 
approccio istintivo e fi dandosi dalle giuste 
persone. Inutile dirvi che per il protagoni-
sta il supporto femminile è risultata la carta 
vincente.

I manager 
donna
trasferiscono
più emozioni
in quello che 
fanno e che 
comunicano
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Tra le prime società italiane a scommettere 
sull’e-procurement, i-Faber è oggi una realtà 
consolidata con un azionariato concentrato 
per il 65% in mano a Unicredit e il resto di 
proprietà Erg (23%), Impregilo (8%) e Ora-
cle (4%). Abbiamo incontrato il suo ammini-
stratore delegato, Anna Maria Ricco. 

Come è arrivata a guidare i-Faber? 
La mia carriera nell’IT è iniziata dal 

primo gradino, come per gli sportellisti 
in banca. Ho fatto la programmatrice, poi 
sono passata a lavorare sui progetti IT. 

Prima in Origin Italia e Accenture poi 
in McKinsey & Co., dove sono passata alla 

consulenza strategica. Entrata in Unicredit, 
ho seguito nella divisione Unicredit-Global 
Banking Services tutti i grandi progetti stra-
tegici della banca e nel 2011 sono approda-
ta in i-Faber, prima come direttore generale 
poi come Ad. 

Un percorso facile dal punto di vista femminile? 
Sono stata fortunata, ho sempre trovato 

persone che non hanno posto barriere, 
un marito e una famiglia d’origine che mi 
hanno sempre sostenuta. 

Questione di network personale… 
Sì. La famiglia è stata fondamentale, ma 

anche altri network contano. Uno dei punti 
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Anna Maria Ricco
Ha iniziato la sua carriera 
in Origin Italia, Accenture
e McKinsey. Passata a 
Unicredit, è poi sbarcata 
a i-Faber

E-procurement leva digitale

11 novembre 2013



di attenzione nei percorsi di carriera delle 
donne fino a oggi è sempre stata la loro 
maggiore difficoltà rispetto agli uomini nel 
fare network. i-Faber nacque in piena new 
economy, ma a differenza di altri è soprav-
vissuta. 

Come mai? 
All’inizio offrivamo soltanto un mar-

ketplace e servizi di aste online, ma negli 
anni abbiamo puntato sull’innovazione, 
concentrandoci sui grandi operatori con 
ricavi sopra i 250 milioni di euro. A diffe-
renza di molti competitor abbiamo deciso 
di non fornire solo tecnologie e supporto 
tecnico, ma anche consulenza. 

Per esempio? 
In primo luogo offriamo servizi di spend 

analysis utilizzando benchmark costruiti nel 
tempo, lavorando per diverse industry. For-
niamo poi indicazioni per ottenere maggio-
ri sinergie interne e risparmi, a partire da 
come costruire capitolati o approntare le 
aste, e sistemi per gestire i fornitori o defi-
nire rating sui venditori. Infine, mettiamo 
a disposizione tecnologie e supporto per 
gestire contratti, cataloghi fornitori, ordini 
e il processo di fatturazione elettronica. 

Sono prodotti vostri o siete reseller? 
Con i privati usiamo una suite di Oracle 

per la parte di e-sourcing, e-catalog ed 
e-contract, mentre il portale per vendor 
manager e i servizi di order-to-pay sono 
sviluppati in casa. 

Anche la piattaforma per la Pubblica am-
ministrazione è sviluppata in house. 

Avete molti clienti? 
Tra PA e privati circa 300 clienti sul fron-

te dei buyer e circa 40mila fornitori, quasi 

tutti italiani, collegati alla piattaforma di 
i-Faber. 

Beh, pare che l’e-procurement abbia preso 
piede in Italia… 

Sì. Hanno contribuito nel tempo alcuni 
fattori: la progressiva fiducia nella Rete; la 
dematerializzazione dei processi d’acquisto 
e la decisione da parte delle grandi imprese 
di ottimizzare la supply chain. Molto ha 
fatto anche la maggior familiarità verso 
l’uso dell’IT e dei dispositivi: il vero freno è 
sempre stato di carattere culturale. 

Immagino sia anche una questione di mana-
gement… 

Certamente. Puntare sull’e-procurement 
è una scelta strategica che deve partire 
dall’alto. Molte aziende, per esempio, per 
consolidare i processi d’acquisto online 
hanno definito bonus associati all’uso di 
queste tecnologie, ma non è raro assistere 
ancora a resistenze, soprattutto da parte dei 
fornitori. 

È un trend comunque in crescita? 
Sì, cresce globalmente. Nel 2012 For-

rester Research indicava un incremento 
del 13% per l’e-procurement. Per quanto 
riguarda il nostro Paese la crescita era mi-
nore, ma aumenta molto l’attenzione verso 
la gestione dei fornitori e la fatturazione 
elettronica. 

Quali sono i vantaggi dell’e-procurement? 
Oltre all’evidente risparmio sugli acquisti, 

nella PA come nel settore privato, consente 
trasparenza, economia nei processi, preci-
sione nella verifica degli ordini e rapidità 
anche sul fronte del pagamento, un fattore 
che aiuta per altro gli stessi fornitori. 

L’e-procurement semplifica la vita a chi è 
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soggetto alla Legge 231/2001 sulla respon-
sabilità amministrativa e abbassa i conten-
ziosi nelle gare d’appalto, soprattutto in 
ambito pubblico. Inoltre, apre il mercato 
delle forniture e stimola gli operatori eco-
nomici a fare un salto tecnologico, spin-
gendo l’innovazione. 

L’apertura delle frontiere non fa paura ai 
fornitori? 

Paradossalmente se il sistema di approv-
vigionamento è amministrato meglio ed 
è più rapido non ci sono soltanto benefi -
ci diretti sul business, ma anche per chi 
vende. Migliorano i tempi di pagamento e 
si creano network più stabili con le imprese 
migliori. Aprire i mercati è positivo anche 
per chi offre servizi alla PA che trova in 
Rete nuove opportunità e gare chiare e 
complete. 

La crisi aumenta o diminuisce l’uso dell’e-
procurement? 

Teoricamente dovremmo essere in con-
trotendenza perché offriamo servizi che 
forniscono benefi ci strutturali e duraturi 
nel tempo in termini di riduzione della 
spesa ed effi cienza dei processi. Spesso, 
però, le soluzioni strategiche vengono ri-
mandate a favore di azioni di breve periodo 
sotto forma di tagli lineari. I vostri servizi 
sono offerti as a service. 

Quali vantaggi porta il cloud? 
Ha sicuramente un basso impatto sui si-

stemi IT aziendali, non prevede acquisto di 
hardware ed è sempre il best of breed con 
aggiornamenti gratuiti automatici. Inoltre, 
presenta un’alta fl essibilità di utilizzo: una 
logica opposta all’acquisto di soluzioni 
on premise che costano milioni e hanno 

costante bisogno di manutenzione. In più 
i-Faber eroga servizi di disaster recovery 
e business continuity. Siamo certifi cati Iso 
9001 e soggetti ad audit periodiche del 
gruppo: sviluppata in casa questo tipo di 
sicurezza avrebbe un costo notevole. Da 
molto offrite soluzioni in cloud? La nostra 
fortuna è di essere partiti con offerte Saas 
già nel 2001, non abbiamo dovuto cambia-
re rotta in corsa, come molti altri operatori. 

Da allora com’è cambiato il mercato online? 
Prima si comprava carta, cancelleria e 

prodotti, adesso si negoziano utility, facility 
management, temporary work, servizi di 
Tlc. Si compra gas, energia e servizi. Non è 
immediato. Servono esperti con conoscen-
ze di mercato e consulen-
ti preparati, anche perché 
ai buyer sono chieste 
sempre maggiori capacità 
strategiche. L’eprocure-
ment non è più soltanto 
una risorsa per risparmiare sui costi, ma 
per assistere lo sviluppo del business. 

Cosa suggerirebbe al legislatore per spingere 
l’e-procurement? 

Per aiutare le piccole medie imprese 
conta la leva fi nanziaria: servirebbero 
sgravi fi scali sugli investimenti in strumenti 
innovativi. Nella Pubblica amministrazione 
la questione è diversa. Oggi soltanto il 5% 
della spesa in beni e servizi è fatta via Web, 
anche perché è una spesa “disaggregata”. 
Andrebbero aiutati il processo d’aggre-
gazione della domanda e la creazione di 
stazioni appaltanti, magari uniformando le 
regole a cui sono soggetti enti di dimensio-
ne o natura diversa.

