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ABOUT ME

Propensione alla organizzazione dei 
processi e alla gestione dell’innovazione, 

anche cofinanziata

Oggi, direttore organizzativo in Cloudtec 
S.r.l. (organizzazione e controllo di gestione, 

ottimizzazione della struttura organizzativa, 

integrazione dei processi, delle procedure e delle 

informazioni).

Ingegnere meccanico «prestato» 
all’informatica più di 20 anni fa; 

esperienza in grandi imprese e PMI 
locali.

Background informatico su sistemi 
«preistorici»; analisi dei requisiti e 

IT project management.



ABOUT US

Utilizziamo la tecnologia 
Google Cloud 

per portare nelle organizzazioni
tutta la potenza 

del Cloud Intelligente.

Ci occupiamo di 
Migrazione Cloud, 

Intelligenza Artificiale

ed Analisi dei Dati.

Startup Innovativa, 
distribuita tra mare e pianura, 
fatta di persone che credono 

in un futuro con

«la testa tra le nuvole»
(20 persone – 1,5 M€ fatt. 2020)

Realizziamo soluzioni per la 
Trasformazione Digitale

che semplificano i processi ed 
estraggono valore dalle informazioni. 



CLOUD MIGRATION

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

DATA ANALYSIS

EXPERTISE



CLOUD 
MIGRATION

DIGITAL WORKSPACE Abbiamo sviluppato soluzioni specifiche per applicazioni di
telelavoro o di formazione a distanza che consentono di
utilizzare il Cloud garantendo tutta la sicurezza e la qualità del
servizio necessarie.

La nostra piattaforma Smart WorkSpace, combina in un unico
prodotto la tecnologia di accesso intelligente Infiot e la Suite
Google Workspace che contiene tutti gli strumenti di
collaborazione remota in cloud.

CLOUDIFICATION
Il nostro Partner tecnologico è Google, che
offre una piattaforma server-less tra le più
performanti e sicure utilizzabile con logica
pay-per-use.

Realizziamo progetti di refactoring e
migrazione di applicazioni sul Cloud Google
utilizzando le tecnologie di riferimento
(Docker, Kubernetes, Anthos).

EXPERTISE



(*)  ARTIFICIAL 
INTELLIGENCEINTELLIGENT

DIALOG  AGENT

INTELLIGENT 
ASSISTED
REALITY

Cloudbot è la piattaforma cloud-native di Intelligenza
Artificiale sviluppata da Cloudtec per la realizzazione di
Assistenti Digitali, cioè di chatbot evoluti in grado, una volta
addestrati, di gestire autonomamente le conversazioni con
esseri umani e di realizzare attività anche molto complesse.

Oltre a comprendere il linguaggio naturale dell’utente ed a
interagire con esso, Cloudbot è in grado di integrarsi coi sistemi
aziendali e quindi svolgere attività su specifica richiesta.

Cloudvision è la prima soluzione di Realtà Assistita Intelligente in
cloud che usa l’Intelligenza Artificiale Google per consentire ad
operatori dotati di smartglass o smartphone di ottenere supporto in
tempo reale attraverso l’attivazione di applicazioni di digital
assistant o di analisi di immagini.

EXPERTISE



DATA 
ANALYSIS

CLOUDMETRIX

GOOGLE 
SMART 

ANALYTICS

Google Cloud Platform rende disponibile una delle più potenti
piattaforme per la raccolta, la gestione e l’analisi di dati.

Cloudtec realizza soluzioni di data management scalabili e potenziati da
tecnologie di Machine Learning per realizzare applicazioni che
consentano di raccogliere e correlare dati in modo automatico e
contestualizzato.

Cloudmetrix è una applicazione di Network ed IoT
Intelligent Analytics pensata per fornire una
piattaforma scalabile e ad alte prestazioni per la
raccolta e la correlazione, anche in tempo reale, di
dati provenienti da reti (fisse o mobili) e dispositivi
IoT.

Basata su piattaforma GCP, Cloudmetrix consente la
raccolta di dati da sorgenti dati non omogenee, la
loro normalizzazione, storicizzazione, elaborazione e
visualizzazione sulla base delle logiche fornite dal
cliente.

Cloudmetrix sfrutta le più avanzate tecnologie di
Machine Learning della Google Cloud Platform per
realizzare correlazioni intelligenti e fornire analisi
predittive.

EXPERTISE



Il Cloud 
come enabler della 

Digital Transformation



Cos’è la Digital Transformation



Cos’è la Digital Transformation

Insieme di cambiamenti prevalentemente tecnologici, culturali, organizzativi, sociali,
creativi e manageriali, associati con le applicazioni di tecnologia digitale, in tutti gli
aspetti della società umana.

Wikipedia

Digital transformation can refer to anything from IT modernization (for example, cloud
computing), to digital optimization, to the invention of new digital business models. The
term is widely used in public-sector organizations to refer to modest initiatives such as
putting services online or legacy modernization. Thus, the term is more like “digitization”
than “digital business transformation.”

Gartner Group



«Presa di coscienza» dell’importanza dell’IT:
- a livello enterprise
- a livello che consumer

(Covid-19).

Finalmente, il digitale è pensato come un «mezzo» (e non come il fine) per agevolare il
business o il tempo libero.

Digital transformation: pervasiva, ma non invasiva !

La trasformazione digitale favorisce il nostro bisogno di cooperazione.

Digital Transformation vs. innovazione digitale



Digital Transformation vs. innovazione digitale



I Digital Enabler

Enabler della cooperazione !

«Porta di accesso» a servizi di:
- Intelligenza artificiale
- Machine Learning…



Cloud: è una rete di server remoti ubicati in tutto il mondo, collegati tra loro e che
operano come un unico ecosistema. Questi server possono archiviare e gestire dati,
eseguire applicazioni o distribuire contenuti o servizi.

