


an agile and High-Tech 
company backed up 
by big cloud player

una azienda agile e High-Tech
supportata dalle grandi piattaforme cloud



Comunication, Collaboration, 
Workflow e Document 

Management
in Sanità 

Digital Platform e App
per i servizi

patient centred

Data Mining, Big Data e servizi di 
gestione cloud nel cloud pubblico 

dei sistemi RIS e PACS 
(Coming soon)



In che modo il Cloud Computing agevola la tecnoassistenza? 



John Gage
“The network is the computer”



PARADIGM SHIFT

dica trentatré



PARADIGM SHIFT

internet of  things













Democrating 
Exponentially 
Technology
Faster, Smaller
Cheaper, Better



Consumerization
Consumerizzazione

La traduzione letterale è "consumerizzazione", ossia il fenomeno in base al quale l'uso e lo stile delle 
tecnologie in ambiente lavorativo viene dettata, in sostanza, dall'evoluzione del profilo privato degli 
individui e dal loro utilizzo delle tecnologie personali. Sono gli stessi individui che poi costituiscono la 
base della forza-lavoro nel terziario e che hanno crescente dimestichezza e sempre maggiori attese con 
le tecnologie informatiche più diffuse. I riflessi di questa tendenza della società e del mercato del lavoro 
diventano critici quando le aziende devono affrontare i costi di formazione di nuovi dipendenti e poi 
garantirsi un tasso sufficientemente elevato di stabilità dell'organico. Nelle attività degli impiegati di 
concetto il quotidiano utilizzo di tecnologie informatiche spinge infatti le aziende e i produttori di 
software a studiare strategie per minimizzare i costi di formazione, usando interfacce e metafore già 
conosciute al pubblico dei consumatori, che provano un senso di familiarità ritrovandole anche 
nell'ambito lavorativo. (Antonio Dini)



devices apps



devices platforms apps



La potenza computazionale come utility è 
acquistabile in modo semplice e viene 
fruita da data center estremamente 
efficienti e distribuiti su tutto il globo 
(gran parte di essi sono in Europa). 
(Source: Nicholas Carr, The Big Switch, 
2008)

Internet permette l’accesso in tempo reale 
all’innovazione continua, alle informazioni 
e alle applicazioni da qualunque device in 
qualsiasi luogo.

capacita’ 
infinita

computing
on demand

user 
oriented  

accessible

La diminuzione dei costi di storage abilità 
uno spazio virtualmente infinito. Con 500 
euro si puo’ comprare spazio sufficiente 
per tutta la musica del mondo.
(Source: McKinsey Global Institute, May 
2011)



Work the way you live, from anywhere, on any device

Service
Management

User
Management

Device
Management

Reporting &
Notifications

Archiving eDiscovery Directory APIs

Enterprise Admin | management and insight for your business

Applications

·  Unified 
Communication
·  Universal Storage
·  Productivity Apps
·  Collaboration & Social
·  Search & Discovery
·  Map & Location Data

Marketplaces

· 1000s of 3rd Party Apps
· Easy Installation
· Distribution & 
Commerce

Developer Platform

·  Virtual Machines
·  Auto-scale 
Applications
·  Big Data Analytics
·  Managed Database
·  Cloud Storage
·  Google APIs

·  Globally Aware Data Centers
·  Dedicated worldwide IP network

·  Disaster Recovery
·  Redundancy

·  99.9% Uptime SLA
·  Audits & 
Certifications

·  Scale & Security
·  Energy Efficient

Platforms



Goo

Android L, Android 
wear, Mobile Device 

Management

Google Apps 
for Business e 

Enterprise 
Marketplace

Piattaforma di 
sviluppo



Storage Data miningCompute

Cloud Storage

Cloud SQL 
(MySQL)

Cloud 
Datastore 
(NoSQL)

Compute 
Engine (IaaS)
App Engine 
(PaaS)

BigQuery



Non possiamo pretendere che le 
cose cambino, se continuiamo a 
fare le stesse cose.

Albert Einstein

http://blog.cerroni.net/2014/04/non-possiamo-pretendere-che-le-cose.html
http://blog.cerroni.net/2014/04/non-possiamo-pretendere-che-le-cose.html
http://blog.cerroni.net/2014/04/non-possiamo-pretendere-che-le-cose.html
http://blog.cerroni.net/2014/04/non-possiamo-pretendere-che-le-cose.html


La crisi è la più grande benedizione per 
le persone e le nazioni, perchè la crisi 

porta progressi. 

[...]

E' nella crisi che nasce l'inventiva, le 
scoperte e le grandi strategie.



http://www.youtube.com/watch?v=jnEdaslPtEg