Per aiutare le 
Pmi servirebbero 
sgravi fiscali
sugli investimenti
in strumenti 
innovativi
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Il vero grande 
cambiamento 
è avvenuto dove 

i governi hanno 

preso in seria 

considerazione l’Ict

Clara Pelaez fa parte della squadra di 
Ericsson da molto tempo e ha acquisito 
sempre maggiori responsabilità arrivando a 
ricoprire oggi il ruolo di vice-president Stra-
tegy & Marketing per la regione Mediterra-
nea occupandosi del business di più di venti 
Paesi. La sua storia e le sue origini mi fanno 
pensare a una persona “multi- nazionale”. 

Quale rapporto ha con l’Italia? 
Effettivamente sono nata in Colombia, da 

madre italiana e padre di origine spagnola, 
ma ho studiato a Napoli, laureandomi in 
Ingegneria Elettronica. In seguito sono 
rimasta in Italia, tranne per alcuni periodi 
di perfezionamento in marketing e fi nanza 

a Chicago e a Boston. Sono cresciuta nel 
Nuovo Mondo, ma ho sempre guardato 
all’Europa come culla della conoscenza e 
all’Italia come al Paese dove realizzare il 
sogno di lavorare nelle Tlc. 

Non si è fatta sedurre dagli Usa come molti 
ricercatori e manager? 

Ci ho pensato spesso. Mi sarebbe piaciuto 
lavorare nello staff del presidente Obama 
e nella “nuova America”, ma continuo a 
pensare che l’Europa sia comunque all’a-
vanguardia nell’ambito delle Tlc e abbia 
ancora molto da dire. 

È da lungo tempo in Ericsson: qual è stato il 
suo percorso? 
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Sono arrivata qui alla fi ne 
degli anni ’90 dopo espe-
rienze in Alcatel e Pirelli, 
passando dalla ricerca e 
sviluppo al marketing. 

Ho lavorato per diverse 
divisioni e trovato sempre 
nuove opportunità grazie a 
piani interni di job rotation. 
Dalle vendite sono passata ai 
servizi e quando la Corpora-
te ha defi nito nuovi rag-
gruppamenti geografi ci si è 
aperta per me la posizione 
di vicepresidente nell’Area 
di strategie, marketing e 
relazioni istituzionali e re-
golamentari per la Regione 
Mediterranea. 

Essere ingegnere è un vantag-
gio per occuparsi di marketing 
in un’azienda come Ericsson? 

In questo mondo il 
background tecnologico 
aiuta, ma spesso sono le 
soft skill a contare di più, 
come la curiosità, l’apertura 
mentale o la conoscenza 
delle lingue, visto il mercato 
sempre più ampio, globale e 
complesso. Potremmo dire 
che la laurea in marketing 
me la sono guadagnata sul 
campo. 

Cosa è cambiato nel Mediter-
raneo in questi anni? 

Si pensa spesso che tra i 
numerosi Paesi dell’area ci 
siano differenze profonde, 

in realtà le Tlc e Internet 
sono oramai diffuse e alla 
portata di tutti. Chi è più 
avanti tecnologicamente 
è cresciuto gradualmente, 
step by step, mentre i più 
“giovani” hanno deciso di 
procedere per “salti tecnolo-
gici”. Oggi però sono quasi 
allineati. Il vero grande 
cambiamento riguarda 
la mentalità dei Governi 
che hanno preso in seria 
considerazione l’Ict come 
leva per posizionare i propri 
Paesi nella competizione 
globale e nell’adozione di 
piani molto estesi di rilancio 
dell’Ict. 

Anche nel Maghreb?
 Certamente. In quest’area 

si sono sbloccate molte cose 
e stanno puntando su 3G e 
4G, guardando all’Europa 
come modello. L’aumento 
del volume di dati e dispositi-
vi in Rete sta modifi cando il 
business di Ericsson? 

Il mercato richiede oggi 
maggiore affi dabilità e di-
sponibilità della Rete. 

Per noi, in un certo senso, 
è business as usual, visto che 
ci siamo sempre occupati 
di servizi di rete a eleva-
te prestazioni. Le nuove 
sfi de, legate per esempio al 
Cloud, richiedono comun-
que impegno per gestire la 

rete in maniera sempre più 
intelligente e secondo nuovi 
paradigmi. Non è soltanto 
una questione di scala, ma 
di robustezza e availability 
soprattutto nel segmento 
consumer verso il quale sta 
convergendo tra l’altro lo 

stesso mondo Enterprise. 
Le grandi aziende nate 

come B2B sono infatti sem-
pre più business to business 
to consumer. 

Quale effetto ha il Cloud sul 
vostro business? 

È importantissimo, visto 
che molti operatori delle Tlc 
stanno rimodulando l’offer-
ta verso i propri clienti. 

Con il Cloud si potranno 
defi nire Sla diversifi cati 
per i servizi di connettività, 
introducendo per esempio 
differenti livelli di affi dabi-
lità, performance e costi a 
seconda delle necessità dei 
singoli utenti legate ai mo-
menti della giornata o dalla 
vita quotidiana e di lavoro. 

Quali temi emergenti prevede 
per il 2013? 

La vera novità dal punto 
di vista della velocità in Rete 
sarà l’Lte e produrrà grandi 
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cambiamenti. In seconda 
battuta vedo in crescita il 
fenomeno del cosiddetto 
Byod (Ndr Bring Your Own 
Device). Ognuno di noi ha 
diversi dispositivi che porta 
sul luogo di lavoro e a casa: 
il fenomeno dovrà essere go-
vernato sotto il profi lo della 
sicurezza, dell’affi dabilità e 
dell’integrazione. 

A livello industriale alcuni 
grandi operatori Tlc stanno 
esternalizzando i sistemi di 
gestione delle reti. 

Che cosa ne pensa? 
È un fenomeno che 

risponde alla necessità di 
affi dare i servizi a società 
specializzate per renderli 
più effi cienti. Non è questio-
ne soltanto di costi, ma di 
qualità e perfezionamento 
delle tecniche di gestione, 
sviluppate da anni da chi 
presiede questo mercato. 
Ericsson è leader nei ma-
naged services e siamo stati 
tra i primi ad offrire quelli 
basati su Kpi concordati con 
i clienti. 

Di recente, a Barcellona, 
al Mobile World Congress, 
abbiamo lanciato anche 
managed services basati 
sulla customer experience, 
ovvero su modelli molto 
evoluti per rispondere alle 
nuove necessità degli utenti 
fi nali. A ogni modo la dina-
mica dell’outsorcing non è 
unidirezionale, ma dipende 
dai momenti storici nell’evo-
luzione del business. 

Alcune società prefe-
riscono concentrarsi sul 
marketing e sulle vendite 
rispetto alle operations, ma 
è come un pendolo, talvolta 
la gestione operativa ritorna 
in casa, nelle mani delle 
imprese. 

Ericsson è coinvolta nello 
sviluppo delle Smart Cities? 

Certamente. La nostra vi-
sione di sviluppo si basa pro-
prio sull’idea di networked 
society e abbiamo puntato 
su progetti di smart grids, 
e-learning e di e-healthcare. 
In Croazia, per esempio, 
Ericsson ha contribuito a 
ridisegnare il mondo della 
Sanità digitale, spingendo 
verso l’informatizzazione dei 
servizi. 

A Stoccolma ha dato 
impulso allo sviluppo del 
territorio attraverso l’Ict. 

In Grecia abbiamo lavorato 
sulla connettività delle città 
storiche e dei piccoli comu-
ni per renderli più attrattivi. 

Secondo lei c’è un tratto che 
caratterizza la gestione “al 
femminile” del business?

 Credo che le donne ma-
nager abbiano una buona 
capacità di sintesi rispetto a 
dinamiche di lavoro spesso 
contrastanti. 

Riescono a coniugare 
per esempio una visione di 
lungo periodo con scelte 
che riguardano la normale 
routine quotidiana. Sanno 
cioè mettere in equilibrio 
breve e lungo periodo. 

Che cosa rappresenta per lei 
la tecnologia? 

È sinonimo di infi nite pos-
sibilità per le imprese, per le 
persone e per la società. 

Nella vita usa molta tecno-
logia? 

Sì, moltissima. Sono affe-
zionata al mio BlackBerry e 
sto provando l’ultimo Sony. 
Ho un iPad e diversi perso-
nal computer in uso. 