Cloud privato: servizi di calcolo
offerti tramite Internet o una rete
interna privata solo a utenti
selezionati e non al pubblico
generale.

Cloud pubblico: Il cloud pubblico è
definito come servizi di elaborazione
offerti da provider di terze parti tramite
la rete Internet pubblica e disponibili per
chiunque voglia usarli o acquistarli.











World Economic Forum - The Future of Jobs Report 2020 (pag. 85)

Le nuove professioni





CERTIFICAZIONI

PARTNERSHIP GOOGLE

Google Cloud
Google, attraverso la sua offerta Google Cloud Platform 
(GCP), è leader mondiale nell'offerta di applicazioni e 
piattaforme cloud che si distinguono dalle altre 
per innovazione, potenza, scalabilità e sicurezza. 

Cloudtec dispone delle competenze necessarie ad 
utilizzare al meglio la tecnologia Google Cloud per 
realizzare progetti di trasformazione digitale innovativi 
ed efficaci.

Google Cloud Partner

G Suite Deployment Services Specialist

Google Education Deployment Credential

Chrome Enterprise and SMB Deployment Credential

Google Professional Cloud Architect

Google Professional Data Engineer

Google Professional Machine Learning Engineer

Google Professional Cloud Developer

Google Professional Cloud DevOps Engineer

Google Professional Cloud Security Engineer

Google Professional Cloud Network Engineer





✓ Capacità di «technical networking»

✓ Flessibilità: capacità di imparare, di cambiare
Propensione all’innovazione
«Conoscenza»: da un valore assoluto ad un punto di partenza costantemente
rinnovato

✓ Non è necessario essere «programmatori», ma avere il digital mindset…

1980/2000 2000/2020 2020/2040

Posto fisso/professione

Cambiare aziende del settore

Cambiare più lavori !

Nuove professioni, vecchie competenze…



PARTNERSHIP

AudioCodes
Cloudtec è Audiocodes BOT Service Partner per 
applicazioni voicebot basate su tecnologia Google 
Dialogflow.

Infiot
Cloudtec integra la tecnologia Infiot nella propria 
piattaforma Cloudwork per collaborazione remota e 
telelavoro.

K Labs
K Labs eroga servizi di formazione su tecnologie ICT, 5G 
e Cloud.

Pexip
La soluzione Pexip per Google Meet consente 
l’interoperabilità con sistemi di videoconferenza di 
terze parti, come Cisco, Polycom e Skype for Business

PIATTAFORME

Cloudvision
Cloudvision è una piattaforma cloud-native di realtà 
assistita intelligente in SaaS basata su tecnologia 
Google Cloud

Cloudmetrix
Cloudmetrix è una soluzione SaaS di smart analytics
vendor-agnostic integrata con la Google Cloud Platform 
per l’analisi proattiva e predittiva di reti, infrastrutture 
IT ed IoT.

Cloudbot
CloudBot è una piattaforma cloud-based per la 
progettazione e l’implementazione di Assistenti 
Digitali Intelligenti.

Cloudemy
Cloudemy è la piattaforma cloud-based per
l'organizzazione di eventi e formazione in modalità
virtual live



Use Case #1: ASSISTENTE DIGITALE

Esigenza:
Aumentare l’efficacia e l’efficienza del servizio di supporto telefonico

Soluzione:

Sviluppo di un Assistente Digitale in grado di offrire una interfaccia conversazionale (su linea telefonica e 
chat) con gli utenti in grado di comprendere le richieste analizzando il contesto della conversazione e 
supportando in modo contestuale e continuativo l’utente nella navigazione tra i vari servizi disponibili

Tecnologia: 

Piattaforma Cloudbot istanziata su Google Cloud
Platform, integrata con la soluzione Google Dialogflow
(sistema che consente lo sviluppo di interfacce
conversazionali con linguaggio naturale) e
AudioCodes Voice.AI Gateway.
Creazione degli intent di risposta ed addestramento
del sistema



Use Case #2: AUTOMAZIONE ATTIVITÀ GESTIONE ORDINI

Esigenza:

Diminuire i tempi di esecuzione e minimizzare gli errori di 
inserimento ordini clienti attraverso l’automazione intelligente

Soluzione:

Sviluppo di un sistema in grado di ricevere, analizzare e 
normalizzare gli ordini inviate attraverso mail, fax e telefono ed 
attivazione di un Assistente Digitale in grado di fornire supporto 
post-vendita alla clientela

Tecnologia: 
Utilizzo dei servizi della Google Cloud Platform: Document AI, 
Cloud AutoML, Cloud Storage, Pub/Sub, Dialogflow



Use Case #3: SMART PICKING INDUSTRIALE

Esigenza:

Fornire ad un operatore supporto visuale attraverso 
smartglasses per la navigazione interna ai magazzini, per 
l’identificazione dei componenti da prelevare e per la 
visualizzazione di altre informazioni correlate (indice di rotazione 
dei colli, componenti in carico e scarico, etc.)

Soluzione:

Integrazione della soluzione Cloudvision con WMS aziendali (o 
sistemi simili), realizzazione di un motore dedicato per il 
riconoscimento dei colli in prelievo, implementazione di un 
sistema di navigazione interna al magazzino.

Tecnologia:
L’operatore viene alternativamente dotato di Iristick Z1 
Premium o Google Glass EE2. Gli algoritmi di riconoscimento 
immagini si basano, a seconda dei casi, sulle Google Vision APIs, 
sulle librerie di object detection di Tensorflow, ARCore o 
OpenCV. I servizi di navigazione indoor si basano 
sull’interazione con BSSID WLAN.
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