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Soluzioni software made in Italy certificate da Microsoft e indirizzate a diversi settori di
industry. Il possibile impatto sul mercato più generale delle applicazioni
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12 dicembre 2012 – E’ senz’altro una realtà interessante e molto
promettente quella che Microsoft ha presentato in questi giorni. Otto
partner con altrettante soluzioni sviluppate “all’ombra” di Azure, la
piattaforma cloud del colosso di Redmond recentemente irrobustita
con funzionalità di gestione centralizzata. Luca Venturelli, Direttore
Divisione Server & Cloud di Microsoft, ha tenuto a sottolineare il
rigore con cui è stato condotto il processo di selezione che ha portato
alla scelta di queste otto realtà del software italiano: “La qualità delle
soluzioni presentate da questi partner è stata analizzata, validata e
certificata dalla corporation”.
Ed ecco allora una breve presentazione delle società, e delle soluzioni progettate e
sviluppate con in testa sempre un preciso target in termini di mercato verticale.
Cominciamo con aKite, soluzione sviluppata dalla omonima società di software per il
mercato del retail per rispondere a un’esigenza piuttosto tradizionale: gestire il punto
vendita. A tutte le funzionalità di gestione di un negozio, la soluzione aggiunge quella di una
particolare architettura basata su Smart Client, con un’App per PC dotata d’intelligenza e
data base locale che garantisce, senza alcun intervento, la continuità delle operazioni di
vendita anche in caso di temporanea mancanza di accesso a Internet e ai Servizi Cloud.
Gestionali per tutti i gusti
Tra gli altri clienti, aKite ha acquisito il gruppo di negozi di profumeria Limoni (450 negozi);
oltre ai benefici in termini di flessibilità, scalabilità della soluzione e riduzione dei costi di
esercizio e gestione, a determinare la scelta sarebbe stata anche la particolare sensibilità di
Limoni al tema del cloud computing.
Una seconda soluzione è Fatturiamo.it, presentata da Diamante, società di software
conosciuta da tempo sul mercato dei gestionali on premise per il mercato delle PMI. Il target
della nuova soluzione è la microimpresa che si avvale del commercialista per la propria
contabilità. Preventivi, bolle, fatture, gestione clienti e fornitori, incassi e pagamenti,
interazione automatica con il commercialista. Tutto sotto controllo in modo estremamente
semplice, grazie all’architettura cloud, e collegato in tempo reale con il commercialista che
con semplici funzioni può interagire via chat, telefonate voip e videoconferenza.
Ai professionisti si rivolge invece WebDesk, che lo sviluppatore Wolfers Kluwer Italia
presenta come “portale di comunicazione e collaborazione tra studio professionale e clienti
o tra una azienda e le proprie filiali”. Webdesk soddisfa l’esigenza di professionisti e
imprese di dare maggiore efficienza al proprio rapporto semplificando la condivisione di
documenti e di informazioni e la raccolta di dati di natura fiscale, contabile e paghe.
Agli operatori del comparto turistico alberghiero, è indirizzato invece RateFinder-Hotel di
Vivido. Questa soluzione già oggi fornisce, allo staff di una settantina di strutture
alberghiere che si occupano di determinare il prezzo della camere, informazioni sulla tariffa
dei propri competitor, indicata come voce più importante per determinare il miglior prezzo in
un settore fortemente competitivo come quello alberghiero. La soluzione si configura come
una sorta di analisi di mercato in tempo reale che consente alle strutture alberghiere di fare
una strategia di presso dinamica. E chissà che una soluzione cloud del genere, scalabile e
facilmente fruibile, non contribuisca a smuovere l’inerzia di un settore di così grandi
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potenzialità per il nostro Paese, potenzialità che rischiano di non essere colte per lo scarso
utilizzo di soluzioni IT specifiche.
Contenuti multimediali
Arriviamo poi al mercato dei contenuti multimediali con due soluzioni/piattaforma che hanno
in comune, tra le altre caratteristiche, quella del deployment multidevice. K Group ha
presentato qoob, che si può definire come una piattaforma di Rich Content Management
che gestisce in modo semplice e intelligente tutti tipi di contenuti digitall (testo, foto, video,
e così via) garantendo l’univocità delle informazioni, la definizione dei processi di
autorizzazione e la gestione semplificata di contenuti e tempi di delivery verso dispositivi e
applicazioni di varia tipologia.

anno da quando Canonical ha annunciato
Ubuntu per Android, la versione
smartphone della sua distribuzione di
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Alcune di queste caratteristiche sono presenti anche in Eclexia, sviluppata da Vetrya. Si
tratta di una piattaforma di distribuzione multiscreen che consente di gestire end to end la
diffusione video live e on demand da ogni sorgente e su qualsiasi tipo di dispositivo. La
soluzione, sul mercato da circa un anno e mezzo e utilizzata da numerosi editori, offre alta
affidabilità in modalità cloud senza limiti di storage, con protezione dei contenuti, pagamenti
multicanale e app per tutti i sistemi operativi.