E quando può farne a meno? 
Oramai siamo embedded 

ed è quasi impossibile stac-
carci dalla tecnologia, ma 
quando mi capita, devo dire 
la verità, un buon libro lo 
leggo sempre volentieri.

Il background hi-tech 
aiuta ma spesso 
le soft skill contano 
di più: curiosità, 
apertura mentale, 
conoscenza delle lingue
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Nel dietro le quinte del complesso e 
lungo passaggio al digitale terrestre c’è una 
donna, Eva Spina, dirigente del Ministero 
dello Sviluppo economico, che, alla guida 
di un piccolo gruppo di tecnici e respon-
sabili del ministero, ha consentito che si 
realizzasse l’operazione storica di portare 
60 milioni di italiani verso la televisione di 
nuova generazione. 

Come è arrivata al ministero? 
Il mio ingresso uffi ciale nella Pubbli-

ca amministrazione risale al 2002 e a un 
concorso vinto. Era per dirigenti “generali-
sti” che potessero servire la PA in maniera 
trasversale con un know-how tale da poter 
essere impiegato in qualunque tipo di 

amministrazione. Entrai nel Segretariato 
generale al ministero delle Comunicazioni. 

Il suo background era però giuridico…
 Sì, sono un avvocato. Ho dovuto acquisi-

re sul campo nuove conoscenze nel set-
tore tecnico. Si può dire che sia diventata 
“bilingue” lavorando in questo ministero, 
soprattutto nel lungo training maturato con 
l’incarico che ho assunto per organizzare 
il passaggio al digitale terrestre. Una bella 
palestra, vista la portata storica del passag-
gio. Iniziò però in sordina, anni fa.

Ci racconta come è andata? 
La prima unità organizzativa, il Comitato 

Nazionale Italia Digitale, risale al 2006. 
Con una formula innovativa coinvol-

Eva Spina è 

stata «regista» 

della task force 

ministeriale per 

lo switch off della 

Tv dall’analogico 

al Dtt

Eva Spina
lavora al Ministero Sviluppo
Si è laureata in Giurisprudenza
con una tesi sulla cooperazione
con il Parlamento Ue

3 giugno 2013



gemmo tutti i soggetti e gli 
attori interessati dal passag-
gio al digitale: televisioni, 
Regioni, enti locali, produt-
tori di decoder, rivenditori, 
installatori, associazioni di 
consumatori e altri. L’idea 

era di stimolare la parteci-
pazione per creare sinergia 
tra gli addetti ai lavori. Era 
una struttura politica pre-
sieduta dal ministro dello 
sviluppo. 

Sul fronte più operativo 
e tecnico furono costruite, 
invece, task force regionali 
che ho coordinato fi no al ter-
mine del passaggio nel 2012. 

A quale aspetto avete dovuto 
prestare maggiore attenzione? 

Dovevamo fare in modo 
che il passaggio avvenisse 
nel modo più ordinato pos-
sibile e con il minor disagio 
per i cittadini. Il passaggio 
tecnico più rilevante fu la ri-
assegnazione delle frequen-
ze. Le emittenti televisive 
ne avevano numerose, ma 
nel passaggio al sistema del 
Single Frequency Network 

avrebbero dovuto ricon-
durle a una sola attraverso 
uno spegnimento ordinato 
delle vecchie e una conte-
stuale riaccensione di quella 
nuova. Era necessario che 
tutti lo facessero nello stesso 
momento, in caso contrario 
il disturbo avrebbe reso 
irricevibile il segnale sulle 
altre frequenze. Abbiamo 
dovuto delimitare il Paese 
in aree territoriali e creare 
un calendario dei lavori con 
data e orario per ciascun 
impianto. Lo spegnimento 
doveva essere comunicato 
al ministero in tempo reale 
dalle emittenti in modo da 
alimentare un call center 
per rispondere alle richieste 
dei cittadini. 

Processo oggi terminato? 
Sì, le operazioni di transi-

zione sono state chiuse il 4 
luglio 2012. Palermo è stata 
l’ultima città a passare al 
Dtt. Il segnale analogico è 
scomparso. Abbiamo, però, 
dovuto provvedere in segui-
to a una modifi ca sull’asse-
gnazione delle frequenze 
digitali. 

Per la gara Lte? Sì. La 
gara per la cessione di nove 
canali televisivi agli operato-
ri delle Tlc fruttò allo Stato 
circa 4 miliardi di euro. 

A decorrere dal primo 
gennaio 2013 avrebbero do-
vuto essere disponibili per 
i vincitori. L’iter legislativo 
iniziò con la Legge di Stabi-
lità del 2010. Nelle Regioni 
in cui il digitale non era 
ancora arrivato provvedem-
mo a tenere libere queste 
frequenze, ma per dieci Re-
gioni, in gran parte al Nord, 
dove risiede il 70% della 
popolazione, occorreva re-
cuperarle. Procedemmo in 
due fasi: prima con misure 
compensative per chi avesse 
liberato volontariamente le 
frequenze e poi attraverso 
una selezione basata su 
criteri tecnici di valutazio-
ne. Le ultime emittenti 
in graduatoria avrebbero 
perso il diritto d’uso di una 
frequenza da riassegnare 
agli operatori Tlc. 

Ricordo scetticismo sulla 
possibilità di riuscire nell’ope-
razione… 

Molti sostennero che 
il ministero non sarebbe 
riuscito a ottenere il risul-
tato in tempo, ma così non 
fu. L’importo della gara 
era pari a metà valore di 
una Legge Finanziaria. Gli 
interessi passivi da paga re 
avrebbero annullato i bene-
fi ci economici del progetto 
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di sviluppo. 
Si sentì sotto pressione? 
In realtà la pressione ci fu durante tutti 

i giorni dello switch off. All’inizio quasi 
nessuno ci credeva, ma abbiamo iniziato a 
far rispettare le date che il ministero aveva 
fi ssato e acquisimmo credibilità sul campo. 

La Sardegna fu la prima nel 2008. Disse-
ro che aveva pochi abitanti, ma poi abbia-
mo digitalizzato l’Italia. Nel dicembre 2012 
la pressione lavorativa per la banda 800 fu 
elevatissima. Lo spegnimento doveva avve-
nire in 10 regioni contemporaneamente 
come non avevamo fatto neppure durante 
lo switch off. Fu una sfi da organizzativa e 
curiosamente anche meteorologica: molti 
impianti da spegnere erano in montagna. 

Quando al primo gennaio abbiamo co-
municato la disponibilità delle frequenze si 
respirava aria di meritata soddisfazione. 

Il team di lavoro era ampio? 
No, tutt’altro. Piccolo, ma compatto. 
Ci aiutò anche la Fondazione Ugo Bor-

doni. Può questa esperienza diventare una 
best practice? In qualche modo lo è già. 
Non mancate le richieste di altri Stati per 
capire come fosse avvenuto lo switch off. 
A dicembre abbiamo ricevuto una delega-
zione del ministero delle comunicazioni 
della Corea del Sud. L’anno prima quella 
dell’Indonesia. Nel 2008 l’Italia fece davve-
ro da apripista: la Sardegna fu la più ampia 
area in digitale d’Europa. Mentre gli altri 
procedevano con paesini da 15mila abitanti 
il nostro passaggio interessò una popolazio-
ne di 1 milione e mezzo di persone. 

Il “modello Sardegna” fu via via affi nato 
e arrivammo in Sicilia nel 2012 quando era 

praticamente perfetto. 
Qual è stato il meccanismo vincente? 
L’idea di base fu la condivisione, il coin-

volgimento del numero più ampio possibi-
le di stakeholder per acquisire suggerimen-
ti e assicurare l’operatività. 

Prossimo impegno? 
La gara per le frequenze Tv che dovrà 

chiudere la famosa procedura d’infrazione 
nata nel 2006. 

Su cosa si basa secondo lei lo “sviluppo 
economico”? 

Nasce, come d’altra parte è accaduto per 
la funzione esercitata dal ministero, da più 
anime. Ci sono elementi industriali, giuri-
dici e tecnologici insieme. 

Lo sviluppo vuole 
investimenti fi nanziari e 
strumenti di innovazione, 
ma c’è anche un aspetto 
ineliminabile ed è quello 
umano. 

Lo sviluppo deve essere 
equilibrato. 

Quale grande partita affronta oggi l’Italia? 
L’Agenda digitale. Va realizzata e potreb-

be essere un buon volano per le aziende 
di settori molto diversi. La tecnologia può 
diventare un trampolino di lancio per lo 
sviluppo di altre attività economiche. 

