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Idg Connect: nel 2017 scatterà l'ora del cloud ibri do

La nuvola prende posizione. Mano a mano che matura il livello qualitativo di servizi e prodotti offerti, cambiano anche gli scenari di adozione. Il panorama del cloud computing nel 2017 sarà sempre più dominato da servizi per
piattaforme e database che supportano le infrastrutture ibride: lo rivela una ricerca Oracle condotta da IDG Connect. Lo studio evidenzia inoltre che l'adozione del cloud privato sta rapidamente raggiungendo la maturità, con



quasi i due terzi (60%) delle aziende che hanno raggiunto livelli di adozione intermedi o avanzati. Allo stesso tempo, alle barriere tradizionali all'adozione di cloud privati - quale ad esempio la sicurezza - se ne sono aggiunte
di nuove come la standardizzazione IT e la capacità di integrarsi con le applicazioni esistenti. Queste nuove preoccupazioni spiegano perché le aziende considerano l'approccio ibrido prioritario per l'espansione del cloud in
azienda.

Cloud, non solo riduzione dei costi. Ora è sempre pi ù strategico

L'adozione del cloud non è più legata alla riduzione dei costi. Questo è il risultato di una ricerca condotta da KPMG nelle scorse settimane attraverso un sondaggio condotto su 539 manager di alto livello di aziende di tutto il
mondo con fatturato compreso tra i 100 milioni e i 20 miliardi di dollari. La ricerca è cruciale perché oggi il mercato del cloud sta crescendo sempre più velocemente dagli attuali 58 miliardi fino a raggiungere entro il 2020,
secondo Forrester Research, un valore di circa 191 miliardi di dollari. Molto più che non una semplice boccata di ossigeno in un settore, quello dell'information technology, altrimenti in difficoltà. E le piattaforme cloud giocano
un ruolo significativo, dal momento che varranno circa 44 miliardi di dollari rispetto agli attuali 14

Nuove soluzioni per abbattere i costi dello storage all-flash

Dell annuncia la disponibilità globale di nuove configurazioni Dell Storage all-flash array (AFA). Con questo lancio, i clienti potranno trarre vantaggio dalle soluzioni mid-range all-flash con più basso costo d'ingresso rispetto a
qualunque altro major vendor. Per anni i prezzi sono stati la barriera principale all'adozione dello storage flash in azienda. Oggi abbattiamo questo limite al fine di rendere le prestazioni, l'affidabilità e le dimensioni ridotte dello
storage flash pratiche per qualunque workload. A mano a mano che Dell continua a ridurre il costo dello storage enterprise, offriamo ai clienti gli array mid-range all-flash più economici e semplici da utilizzare. I clienti
continuano a riconoscere la leadership di Dell nello storage flash: l'azienda infatti è stata scelta come preferenziale per l'implementazione di flash/SSD per il secondo anno consecutivo, secondo la ricerca indipendente di
SSG-NOW dell'ottobre 2014, condotta presso oltre 300 IT leader.

Con il mainframe Z13 più sicurezza nelle transazioni m obile e analytics

Ibm ha presentato il nuovo mainframe z13, il sistema di calcolo più sofisticato realizzato fino ad ora. Fornisce vantaggi in termini di scala ed economia, crittografia in tempo reale e analytics per rispondere alle aspettative di
velocità e sicurezza delle imprese che devono gestire trilioni di transazioni dell'economia mobile. Il sistema z13 è il risultato di cinque anni di sviluppo e di un investimento da 1 miliardo di dollari, sfrutta l'innovazione di oltre
500 nuovi brevetti ed è frutto della collaborazione con oltre 60 clienti che hanno messo in luce le loro esigenze e le loro aspettative.

Usa, nel retail cyber-attacchi dimezzati ma ora sono più sofisticati

Dimezzato il numero di attacchi informatici diretti al settore retail negli Usa dal 2013 al 2014, sebbene il numero di dati rubati continui a mantenersi  a livelli record: 61 milioni nell'anno appena trascorso. Secondo risultati
recentemente pubblicati da Ibm, si sono ridotti del 50% degli attacchi informatici perpetrati nei confronti dei retailer statunitensi. Contrariamente alle attese, nel 2014 la maggior parte degli hacker ha ridotto gli attacchi intorno
al Black Friday e al Cyber Monday, i giorni di maggiore picco di spesa nel retail secondo il Digital Analytics Benchmark di Ibm. Se si osserva il periodo di due settimane che va dal 24 novembre al 5 dicembre, i dati
evidenziano, rispetto a tutti i settori di industria, che il numero di cyber-attacchi giornalieri è risultato pari a 3.043, quasi un terzo in meno rispetto alla media di 4.200 registrata nello stesso periodo del 2013.

