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Reply 
 

Reply è una secietà italiana che lavoro nel mondo dell’Information Technology (IT) e che 
pur essendo sempre stata una solida small cap nell’ultimo periodo sta facendo passi da 
gigante per salire su tutti i treni IT possibili. 
 
Vediamone alcuni. 
 

Augmented Reality 
 
L’augmented reality (AR o realtà aumentata) è la possibilità di vedere “aspetti in più” della 
realtà. L’esempio più semplice è dato dalla possibilità mediante un app che implementa 
AR sul proprio telefonino, di inquadrare un edificio e vederne i dettagli storici (come fosse 
una guida oppure vedendone gli aspetti che aveva nel tempo). 
 
L’AR è qualche anno che esiste e Reply sta lavorando con Chicco per creare il primo 
tablet per bambini che sfrutta la AR. 
 
Per darti l’idea di cosa può essere l’AR guarda questi filmati: 
 
In medicina: 
https://www.youtube.com/watch?v=T4mboj-GbEA 
Nell’education: 
https://www.youtube.com/watch?v=kBv99C4fJcQ 
Nel luxury retail: 
(quello nell’immagine sono io: gli occhiali che indosso non li ho mai avuti, è un’app di 
Luxottica che ti permette di provare gli occhiali prima di comprali. Consiglio di provarla è 
fantastica. 
 
https://youtu.be/14-jdbXf-zI 
 

 
 
e in particolare di cosa sta facendo Reply con Chicco: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6BE1xPdqKq8 
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Internet of Things (IoT) 
 
In molti dicono che l’IOT è il futuro. Internet da quando è nato, è sempre stato un internet 
fatto di oggetti ovvero i computer. Solo che tipicamente ad ogni computer corrispondeva 
una persona e quindi si parlava più di internet delle persone che delle cose. I servizi erano 
persona-to-server (ebay, amazon …). 
 
Adesso sta nascendo un nuovo mondo: ogni oggetto verrà collegato ad internet e questo 
porterà oggetti a parlare con oggetti. 
 
Vi parlo di alcune esperienze personali che ho avuto. 
 
Il primo esempio è il defibrillatore (detto tecnicamente DAE). Lo sai che ogni defribrillatore 
viene collegato ad internet e che appena viene staccato dalla sua sede viene informata la 
centrale la quale tiene monitorati i dati del defibrillatore?  
 
Vediamo un altro esempio: in futuro, forni, lavatrici, frigor, saranno connessi ad internet, 
avranno un display e probabilmente avranno delle app per essere gestiti. Al posto di girare 
delle manopole, avremo la app che migliora il consumo, quella che migliora il freddo, 
quella che fa circolare meglio l’aria. E quando si rompe un pezzo? Il frigo lo dice alla 
centrale che ti chiama e ti propone il contratto di garanzia o se non ce l’hai ti porta il pezzo 
se hai il contratto. 
 
Possiamo anche parlare delle automobili. E’ di pochi giorni fa la notizia del primo hacking 
di una macchina di General Motors in america da parte di due esperti di sicurezza 
informatica. Le macchine in futuro saranno necessariamente connesse ad internet perché 
senza pilota e quindi saranno dispositivi che inviano tante informazioni alle centrali di 
controllo e che ne riceveranno molte per poter decidere dove andare, se girare, se frenare 
etc etc. 
 
Internet si riempirà di oggetti che lo costituiscono e che comunicheranno tra loro 
ininterrottamente 24 ore su 24. Questo è IoT. Oggetti sempre più intelligenti in grado di 
comunicare tra loro e scambiarsi migliaia di informazioni. 
 
Reply sta lavorando ad un incubatore per dare opportunità alle migliori idee relative all’IoT: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mEfNfDi3NIw 
 
L’IoT è un po’ sinonimo di IoE, ovvero Internet of Everything. 
 
 

Smart Cities 
 
Le famose città intelligenti, sono città in cui i servizi vengono erogati ad alta 
informatizzazione. Anche qui riporto un’esperienza diretta: abbiamo visto tutti un palo della 
luce “antico” (ovvero quello che abbiamo tutti nella via). Cosa fa? Luce, se va bene fa luce 
gialla (che consuma meno) se va male luce bianca calda (che consuma di più). 
 