Ma servono più infrastrutture o migliori leggi? 
Sicuramente le infrastrutture: per 

portare la banda larga, per esempio, si sta 
agendo su questo fronte. 

Lo sviluppo comunque trova terreno fer-
tile dove ci sono minor lacci burocratici. 

Lo Stato deve fare la sua parte e portare 
semplifi cazione. 

L’agenda 
digitale può 
essere un buon 
volano per 
aziende di 
settori anche 
molto diversi
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La top manager 

italiana guida anche 

il branch office 

spagnolo della travel 

agency fra le più note 

al mondo

Amministratore delegato di lastminute.
com Italia Francesca Benati guida anche il 
branch offi ce spagnolo dell’online travel 
angency forse più nota d’Europa. Vanta 
una pluriennale esperienza nel marketing 
e nella comunicazione avendo calcato le 
scene di multinazionali come Coca-Cola, 
Kellogg’s Italy e Lego Company e prima di 
agenzie del circuito Jwt, Leo Burnett e 

Landor Benati, quando è approdata nell’e-
commerce? 

A inizio 2007 come marketing director in 
Expedia Italia e in seguito come direttore 
della divisione digital ed e-commerce in Blu 
Holding. Erano anni di forte crescita e ho 
dovuto imparare in fretta. Abituata al mass 
market dove una variazione dello 0,5% 
sulle quote di mercato era un successo, 
ricordo che il mio Ad in Expedia si lamen-
tava di crescite “soltanto” del 75%. 
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Le piace l’online travel? 
Moltissimo. È un mercato 

particolare, dove le tecni-
che per l’espansione del 
business sono complesse e 
affascinati. È poi il settore 
principale dell’e-commerce: 
conta per oltre il 50% sul 
totale del transato online. 

Pone dunque sfide impor-
tanti e richiede continua in-
novazione, offrendo spesso 
anche sorprese. 

Sa qual è oggi il prodotto 
più comprato con una finestra 
di prenotazione di due giorni? 

No. Il pacchetto vacanze 
da 2.000 euro. 

Alla faccia della crisi. 
Il nostro è un segmento 

anticiclico. Abbiamo chiuso 
il 2010 bene e il 2011 molto 
bene. Nei momenti di crisi 
c’è la percezione che con 
l’online si risparmi. Quat-
tro anni fa il mercato si è 
contratto, ma sono aumen-
tate le transazioni. C’era la 
guerra dei prezzi, soprattut-
to sugli hotel. L’anno scorso 
sono ricresciuti i volumi e 
gli acquisti insieme. 

Non è cambiata la durata 
dei viaggi, hanno prenotato di 
più. Il pubblico è passato dalle 
agenzie all’online? 

Sì. E sono arrivati in Rete 
anche player interessanti, 
come per esempio Yalla Yal-

la, che ha una piattaforma 
tecnologica modernissima. 
Consente acquisti con più 
carte di credito, una ricerca 
user friendly e la dilazione 
dei pagamenti. L’abbiamo 
subito integrata nella nostra 
offerta. Sono entrati online 
poi servizi di comparazione 
come Trivago, Skyscanner, 
Kayak e altri che hanno 
cambiato tutto. 

Vi stanno aiutando o metten-
do in difficoltà? 

Paradossalmente entram-
be le cose. Oggi sono tra i 
maggiori portatori di traffi-
co, ma quando svolgono at-
tività classiche di un’online 
travel agency posizionano le 
proprie offerte più in alto 
nei risultati e questo è per 
noi un problema. Hanno 
cambiato inoltre i paradig-
mi sugli investimenti online, 
obbligandoci a ridisegnare i 
nostri business model. 

Cioè? 
Dal punto di vista degli 

investimenti applichiamo 
di fatto due modelli: il Cpc 
(cost per click) e il revenue 
sharing. Con il secondo i 
rischi sono pochi, ma se si 
sba glia approccio con il 
Cpc si possono buttare via 
molti soldi. La discriminan-
te è sempre il prezzo nelle 
classifiche, ma abbiamo 

dovuto creare comunque 
nuovi sistemi intelligenti 
per intercettare i prodotti 
più venduti sincronizzan-
do in maniera dinamica 
il nostro investimento sui 
portali di comparazione per 
aumentare il successo nelle 
conversioni. Dal punto di vi-
sta dei prodotti, invece, que-
sti sistemi hanno cambiato 
le vendite. Quello che una 
volta era la formula “princi-
pe”, il pacchetto viaggio più 
volo, ora viene scomposto 
dai consumatori che ricom-
binano da soli le soluzioni 
di provider diversi. 

E la comparsa dei numerosi siti 
di “saldi” vi ha danneggiato? 

No, anzi al contrario ha 
sdoganato l’uso della carta 
di credito e delle prepa-
gate che piacciono tanto 
agli italiani. Sulle formule 
week-end un po’ disturbano 
il nostro business, ma non 
hanno competenze per 
la gestione di relazioni di 
lungo periodo con gli alber-
gatori e sono carenti nelle 
attività di promozione. 

Qual è la spesa media degli 
italiani in viaggi online? 

Sui voli è di 450 euro, 
negli hotel di 200 e per le 
vacanze tra i 1.600 e 2.000 
euro. Ma il nostro settore 
turistico è pronto per il 
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Web? Le linee aeree sono avanzate. I loro 
Gds sono operativi da anni. Il problema 
sono le strutture ricettive, che in Italia sono 
39mila e quasi tutte a conduzione familiare. 
Mancano grossi tour operator. È una dicoto-

mia fortissima: i trasporti 
sono ipertecnologici, 
l’alberghiero arretratis-
simo. 

Come dare un impulso? 
Quando c’era il ministro Piero Gnudi 

scrissi un memorandum insieme a Marco 
Ficarra, ex Ad di Blue Holding, con sug-
gerimenti operativi su come sviluppare il 
settore. Lo consegnammo al portavoce del 
ministro, che non rispose mai. D’altra parte 
Italia.it insegna e vediamo quale fi ne sta 
facendo l’Agenda digitale… 

Nella cerchia più ristretta di Net- Comm 
qualcosa si sta muovendo. 

Sì, ma più sul fronte della trasparenza negli 
acquisti. A breve lanceremo informative per 
sensibilizzare consumatori e Antitrust sulla 
composizione dei prezzi online, che per 
esempio nel segmento dei biglietti aerei sta 
dando qualche problema. Molti operatori 
non adottano comportamenti adeguati, 
ricaricando costi fi nali sulle carte di credito, 
cambiando il prezzo d’acquisto iniziale. È un 
fatto tecnologico che è costato multe a nume-
rosi player, non a lastminute.com però. 

A quali tecnologie guardate con più attenzione? 
Il focus oggi è sulla mobilità. Abbiamo 

unifi cato diverse piattaforme europee, 
centralizzando i sistemi. Per l’occasione ab-
biamo pensato anche soluzioni semplifi cate 
per i dispositivi mobili. Attive per Francia e 
Regno Unito arriveranno in Italia e Spagna 

a fi ne giugno. Il fatto curioso è che anche 
senza questa ottimizzazione già il 15% del 
nostro transato passa da sistemi mobili, 
quando in Francia è fermo all’8%. 

Il potenziale per noi è enorme. I social media 
aiutano? 

Sì, anche se il business è un’altra cosa. Li 
usiamo per la brand awareness e il traffi co 
più che per generare volumi. 

Viaggia molto? 
Sì, il mio lavoro è fare tutto due volte. 
Budget, forecast ecc. In Italia e Spagna. 
Ora che i fi gli sono grandi porto anche 

loro: a Barcellona, Londra o in giro per 
l’Italia. 

E acquisti in Rete ne fa molti? 
Sono online addicted. Ho iniziato con 

eBay, poi sono passata a libri, vestiti e perfi -
no agli elettrodomestici. Spendo più online 
che fuori dal Web: tendo a usare servizi 
che offrono anche la possibilità di rendere 
comodamente la merce, se servisse. 

L’e-commerce è più “femminile”? 
Non ancora. Ha però enormi potenziali-

tà. Oggi vedo le donne più attive sui social, 
meno sull’e-commerce e credo dipenda 
anche dal fatto che spesso non sono titolari 
di una carta di credito in famiglia. 

Lo sviluppo del settore deve essere dunque 
spinto più sul fronte dei consumatori? 

