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Fujitsu è un’azienda con Headquarters a Tokyo presente in 70 nazioni con un 
fatturato complessivo di poco meno di 50miliardi di dollari. Nell’ambito della Difesa 
siamo operativi in varie nazioni, con una presenza molto importante in UK, dove 
abbiamo un Centro di Competenza proprio legato alla Difesa. Siamo presenti anche 
in Italia su vari progetti, e abbiamo più di duemila uomini che possiedono quello che 
in Italia si chiama il NOS (Nulla Osta Segretezza). Facciamo parte del Consorzio 
ATLAS, che ha in mano il progetto DII (Defence Information Infrastructure) in UK, 
e per questo motivo siamo presenti anche in Belgio e Germania. Abbiamo persone in 
Iraq, e in Europa forniamo prodotti, infrastrutture, applicazioni e servizi. 
Riguardo all’Homeland Security, negli ultimi anni è cambiato molto. La Guerra 
Fredda non c’è più, le minacce sono diverse e possono venire da varie fonti. 
Catastrofi e attacchi terroristici sono assimilabili a livello di gestione, e rispetto a 
prima è molto più importante che in questi casi entrino in gioco diversi attori: non 
solo la Difesa, ma anche le Forze dell’Ordine, i Governi e le aziende profit e no 
profit. Sto parlando di ciò che in Fujitsu abbiamo definito Multi-Agency 
Environment. È ovvio che l’obbiettivo è quello di essere coordinati e di poter 
intervenire in modo giusto e opportuno a fronte di catastrofi piuttosto che di attacchi. 
Noi riteniamo che la Difesa sia il punto di congiunzione tra le organizzazioni locali e 
i partner industriali come noi che possono fornire tecnologia allo stato dell’arte 
integrandola sui progetti. Il nostro ruolo è importante perché è quello di fornire 
tecnologia abilitante per i paradigmi nuovi.  
Dal nostro punto di vista, uno dei concetti fondamentali che introduce il Cloud è 
quello di poter mettere in relazione i vari ambienti del Multi-Agency Environment in 
modo che si possa creare in caso di crisi un Virtual Crisis Center coordinato da un 
Crisis Hub. Il Cloud Computing è una tecnologia che può abilitare questo processo, a 
patto che venga posta particolare attenzione alla protezione dei dati. Bisogna 
garantire la gestione dei dati, la loro affidabilità, la loro disponibilità continua e la 
correttezza dell’identità di chi vi accede, sia fisicamente che logicamente.  
La tecnologia è chiaramente importante, ma da sola serve a poco. Dietro ci deve 
essere la capacità di un’azienda come la nostra di aiutare il cliente nel definire un 
progetto per arrivare al Cloud. Noi mettiamo le nostre eccellenze, ma non abbiamo 
l’arroganza di essere soli in questa avventura: lavoriamo a stretto contatto con partner 
che contribuiscono con il proprio apporto. Nei progetti di questo genere noi di solito 
ci prendiamo la responsabilità della gestione, forniamo alcuni aspetti di eccellenza 



rispetto ai nostri prodotti, ma lavoriamo a stretto contatto con i partner che 
possiedono le competenze di settore.  
Nuovi servizi, come il Cloud Computing, conducono a nuove idee di prodotto. Chi 
non rimette in discussione la tecnologia a fronte di un nuovo servizio sicuramente 
non fornisce un prodotto che va ad ottimizzare il servizio. Quindi noi, pensando al 
Cloud, abbiamo sviluppato prodotti nuovi. 
In particolare, all’interno di un panorama ampio e ricco, voglio fare un accenno al 
nostro CX1000. CX sta per Cloud eXtension, perché si tratta di un server 
completamente nuovo studiato per abilitare i servizi Cloud. CX1000 ha la possibilità 
di scalare in maniera spinta senza grandissimi investimenti, il che vuol dire che la 
capacità elaborativa è in grado di rispondere in modo dinamico alle esigenze 
applicative, quindi in caso di crisi può crescere velocemente e di molto. Attraverso un 
particolare sistema di ventole CX1000 permette un risparmio di consumo energetico 
di più del 20% rispetto ad architetture standard. Con CX1000 si ottiene anche più del 
40% di elusione di spazio rispetto ai rack normali, il che in un Data Center abilitato 
ad erogare servizi in modalità Cloud è un punto importante. Con questa tecnologia 
siamo infine in grado di offrire un prodotto a prezzo inferiore, perché i costi End-to-
End (costo dell’infrastruttura più costo di gestione) sono più bassi rispetto alle 
architetture standard.  
Oltre a tutte le altre, una feature importante del nostro storage riguarda la possibilità 
di encryption dei dati. Questo vuol dire che garantiamo la sicurezza e la protezione 
dei dati contenuti anche in caso di accesso fisico fraudolento o di rimozione del disco 
per furto. Questo è importante a maggior ragione nelle strutture Cloud, per le quali 
magari i dati non sono nel nostro stesso luogo fisico.  
Un altro aspetto molto importante riguarda la parte client, per la quale ci siamo 
sganciati definitivamente dal PC e abbiamo creato un monitor che si collega 
direttamente alla rete. Per far sì che chi accede possieda le credenziali per farlo, 
abbiamo elaborato il Palm Secure, un sistema che garantisce l’accesso sicuro ai dati 
attraverso il riconoscimento biometrico (le vene della mano). Di tecnologie ce ne 
sono tante, noi riteniamo che questa sia la migliore perché è contactless (quindi è 
igienica e non invasiva), ma sicura. Se anche si tagliasse la mano, le vene non 
verrebbero riconosciute... Un altro elemento importante è quello di garantire il 
riconoscimento del palmo sia on line che off line, in quest’ultimo caso si usa infatti la 
tecnologia RFID che noi integriamo nell’offerta. Il nostro prodotto RFID ha 64KB di 
capacità di immagazzinamento dati, è completamente flessibile, lavabile e stirabile. 
Questo vuol dire che può essere inserito in qualsiasi abito. È chiaro che la tecnologia 
RFID può essere anche molto importante per gestire gli asset.  
Fujitsu ha numerosi centri di competenza sparsi per tutto il mondo. Tra di essi voglio 
evidenziare il Fujitsu Trusted Cloud Square di Tokyo, dove facciamo sviluppo di 
infrastrutture Cloud insieme ai nostri clienti, e il Fujitsu Future Concept Centre di 
Londra, dove invece ci sono competenze profonde per segmenti verticali di mercato, 
in particolar modo nell’ambito della Difesa.  