Cosa fanno i nuovi pali: luce, poi hanno una telecamera per la videosorveglianza, poi 
hanno un citofono in caso qualcuno si senta male collegato ad una centrale operativa che 
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può mandare i soccorsi, poi hanno un hotspot wifi in modo da permettere la connessione 
ad internet, poi posso avere un rilevatore di fumo in caso di incendio e chi più ne ha più ne 
metta. La luce potrebbe spegnersi se non rileva movimento oppure abbassarsi a 
determinate ore del giorno, oppure essere configurata da remoto. 
 
Altro esempio: ad oggi quando si parcheggia si usa il classico metodo del “colpo di 
fortuna” o della “seconda fila”. Domani un’app ci dirà quanti posti esatti ci sono e dove 
sono, grazie a delle telecamere che riescono a leggere il numero del singolo parcheggio. 
 
Questi sono due esempi di cosa è una “smart cities” e come può aiutare i cittadini a 
risparmiare tempo avendo servizi maggiori e come può aiutare l’amministrazione a ridurre 
i costi (con il palo controllabile da remoto, gestendone ad esempio sempre i guasti da 
remoto perché il palo segnala lo stato della lampadina o delle telecamere) oppure 
aumentare i ricavi (parcheggi usati tutti e meglio). 
 
Pensate in una città come Milano, New Work o Tokyo che vantaggi si potrebbero avere 
avendo tutte queste informazioni gestibili da una centrale operativa. 
 
Le smart cities in conclusione usano oggetti intelligenti (IOT in parte) per dare valore 
aggiunto tecnologico come indicato sopra. 
 
Reply partecipa da diversi anni agli eventi più importanti relativi alle Smart Cities, come ad 
esempio Lo Smart Cities Exibhition. 
 
 

Data Mining/Business Intelligence 
 
Le smart cities mediante l’IoE/IoT e tutto questo insieme di apparati che sono collegati ad 
internet H24, genereranno una mole di dati enorme che andrà salvata in immense farm 
(struttura informatiche climatizzate, antifuoco, con generatori etc etc) dove poi andranno 
elaborate. 
 
Il Data Mining/Business Intelligence (DM/BI) si occupa di questo: letteralmente vuol dire 
scavare nei dati, per capire quali sono utili e quali no, per estrarne informazioni utili al 
business, all’amministrazione al cliente e dare evidenza di trend, situazioni, consumi, flussi 
che altrimenti non si riuscirebbe ad analizzare. 
 
Mediante un minimo di intelligenza artificiale (machine learning) non si sa nemmeno cosa 
cercare, semplicemente gli algoritmi prendono questa mole di dati e ci lavorano fino a 
togliere dei gruppi di informazioni che ritengono più rilevanti e li presentano in un formato 
che l’uomo riesce a leggere. 
 
Il DM/BI ha avuto una forte spinta grazie alla crisi, perché le aziende si sono trovate a 
dover ottimizzare i processi, la produzione, gli stock e quindi avevano bisogno di 
informazioni per prendere decisioni che prima non avevano. L’obiettivo è proprio questo: 
estrapolare informazioni importanti da ammassi di dati enormi per permettere velocemente 
alle aziende di evolvere e ai manager di prendere decisioni sull’evoluzione del business. 
 
Il concetto è simile anche se non uguale a quello di Big Data & Analytics. Per semplicità li 
equipariamo, lasciando agli esperti del settore le differenze. L’obiettivo è lo stesso. 
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Reply è all’avanguardia in questo settore in forte espansione e ad esempio ha vinto un 
premio per un lavoro fatto con Ferrero: 
 
http://www.reply.eu/en/topics/big-data-and-analytics/#/en/content/ferrero-with-the-support-
of-syskoplan-reply-wins-the-sap-quality-award 
 
 

Cloud Computing 
 
Quando si parla di big data non si può non parlare di cloud. Cloud è stato utilizzato nel 
tempo per indicare un servizio in internet. In verità il concetto iniziale era: cloud è internet, 
ovvero la nuvola dei servizi sparsi per il mondo. 
 
Il vero concetto di cloud sarebbe “servizio delocalizzato in internet, non presente nella 
sede del cliente”. 
 
Con il tempo si è arrivati a parlare di Cloud anche solo per dire che si accede in remoto ad 
un server di cui si conosce la posizione fisica. Questo non è cloud, questo è hosting. 
 