No. Potrà sembrare strano, ma credo che 
sia più importante un elemento legato al 
business e, in particolare, alle tecnologie 
per facilitare le transazioni. Sono troppo 
legate ai circuiti delle carte di credito. Se le 
banche sviluppassero le interfacce per boni-
fi ci online diretti, l’e-commerce farebbe un 
notevole salto in avanti.

Il travel online 
conta per oltre
 il 50% sul totale 
del transato
su Internet
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Da zero a 155 dipendenti in cinque anni, 
da studentessa ad amministratore delegato 
in dieci. È una vita ad alta velocità quella 
di Valeria Sandei in Almawave, società di 
business consulting del gruppo Almaviva, 
focalizzata su tecnologie a elevata inno-
vazione. Il suo profi lo è più orientato al 
business tradizionale. 

Come è arrivata al mondo hi-tech? 
Dopo una laurea in Economia dei mer-

cati fi nanziari in Bocconi sono entrata nel 
settore fi nanziario e del private banking, 
occupandomi di piani strategici. Il mio 
punto di partenza è stata la consulenza. 

Il passaggio in Almawave è avvenuto in 
continuità, anche perché la tecnologia oggi 
è sempre più business oriented. Servono 
tecnici molto forti per tenere insieme le ap-
plicazioni e i sistemi IT, ma è fondamentale 
comprendere in primo luogo le esigenze di 
business dietro ai contenuti tecnologici. 

Come va Almawave? 
Il nostro business è partito da zero nel 

2008. Oggi la società conta 155 persone, 
in Italia e Brasile. È un’azienda giovane in 
tutti i sensi. L’età media è di 33 anni. Abbia-
mo ingegneri, matematici, fi sici e perfi no 
laureati in lettere. Nonostante il periodo 

Valeria Sandei
si è laureata in Economia
dei mercati finanziari
alla Bocconi

Sempre più

necessario 

comprendere
le esigenze di 

business

per orientare 

i sistemi IT

1 luglio 2013



complesso, l’interesse verso il tipo di tecno 
logia che realizziamo è molto forte, anche 
perché è molto spinta verso l’innovazione. 
I nostri laboratori lavorano sulla semanti-
ca, la statistica, il riconoscimento vocale, i 
nuovi modelli di interazione con i sistemi 
di Business Process Management e mettono 
insieme il mondo dei big data, del mobile, 
degli analytics, del cloud computing. 

Perché unire queste tecnologie? 
L’idea principale di Almawave è di 

arrivare a una tecnologia naturale, facile 
da usare, che consenta di 
creare un raccordo tra in-
formazioni di tipo diverso 
che oggi, all’interno delle 
aziende, non sono di 
facile fruibilità. Unendo 
“mondi” diversi, dati e set 
di informazioni differenti, 

si possono realizzare nuove strategie oggi 
inimmaginabili con gli strumenti tradizio-
nali. 

Per fare cosa? 
In sintesi per acquisire dati dentro e fuori 

dall’azienda per trarre valore e affi nare 
strategie di marketing, comunicazione e 
organizzare processi più effi caci ed effi cien-
ti, per esempio per interagire meglio con 
i clienti, valutare la customer experience e 
approntare un Crm di nuova generazione. 

Chi richiede servizi di questo tipo? 
In realtà non esiste un settore immune 

dalla problematica del Crm. Banche, Tlc, 
industria: tutti oggi cercano di comprende-
re le aspettative dei clienti. La nuova possi-
bilità che proponiamo è di comprenderle 
in tempo reale dentro lo scenario reale in  

cui si sta muovendo il cliente, analizzando 
le aspettative su larga scala e integrando 
informazioni tradizionali con quelle che 
vengono scambiate sui prodotti e i servizi 
dell’azienda all’interno della Rete e nei 
social network. 

Questo lo avete chiamato Crm 3.0. Perché? 
La prima generazione di Crm si basava 

soltanto sui canali tradizionali, la seconda 
sui social network, la terza invece arriva a 
creare sinergia completa tra tutti i canali 
esistenti. Secondo Almawave ogni canale 
di comunicazione porta informazioni utili 
per comprendere i dati provenienti dagli 
altri. Oggi riusciamo a mescolare i diversi 
linguaggi con cui i clienti comunicano con 
le aziende: in forma testuale sul Web, in 
forma vocale attraverso i contact center o 
in ogni altro modo. Nessun cliente abban-
dona i vecchi canali, ma interagisce di più. 
Nel Crm 3.0 non viene meno l’utilizzo del 
contact center, ma si aggiungono più tipo-
logie di interazione. Questa è la chiave di 
volta del nostro modello: gestire e interpre-
tare il nuovo con le stesse modalità con cui 
si fa assistenza con i canali tradizionali. 

Su quali novità tecnologiche puntate per 
raggiungere questo obiettivo? 

Oltre all’analisi semantica su larga scala e 
multilingue e alla comprensione e inte-
grazione di dati destrutturati che vengono 
anche dal linguaggio naturale, abbiamo svi-
luppato tecnologie di voice recognition che 
consentono di comprendere le aspettative 
del cliente a partire dalla voce e l’emotività 
delle conversazioni. L’accelerazione tecno-
logica è fortissima in questo momento. Ciò 
che era pionieristico qualche anno fa oggi 
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Perché unire queste tecnologie?
L’idea principale di Almawave è di 

arrivare a una tecnologia naturale, facile 

Riusciamo a 
mescolare
i diversi 
linguaggi con 
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con le aziende
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è prevalente, a partire dai big data e dalla 
modalità di erogazione del software in 
modalità Saas. 

Offrite anche sistemi di knowledge management? 
Sì, gli stessi driver tecnologici che guida-

no il Crm possono servire per la gestione 
della conoscenza all’interno delle aziende. 
Anche in questo caso cerchiamo di mesco-
lare approccio tradizionale e innovativo. 

L’obiettivo è consentire uno scambio 
informativo più ricco dentro le grandi 
organizzazioni. Non è un caso che in molti 
si stiano muovendo verso la direzione del 
corporate social networking. 

La nostra proposta punta a usare queste 
leve per arrivare alla reingegnerizzazione 
dei processi: seguendo le dinamiche reali 
di scambio di informazioni si capisce come 
far funzionare meglio l’organizzazione 
aziendale. 

Di recente avete chiuso un accordo con la 
Rai. Di che tipo? 

Per sperimentare tecnologie innovati-
ve in maniera congiunta. In particolare, 
stiamo lavorando su applicazioni di text 
analytics in grado di analizzare in tempo 
reale il tutti i media. È una soluzione che 
abbiamo provato da tempo. 

Per esempio durante il conclave analiz-
zammo 22 milioni di tweet in numerose 
lingue per verifi care temi e opinioni emer-
genti. 

Quali mercati pensate di raggiungere nei 
prossimi anni? 

Almawave guarda con interesse all’espan-
sione internazionale. La nostra tecnologia 
è multilingua e può operare in ogni conte-
sto di mercato. Oltre al Brasile, ci interessa 

il mercato cinese, dove abbiamo stabilito 
una presenza come gruppo già da alcuni. E 
poi Turchia e Russia. 

I mercati linguisticamente più complessi… 
Richiedono certamente investimenti sul 

set linguistico, ma sono mercati a elevato 
potenziale. Il ritorno potrà essere impor-
tante. 

Lei usa molta strumentazione tecnologica? 
Ho sempre qualche dispositivo a portata 

di mano, anche fuori dall’uffi cio. 
Mi piace la tecnologia e tra l’altro piace 

molto anche alle mie fi glie. La uso per 
leggere libri in digitale e 
anche per giocare. 

Mette tranquillamente in 
mano ai fi gli un tablet? 

Certo. Sono talmente 
abituati che quando ve-
dono un computer vanno 
con il dito sullo schermo 
pensando che sia un touch screen. 

Ovviamente occorre la giusta misura e il 
controllo sui contenuti. 

La vostra azienda impiega molte donne? 
Sì, anche a livello di vertice. Il 50% delle 

persone che riportano a me sono donne. 
Ed esiste secondo lei un punto di vista femmi-

nile sul management delle aziende Ict? 
In generale non saprei, quello che cerco 

di portare nella mia azienda è maggiore 
creatività. 

Nella tecnologie è importante. Oltre al 
rigore nella realizzazione non deve mai 
mancare un pizzico di creatività. 

Credo sia l’elemento che lo sguardo 
femminile può portare alla tecnologia e al 
business di Almawave. 