Italia regina europea del cloud

Il 2014 vede l'Italia regina del cloud a livello europeo. I servizi di cloud computing sono utilizzati da un'azienda su cinque nell'Europa dei 28 e Finlandia, Italia, Svezia e Danimarca ne sono i maggiori utilizzatori: lo rivela il
nuovo studio di Eurostatsull'uso dei servizi cloud da parte delle aziende dell'Unione europea nel corso del 2014. Anziché costruirsi la loro infrastruttura It, le aziende oggi hanno la possibilità di accedere a risorse di computing
che risiedono presso aziende terze e sono erogate via Internet; è questo il cloud computing, spiega in una nota Eurostat. Poiché i servizi del cloud sono erogati online, le aziende devono avere accesso a Internet per poterli
usare, e infatti così è nel 2014 per quasi tutte le aziende (97%) che impiegano almeno 10 persone nell'Ue dei 28.

L'Internet of things si fa strada nelle aziende

La maggior parte delle aziende che ha adottato l'Internet of Things (IoT) stanno già vedendo risultati misurabili nel 2014, quali migliori customer experience, collaborazione, visione e produttività. Nello specifico, lo studio
documenta l'impatto dell'IoT nelle aziende early adopter, i vantaggi che ricavano dall'essere pionieri IoT e le sfide associate all'implementazione delle nuove tecnologie. Secondo la ricerca il 51% degli intervistati utilizza
soluzioni IoT per migliorare il proprio servizio clienti, il 62% dichiara che la propria capacità di risposta al cliente è moderatamente o significativamente aumentata a seguito dell'adozione dell'IoT, il 46% pensa che garantire la
privacy ed essere compliant alle normative siano il principale ostacolo per lo sviluppo dell'IoT.

Almaviva-Emc, asse in nome del cloud

Lanciare sul mercato una nuova offerta di servizi Cloud Oriented. E' questo l'obiettivo della partnership da Almaviva ed Emc La collaborazione ha già portato alla realizzazione di un nuovo servizio erogato da Almaviva con



tecnologia Emc: Fast Disaster Recovery As A Service (Fast DR). L'innovativo servizio è destinato ai clienti che desiderano una rapida soluzione per il recovery in modalità as a service. Fast DR è interamente pensato per
piattaforme virtuali, capace di raggiungere livelli di Recovery Point Objective (RPO) e Recovery Time Objective (Rto) misurabili in minuti.

Facebook, presto 1200 assunzioni per la realtà virtu ale e per portare il web in Africa

Facebook punta a ingrandirsi ancora di più. Secondo indiscrezioni trapelate sui media Usa, l'azienda di Mark Zuckerbeg avrebbe intenzione di aggiungere 1200 impiegati, di cui una parte andrebbe a rinforzare il settore della
realtà virtuale. Il social network lo scorso anno ha acquistato per due miliardi di dollari Oculus Rift,la società che produce i visori al momento usati per i videogiochi. Oculus diventò famosa nel 2012 quando riuscì a raccogliere
su Kickstarter due milioni di dollari per sviluppare il progetto pensato per i videogiochi ma che può avere applicazioni anche nel cinema.

Google Translate e Word Lens,l'importanza di tradurr e il mondo

Più del 50 percento del web è in lingua inglese, mentre l'80 per cento degli utenti l'inglese non lo sa. Morale, si traduce. Oltre 500 milioni di persone utilizzano infatti il traduttore di Google ogni mese con oltre un miliardo di
testi tradotti al giorno. Non a caso dunque a Mountain View hanno introdotto degli aggiornamenti per la funzione translate. Una su tutti, Word Lens, ossia la possibilità di inquadrare cartelli e insegne con la fotocamera dello
smartphone, scannerizzare le scritte e ottenere in pochi secondi il significato. Poi la traduzione in simultanea delle videochiamate, possibilità annunciata pure da Skype.

Cyber Caliphate, hacker filo Isis attaccano media a mericani

Si definiscono hacker del Califfato, dicono di fare parte di Isis e minacciano attacchi in tutti gli Stati Uniti. Secondo quanto riportano i giornali statunitensi, l'Fbi sta investigando sull'hackeraggio degli account Twitter
dell' Albuquerque Journal e del portale dell'emittente televisiva del Maryland's WBOC. All'apparenza si tratta di operazioni di deface, ossia di modifica delle pagine e del contenuto dei profili social , sui quali sono comparsi
l'immagine di un uomo a volto coperto e la scritta I love you Isis.

Opera San Giuseppe

L' associazione Opera San Giuseppe di Morbio Inferiore, guidata da Don Silvano Gobbo, si prodiga in aiuti umanitari nei confronti dei paesi in via di sviluppo e delle popolazioni colpite da fame, malattie, guerre, disastri e
calamità naturali. VoipTel ha sponsorizzato questa fondazione per il progetto di sostegno alla popolazione del Congo con la costruzione di un acquedotto e di un centro dialisi. Chi volesse unirsi o avere più informazioni in
merito, può visitare il sito www.operasangiuseppe.org, dove sono indicate anche le coordinate bancarie per sostenere i diversi progetti.
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