Assistenza e manutenzione
Le due ultime soluzioni presentate si rivolgono al mercato della gestione delle attività di
assistenza al cliente e della manutenzione di impianti e macchinari.
La prima è Gx Note, realizzata da Gx Italia, ed evoluzione di un precedente progetto in
ambiente on premise per la gestione di interventi di assistenza sul campo. La scelta del
paradigma cloud e dell’ambiente Azure di Microsoft da parte di Gx Italia è stata effettuata
due anni fa, motivata dalla possibilità di scalabilità della soluzione e dalla possibilità offerta ai
clienti di connettersi in modo semplice e da qualsiasi luogo al software di Gx. Il punto forte
di Gx Note riguarda la presenza di funzionalità che, sfruttando un’interfaccia user friendly,
consentono di velocizzare sia il lavoro dell’ufficio pianificazione sia quello del personale
impiegato per gli interventi. Grazie all’automazione di alcune procedure (per esempio la
ricezione delle richieste dei clienti) e all’ottimizzazione di altre (gestione dell’agenda del
personale e dei rapportini di lavoro) l’azienda può raggiungere i suoi obiettivi e gestire
quotidianamente una notevole mole di richieste di intervento in modo semplice ma efficiente.
L’ultima delle soluzioni presentate, indirizzata alle problematiche di monitoraggio e
manutenzione di impianti e macchinari, è Big Data Collector, della software house
Tempestive. Una soluzione che ci è sembrata particolarmente innovativa anche perché
orientata, soprattutto in prospettiva, al mondo dell’Internet delle cose. La piattaforma di
Tempestive sfrutta i servizi cloud di Azure per gestire in maniera semplice e veloce
dispositivi e sensori che producono una gran mole di dati indicativi del funzionamento dei
macchinari e degli impianti a cui sono applicati. Massimo Santin, presidente di Tempestive,
ha citato il caso del proprio cliente GI Industrial Holding per mostrare come Big Data
Collector consente alle aziende che producono prodotti industriali di pensare al tema della
manutenzione in modo nuovo.
GI Industrial Holding è una multinazionale con sede a Udine; produce impianti di
condizionamento che vende in diversi paesi del mondo. Ha utilizzato la soluzione di
Tempestive per cambiare il proprio modello di business; raccoglie dati da sensori e
dispositivi presenti negli impianti di condizionamento venduti ai clienti per verificarne lo stato
di funzionamento ed effettuare interventi di manutenzione in modo proattivo in caso di
guasti e malfunzionamenti. La soluzione cloud di Tempestive, oltre a favorire una facile
connessione con le sedi delle aziende clienti nel mondo, favorisce una miglior relazione con il
cliente, una drastica riduzione della documentazione cartacea relativa alle attività di
manutenzione e dei costi di una eventuale struttura dedicata.
Nella soluzione di Tempestive è anche presente un modulo che consente di effettuare
l’analisi dei dati prodotti dai dispositivi a bordo impianti, dati che potranno essere analizzati
dal cliente da diversi punti di vista per elaborare statistiche su consumi, tasso di guasti,
componenti dei macchinari più o meno suscettibili di guasti e così via.
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L’impatto della cloud sul mercato del software
Il caso di Tempestive meritava una particolare attenzione perché ci sembra indicativo della
rivoluzione che le soluzioni basate su cloud potrebbero scatenare -per economia di costi,
flessibilità e scalabilità garantite dal modello di erogazione della soluzione – nel tradizionale
mercato on premise delle applicazioni software.
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Si può per esempio considerare quale impatto potrebbero avere soluzioni come Big Data
Collector nella nicchia delle applicazioni on premise di asset e maintenance management,
una nicchia in cui operano, tra gli altri, grandi vendor come Ibm, Sap e Infor.
Una secondo considerazione d’obbligo riguarda il fatto che, come mostra il caso degli otto
partner di Microsoft Azure, la cloud può davvero diventare una solida piattaforma al servizio
di software house capaci di interpretare i bisogni del mercato e delle aziende utenti.
Appoggiandosi alla cloud le nostre software house (nella loro maggioranza non
particolarmente orientate alle tecnologie, ma sicuramente senza rivali nella conoscenza dei
processi aziendali e delle problematiche di business dei propri clienti) possono rinnovare la
propria offerta con maggior attenzione alle problematiche di business dei clienti,
sgravandosi di buona parte delle preoccupazioni per le problematiche infrastrutturali e di
sicurezza, gestione e scalabilità; a tutto vantaggio, a cascata, delle aziende utenti, che
potranno così disporre di un supporto più puntuale ed efficace per pensare soprattutto a
innovare i processi di business, a sviluppare nuovi prodotti e servizi, a venderli e a curare i
rapporti con la clientela.
Paolo Lombardi
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