Banche, Tlc, 
industria: tutti 
oggi cercano
di comprendere
le aspettative 
dei clienti
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La manager gestisce 

un budget di 100 

milioni all’anno e 

oltre 850 persone. 

Ha iniziato la sua 

carriera in Olivetti

Senior vice president di Ntt Data in Italia 
e responsabile della divisione Tlc e Media, 
Nadia Governo gestisce oggi un budget di 
100 milioni di euro all’anno e oltre 850 
persone. Con il passaggio a Ntt Data di 
ValueTeam si è aperto l’orizzonte europeo 
e un’inedita linea di scambi d’innovazione 
con il Sol Levante. Da 25 anni nell’IT. 

Non si è ancora stancata? 
Assolutamente no. Sono entrata nell’Ict 

appena laureata in informatica, lavorando 
per Olivetti. 

Erano momenti di grande fermento, ma 
trovo anche questi anni molto stimolanti. 
L’incontro con i referenti giapponesi che 
hanno acquisito nel 2011 Value- Team è 
stato molto positivo. 

Cioè? 
Lo scambio culturale e tecnologico con 

il Giappone si sta rivelando migliore del 
previsto. Non ci impongono modelli presta-
biliti di business, ma rispettano le diversità 
che esistono nei singoli Paesi. Ci confron-
tiamo sugli obiettivi, con un orizzonte di 
medio termine, e questo garantisce spazi di 
manovra, strategie e investimenti di medio 
periodo. In precedenza, con l’azionariato 
italiano, non era possibile. 

E quale strategia avete per i prossimi anni? 
In termini di volume oggi il nostro 

business si basa sulla system integration: 
vorremmo dare maggiore forza all’imprin-
ting con cui siamo nati. ValueTeam era 
proprietà di Value Partners, società che si 
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muoveva nel segmento del 
management consulting 
e da quest’area vogliamo 
ripartire. Non tanto fornen-
do semplice consulenza IT, 
ma più in generale “consu-
lenza business”. 

Perché? 
Il mercato delle Tlc è 

estremamente competitivo, 
segnato oggi dalla riduzio-
ne dei ricavi e dei profi tti, 
orientato a sottrarre clienti 
alla concorrenza e a tenere 
i propri. Nessuno fa più in-
vestimenti a fondo perduto 
e li vincola soltanto a busi-
ness case reali, approvati e 
fi nalizzati a obiettivi precisi. 

Crediamo sia necessario 
studiare le tecnologie giuste 
prima di buttarsi sui pro-
getti, fornire pilot più che 
aprire cantieri IT di prolun-
ga durata e molto costosi 
per i clienti. 

Non rischiate di perderci? 
No, in realtà è un approc-

cio che porta bassi benefi ci 
nel breve, ma che se fun-
ziona, pur contenendo gli 
interventi di system integra-
tion, incontra la soddisfazio-
ne dei clienti. 

Oggi i clienti ci pagano 
soltanto se le cose funziona-
no: in momenti come questi 
è un approccio che sta 
dando risultati positivi. 

Di quale tipo di soluzioni 
stiamo parlando? 

Negli ultimi anni abbiamo 
scommesso su tecnologie e 
soluzioni di Crm e Business 
Intelligence. 

Non è un mercato già saturo 
per le Tlc? 

Dipende dal livello di spe-
cializzazione. Nella cultura 
classica tutti gli operatori 
delle Tlc hanno identifi cato 
già da tempo i Kpi che mi-
surano tutto quanto serve 
nell’ambito del customer 
care: sono stati i primi ad 
avere investito sul Crm, sui 
Contact Center e sul Web 
come canale alternativo. 

Oggi la nuova sfi da sta 
nella predizione dei com-
portamenti secondo metri-
che che non sono quelle 
storiche, per esempio legate 
alla spesa. Servono nuovi 
pattern interpretativi. 

Voi quali novità portate in 
questo ambito? 

Abbiamo sviluppato 
una nostra offerta legata 
al cosiddetto “crowd data 
mining” o “social data 
mining”, ovvero a quelle 
ricerche di informazioni 
predittive basate su relazio-
ni e comportamenti che si 
sviluppano in Rete. Inoltre, 
stiamo lavorando molto 
nella raccolta e valutazio-

ne di dati provenienti da 
smartphone, vera miniera 
di attributi e informazio-
ni, prima impensabili da 
ottenere. E poi stiamo 
perlustrando le frontiere 
del data mining “spaziale”, 

ovvero riferito a contesti 
geografi ci. Capita sempre 
più spesso che intere aree 
locali si muovano in blocco 
da un operatore all’altro ed 
è diventato fondamentale 
studiare i modelli predittivi 
di questi fenomeni. 

Geografi a e socialità: i 
clienti tornano a essere soggetti 
reali... 

Sì. La mappa fi sica e 
quella sociale sono elementi 
emergenti nel Crm, sempre 
più richiesti per approntare 
analisi predittive o pianifi ca-
re la spesa. I ricavi legati alla 
voce stanno decrescendo 
e sono i dati oggi a porta-
re valore. Servono, però, 
strategie corrette sull’Lte 
e sulla fi bra. La business 
intelligence classica offre 
analisi standard basate sul 
traffi co attuale, ma ciò che 
conta sono le previsioni e 
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la capacità di anticipare i 
consumi di domani. Per 
questo servono data scienti-
st ed esperti di data mining, 
molta esperienza, ma anche 

un pizzico di creatività 
nell’analisi di mercato. 

Su quale fronte della 
business intelligence stanno 
investendo gli operatori? 

Quello dei social media 
è il fenomeno più evidente 
degli ultimi anni, ma dopo 
l’esplosione gli operatori 
stanno cercando di conso-
lidarlo e metabolizzarlo, 
valutandone il reale valore. 
Stanno inoltre tornando a 
guardare ai dati che han-
no in casa: con l’uso degli 
smartphone riescono a 
cogliere informazioni e 
comportamenti nuovi. 

In alcuni casi sviluppano 
app per raccogliere anche 
feedback interni e di servi-
zio, ritornando a valutare in 
maniera circoscritta prima 
di tutto i comportamenti 
dei propri clienti. 

Perché? 
Per sviluppare fonti di 

ricavi alternativi. La sfi da è 

oltrepassare il traffi co voce 
e consolidare quello legato 
ai dati e ai servizi di base, 
puntando di nuovo sulla 
qualità del servizio reale. 

Come Ntt Data fate molta 
R&D? 

L’headquarter fa inve-
stimenti notevoli. In Italia 
fi nanzia iniziative per loca-
lizzare alcune soluzioni o 
semilavorati da trasformare 
in prodotti che possiamo 
rivendere sul mercato euro-
peo. A nostra volta propo-
niamo al network sviluppi 
locali. In particolare stiamo 
puntando su soluzioni di 
“spatial data mining” e sulla 
cybersecurity. 

Quanto state investendo in 
Italia? 

Circa 1 milione di euro 
all’anno. 

Giappone e Italia hanno 
però caratteristiche diverse... 

Certo. Da loro l’innova-
zione paga fi ne a se stessa: 
il cliente giapponese vuole 
sempre nuovi servizi e 
prodotti. Ci sono stream 
d’innovazione che non 
vedranno mai la luce sul 
mercato italiano. Ne sono 
consapevoli. Dicono spesso 
che il Giappone sia come 
le Galapagos, un’isola con 
“specie di consumatori” del 

tutto uniche che sopravvivo-
no soltanto lì. 

Hanno identifi cato anche 
“specie italiche” interessanti? 

Beh, ci considerano 
soggetti molto pragmatici e 
fl essibili, capaci nel trovare 
soluzioni. 

Come donna ha avuto diffi col-
tà con la cultura giapponese? 

No. Non ho mai trovato 
fattori discriminanti nella 
mia carriera e così è stato 
anche di recente. Anzi, mi 
sono sorpresa. A Tokio, in 
occasione del mio primissi-
mo incontro con il manage-
ment, hanno comunicato la 
nascita di alcune iniziative 
globali, assegnando a me, 
unica donna dell’executive 
board, la guida del progetto 
“Telecom Global One”. 

Ha consigli per le donne in 
carriera? 

Conservare sempre un 
principio femminile: la 
capacità di mantenere l’e-
quilibrio tra vita personale 
e lavorativa. Questo serve 
anche nel business. 

E poi di non tirarsi in-
dietro di fronte alle sfi de. 
Spesso più che ostacoli 
oggettivi bisogna vincere la 
paura personale, ma una 
donna può arrivare ovun-
que quando vuole.

La mappa fisica 
e social sono elementi 
emergenti nel Crm per 
pianificare la spesa
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Sembrano passati anni luce dalla new eco-
nomy. Non tanto sotto il profi lo dell’effer-
vescenza di start up e progetti milionari, ma 
delle tecnologie in uso in quegli anni e il 
cambiamento è ancora più evidente là dove 
transitano soldi, dall’ecommerce al web 
marketing. Ne è testimone Ilaria Zampori, 
oggi direttore generale della fi liale italiana 
di Quisma, società attiva nel performance 
marketing. Una vita professionale spesa nel 
segmento digital. 

Quando iniziò? 
Entrai nel mondo di Internet prima di 

fi nire gli studi. Era il 2000. Mentre frequen-

tavo un Master alla Georgetown University 
di Washington, iniziai una ricerca su Aol, al 
tempo l’azienda online più in vista. Duran-
te alcune interviste entrai in contatto con 
DoubleClick, concessionaria di pubblicità e 
azienda tecnologica e mi proposero subito 
di andare a lavorare per loro. L’atmosfera 
era galvanizzante e anche un po’ surreale. 
Avevano il campo da basket in azienda e 
un’attenzione per i dipendenti che oggi 
hanno mantenuto soprattutto alcuni colossi 
come Google e Facebook. 

Per una laureanda non è male… 
Certamente, soprattutto se penso alla 

Dopo il master 

alla Georgetown

University 

di Washington

l’approdo alla 

concessionaria

DoubleClick

Ilaria Zampori
direttore generale della filiale 
italiana di Quisma, società attiva 
nel performance marketing

16 settembre 2013



situazione odierna e alle 
diffi coltà di molti giovani. 

Quando decisi di rientra-
re in Italia, mi offrirono una 
posizione come product 
manager nel nostro Paese, 
per la fi liale di DoubleClick 
appena aperta. Lavoravo 

di giorno e studiavo di 
notte. Furono anni intensi, 
imparai molto, soprattutto 
dall’approccio americano, 
molto innovativo. 

Successivamente la società 
fu rilevata dalla tedesca 
AdLink Internet Media, 
più attenta ai numeri e allo 
sviluppo della società, e poi 
dalla francese Hi-Media. 

Passai allora a seguire il 
mercato internazionale e il 
mobile payment. Viaggiavo 
moltissimo. 

Quando è “atterrata” in 
Quisma? 

Due anni fa, con l’avvio 
del business in Italia. L’e-
sperienza che ho apprezza-
to di più in passato fu quella 
in DoubleClick e l’idea di 
guidare una start-up nel 

nostro Paese mi piacque 
subito moltissimo. 

Usa, Francia, Germania 
e Italia: è vero che esistono 
culture di business diverse? 

Sì, lavoriamo tutti più o 
meno sulle stesse tecnologie 
e nello stesso segmento di 
business, ma l’approccio è 
completamente diverso. In 
alcuni Paesi è più diffi cile 
lavorare. Personalmente ho 
apprezzato di più l’ambien-
te americano rispetto agli 
altri. Sono più pragmatici e 
innovativi. 

Partire con una start up 
che si occupa di investimenti 
pubblicitari in tempo di crisi 
non è azzardato? 

Il primo passo fu la valu-
tazione delle reali esigenze 
di mercato, ovviamente. 
Il Web, a ogni modo, sta 
subendo la contrazione 
degli investimenti meno 
degli altri contesti media e 
offre oggi grandi opportu-
nità. Con circa 29 milioni 
di utenti, ha registrato una 
crescita del 37% rispetto 
al 2009 e sta diventando il 
secondo mezzo per investi-
menti pubblicitari, con un 
market share del 19%. 

A differenza della tv, con 
spazi piuttosto limitati, con-
sente poi strategie diversifi -

cate e “contenitori” illimita-
ti. C’è spazio, dunque, per 
chi vuole cimentarsi. 

La formula che proponia-
mo, infi ne, è molto inno-
vativa, poiché basata sul 
raggiungimento di risultati 
misurabili e quantifi cabili 
per i clienti. Incremento 
di traffi co, nuovi contatti e 
clienti: siamo pagati soltan-
to se arriviamo agli obiettivi. 

Com’è visto in Italia il per-
formance marketing?

 Spesso i clienti pensano 
che l’agenzia o l’editore 
mettano in atto politiche 
poco trasparenti, ma non è 
così. Superata una diffi den-
za iniziale, la formula della 
remunerazione a risultato 
piace molto. 

È una forma di marketing 
che va spiegata al cliente e 
realizzata con cura, anche 
perché non viene meno l’at-
tenzione ai messaggi verso il 
raggiungimento di risultati 
concreti e misurabili. 

In generale, come sta cam-
biando l’approccio verso il 
marketing online?

 Oggi cerca di seguire 
i trend di consumo della 
Rete, ad esempio assecon-
dando la crescita costan-
te nell’uso di dispositivi 
mobili e tablet per accedere 

68 • CORRIERE DELLE COMUNICAZIONI

posizione come product 
manager nel nostro Paese, 
per la fi liale di DoubleClick 
appena aperta. Lavoravo 

di giorno e studiavo di 

Incremento di 
traffico e nuovi 
contatti: i clienti 
ci pagano solo
se centriamo 
gli obiettivi

WOM@N  ICT



al Web. Sfrutta poi la sovrapposizione di 
mezzi e la tendenza crescente a guardare la 
Tv contemporaneamente all’uso dei social 
network. Facebook e Twitter stanno diven-
tando poi realtà importanti e tutto questo 
modifi ca le logiche di pianifi cazione, senza 
dimenticare che gli acquirenti online 
hanno acquisito oggi un’elevata capacità 
informativa. 

Fanno, cioè, “info-commerce”. Per que-
sto molti retailer online hanno cambiato 
approccio, puntando sui contenuti più che 
sul marketing tradizionale. 

E dal punto di vista tecnologico? 
La vera grande novità degli ultimi anni 

sono le piattaforme che consentono l’otti-
mizzazione delle campagne pubblicitarie 
anche attraverso degli strumenti come il 
real time bidding. È una rivoluzione che 
aiuta noi nella pianifi cazione e gli editori 
nella vendita di spazi pubblicitari in tempo 
reale. Si tratta di vere e proprie aste che 
permettono di decidere quanto spendere 
e offrono disponibilità immediata di spazio 
in millesimi di secondo: da una parte ci 
sono le demand side platform delle agen-
zie e dall’altra le supply side platform degli 
editori. Fino a poco tempo fa era possibile 
acquistare con questo modello di asta so-
lamente l’attività di search, mentre adesso 
lo si può estendere anche a molte altre 
soluzioni pubblicitarie. 

Questo consente di cambiare strategie in corsa? 
Assolutamente sì. L’ottimizzazione quoti-

diana della campagna è il nostro motto. 
Non esiste più la pianifi cazione classica: 

dopo un’ipotesi di strategia iniziale l’attivi-
tà di marketing viene costantemente perfe-

zionata in base ai riscontri che si possono 
avere in tempo reale. Se alcuni strumenti 
pubblicitari non danno risultato se ne pos-
sono utilizzare subito altri. È un lavoro che 
punta alle performance e prevede perfi no 
il cambio di messaggi pubblicitari in tempo 
reale. 

Le donne sono un target interessante per le 
campagne online? 

Sì, rappresentano un segmento molto 
interessante, anche per-
ché negli ultimi quattro 
anni è aumentata la loro 
partecipazione alla Rete. 
Casalinghe online, mam-
me con fi gli e altri cluster 
sono target sempre più 
importanti, visto che as-
sumono la connotazione 
di acquirenti e decisori. Sono, cioè, sempre 
più attive sul Web. 

Ha qualche consiglio per le donne che voglio-
no fare carriera nell’Ict? 

Lavorare molto e con dedizione, senza 
demoralizzarsi mai. Mai tirarsi indietro 
davanti a situazioni diffi cili. Non bisogna 
neppure avere paura di sedersi al tavolo e 
dire la propria. Spesso l’approccio femmi-
nile porta a non sentirsi mai competenti al 
100%, ma non bisogna avere paura delle 
proprie idee. 

Serve alimentare anche un po’ di marketing 
di se stessi? 

Sì, ma con le dovute precauzioni, senza 
esagerare in eccesso o per difetto. 

Imparare a promuoversi è importante, 
ma il miglior biglietto da visita è fare bene 
nella propria azienda.

Le donne  
un segmento 
sempre più 
importante
perché è 
aumentata la 
partecipazione 
in Rete
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Da lungo tempo nel mondo dell’Ict 
e nell’amministrazione pubblica, Lucia 
Pasetti è vicepresidente del Cisis-Centro 
interregionale per i sistemi informatici, 
geografi ci e statistici. Organo tecnico della 
Conferenza dei presidenti delle Regioni e 
delle Province autonome, è un osservatorio 
privilegiato per comprendere i cambiamen-
ti in atto nella PA. 

Pasetti, di cosa si sta occupando oggi il Cisis? 
In primo luogo dell’Agenda digitale 

europea e della sua declinazione nazio-
nale, che ha ovviamente ricadute a livello 
regionale. Stiamo assistendo le Regioni nel 
defi nire e condividere contribuiti utili ai 
lavori della cabina di regia. 

Ci stiamo poi preparando alla costitu-
zione dell’Agenzia per l’Italia digitale, 
qualora dovesse risolversi la fase di com-
missariamento. Inoltre, stiamo lavorando 
sulla programmazione dei fondi strutturali 
2014-2020, fornendo indicazioni su come 
spendere risorse nei prossimi anni in linea 
con le esigenze e le competenze regionali. 
In tutto questo cerchiamo di mettere al 
centro nuove regole tecniche e strategie 
attuative dei piani d’innovazione previsti 
per la Pubblica amministrazione usando un 
metodo nuovo, più effi cace. 

Vale a dire? 
Oggi le istruttorie tecniche avvengono at-

traverso il lavoro congiunto di tutti i sogget-
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ti interessati alle politiche di 
innovazione. 

Fino a poco tempo fa 
si lavorava per comparti-
menti stagni: si defi nivano 
standard e percorsi senza 
condividere fi n dall’inizio le 
fasi progettuali con i livelli 
territoriali. La cooperazione 
era molto bassa. 

Oggi le cose stanno cam-
biando, abbiamo affi nato 
tecniche e modelli di col-
laborazione. A partire dal 
2006, quando realizzammo 
il progetto Icaro, dimo-
strammo che in cooperazio-
ne si può lavorare bene e 
ottenere risultati. 

Quali temi regionali entre-
ranno nel piano 2014-2020? 

Come Cisis abbiamo 
prodotto due documenti 
relativi al punto di vista 
delle Regioni. I contributi 
sono stati approvati dalla 
Conferenza delle Regioni e 
Province autonome. 

Il primo, del 6 giugno 
2012, era sulla concezione 
di Nazione-Paese. Poche 
azioni, per dare attuazione 
al Cad e alla digitalizzazione 
della PA. Quest’anno abbia-
mo aggiornato la posizione 
in un secondo contributo, 
approvato il 24 luglio 2013 
e inviato ai ministeri compe-
tenti. Le iniziative priori-

tarie individuate sono sei: 
il riuso delle piattaforme, 
delle soluzioni tecnologiche 
e delle esperienze in chiave 
interregionale; l’interope-
rabilità e il sistema Unico di 
Identità; la defi nizione delle 
anagrafi  per l’identifi cazio-
ne di chi accede a servizi 
della PA; la dematerializ-
zazione, digitalizzazione 
e conservazione dei dati, 
ovvero le “amministrazio-
ni senza carta”; infi ne il 
rinforzo della parte infra-
strutturale, delle reti e dei 
data center, un’azione sulla 
quale stiamo lavorando a 
partire dalla defi nizione 
delle regole tecniche per 
razionalizzare i numerosi 
data center disseminati sul 
territorio. 

Sono tutti temi di cui si 
parla da anni. Dove sta la 
novità? 

La novità è nell’utilizzo. 
Non sono più progetti, ma 
sistemi. Oggi siamo di fron-
te alla digitalizzazione di 
alcuni processi amministra-
tivi che prima non c’erano 
e che interessano il dispie-
gamento di tecnologie sui 
territori. A livello istituzio-
nale c’è una maggiore at-
tenzione al coordinamento 
e alla cooperazione tra terri-
tori che prima non c’era. 

Questa linea va preservata 
e ulteriormente migliora-
ta. Più che a una novità, 
siamo di fronte poi a una 
necessità inedita: le fi nanze 
sono scarse e fare effi cienza, 
puntando sulla qualità, non 

è più un’opzione. 
Quale delle sei priorità met-

terebbe in cima alla lista? 
In realtà dovrebbero 

rispondere i cittadini. 
A mio giudizio una neces-

sità importante è di arrivare 
a identifi care gli utenti della 
PA una volta per tutte. 

Se accedono a servizi 
informatici non dovrebbero 
avere mille password. 

Scuola, Sanità, Fisco 
e altro: è il momento di 
unifi care le anagrafi  come 
avviene per alcuni servizi 
privati o in altri Paesi. 

Non è una problematica 
della PA centrale? 

Sì, ma esistono livelli 
regionali per ogni tipologia 
di anagrafi ca. Inoltre, le 
Regioni hanno competenze 
legate agli aspetti infrastrut-
turali. Diffi cile unifi care se 
non c’è diffusione uni-
forme anche della banda 
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larga. Inoltre, senza un sistema pubblico di 
connettività i data center farebbero fatica 
a interoperare. Da questo punto di vista, 
occorre un cambiamento epocale nel modo 
di attuare le politiche dell’innovazione. 
Non si tratta più, semplicemente, di gestire 
i servizi, ma di pensarne lo sviluppo. 

Alcune Regioni sono sicuramente più avanti. 
Come fare? 

Come Cisis abbiamo defi nito alcune Re-
gioni come “capofi la”. Si assumono respon-

sabilità di carattere 
istruttorio tecnico 
e poi trasferiscono 
alle altre Regioni le 
informazioni pun-
tuali e in alcuni casi 
anche il supporto 

tecnico. Non sempre fi nisce bene, però. Si 
pensi alla Banca del Lavoro. 

C’è ancora molto da fare. Vanno dispie-
gati livelli di coordinamento più effi cienti e 
azioni anche a livello centrale. Ma i ritardi 
sono di tipo politicoamministrativo o tecno-
logici? Diffi cile prendere la scusa della tec-
nologia. Oggi le soluzioni IT sono adeguate 
alle necessità. Qualcuno dice che mancano 
i soldi. Beh, questa scusa forse è più vera. 

Non ci sono più progetti nazionali. 
I fondi Umts per i piani di e-goverment 

sono fi niti. In alcuni casi hanno avuto ri-
scontri positivi, in altri casi sono stati invece 
disseminati impropriamente. 

Abbiamo capito, però, da quell’esperien-
za che è meglio partire dagli standard e 
dalla cooperazione. 

Quali le prossime scadenze? 
Nei primi mesi del 2014 presenteremo 

una nuova analisi di supporto all’Agenda 
digitale. 

Qualche anticipazione? 
Alcune Regioni stanno correndo nel tro-

vare soluzioni e applicazioni, puntando sul 
coinvolgimento del territorio. 

Per molte il 2013 è stato un anno di gran-
de impegno. 

Ma poi la politica legge le indicazioni dei 
tavoli tecnici? 

Impossibile non farlo. Come Cisis abbia-
mo un portavoce delle Regioni, il presi-
dente Serracchiani, che ci rappresenta per 
l’Agenda digitale. Il raccordo con il Gover-
no esiste. 

Sarà una donna a garantirlo. 
Come donna si trova bene nel mondo dell’Ict? 
Sì, sono più di 20 anni che opero in 

questo contesto. All’inizio ero l’unica pre-
senza femminile del Cisis poi la situazione 
è migliorata. Oggi un numero crescente di 
donne si occupa di tecnologia nella PA. Si 
deve alla crescita professionale e al maggior 
numero di laureate. 

C’è spazio per le donne? 
Sì, certamente. Anzi, nella PA c’è l’esi-

genza di nuovi profi li e l’apporto di nuove 
competenze, soprattutto di giovani e di 
donne. Ritiene ci sia un punto di vista 
femminile sulle problematiche tecnologi-
che? Sì, la concretezza. Arrivare ai risultati 
operativi con entusiasmo, credendo in ciò 
che si fa. Le donne sono concrete, trovano i 
limiti ma proseguono ugualmente. 

Pragmatismo? 
Sì. Quello delle donne è certamente un 

punto di vista pragmatico. Nella PA è oggi 
più che mai indispensabile.

La scusa 
tecnologica 
non regge più: 
oggi le soluzioni 
IT sono adeguate 
alle necessità
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