Il cloud computing che si sta sviluppando è quello associato ai servizi ad esempio di 
microsoft (Azure) o Amazon, che permettono di creare vere e proprie server farm 
mediante un’interfaccia grafica. Una volta per creare una farm andavi da un fornitore di 
servizi, prendevi un armadio/corrente/climatizzazione/antifuoco/sicurezza, quindi potevi 
scegliere se portavi il tuo server (housing) se lo noleggiavi (hosting). Quindi ipotizzando 
l’housing, portavi il server, lo montavi e via. Oggi con la carta di credito tutto questo che 
richiedeva qualche mese, lo fai in mezza giornata. 
 
Reply ha vinto il premio come “Cloud partner 2013” per Microsoft 
http://www.reply.eu/en/topics/cloud-computing/solidsoft-award 
e come leading world partner per Amazon 
http://www.reply.eu/en/topics/cloud-computing/storm-reply-designated-among-amazon-
web-services-leading-worldwide-consulting-partners-for-the-second-year 
 

Virtualizzazione 
 
Spieghiamo un concetto che sta alla base di tutto quanto sopra, che non è specifico di 
reply. La virtualizzazione. Molte delle innovazioni introdotte con il cloud computing sono 
permesse dalla virtualizzazione. Una volta si comprava un server e si installava sopra ad 
esempio windows. Ad un certo punto i server erano diventati così potenti che questo 
sembrò uno spreco di risorse e allora vmware inizio a fare il primo hypervisor di 
virtualizzazione. L’hypervisor è un sistema operativo (come windows, linux o altro) che 
permette di installare su di 1 solo server fisico più server virtuali. 
 
Quindi mentre prima ad esempio si avevano 10 server fisici, uno per applicazione ad 
esempio, adesso si ha 1 server fisico con sopra ospitati 10 server virtuali. Questo permette 
di migliorare i costi, sfruttare meglio le macchine e accelerare il processo di provisioning 
(quanto ci metto a creare un server nuovo). Prima il provisioning era: mi serve un server, 
chiedi l budget, vedi che il cda te lo passi, acquista il server, arriva il server … ora è: vado 
su amazon e lo compro a 10 euro/mese. Questa è la virtualizzazione dei server. 
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Un nuovo trend si sta formando che è la virtualizzazione delle applicazioni. Ovvero su di 
una macchina virtuale metto tante applicazioni virtualizzate (ovvero che credono di essere 
da sole sulla macchina virtuale). 
 
Quindi rifacciamo l’esempio: 
 
prima avevo 10 applicazioni, ognuno andava su un server fisico 
poi si è passati a 10 applicazioni, su 10 server virtuali, con 1 solo server fisico 
adesso si passa a 10 applicazioni virtuali, su 1 server virtuale, su 1 server fisico 
 
pensando a 100.000 applicazioni, pensate al risparmio in 
spazio/calore/alimentazione/gestione etc etc 
 
Questa virtualizzazione di applicazione è fatta mediante container (scatole che fanno 
pensare alle applicazioni di essere da sole). 
 

Security 
 
L’ultimo concetto che vediamo, non perché non ce ne siano altri ma perché crediamo che 
il quadro sia sufficiente, è la sicurezza. 
 
La sicurezza informatica è un concetto che viene alla ribalta periodicamente mediante 
qualche film o qualche evento eclatante (vedi Sony nel 2014). 
 
La cosa da sapere è che niente è sicuro. Nelle grandi aziende ci sono team di esperti di 
sicurezza (es. in Cisco, Sony …) il cui lavoro non è fermare gli intrusi, ma scoprire se si 
sono già intrufolati e come evitare che lo rifacciano. 
 
Nel 2014 è stato creato in usa un ETF denominato HACK che comprende aziende di 
Security e che ha raccolto 1 miliardi di dollari in pochi mesi. 
 
La sicurezza è in forte espansione grazie anche all’aumento della complessità 
(virtualizzazione) e all’aumento dei dispositivi connessi (smart cities e iot). 
 
Basti pensare che ci sono team di hacker russi (oh mai fossero americani eh) che sono in 
grado di hackerare perfino i dispositivi audio delle persone che hanno lesioni (purchè 
connessi ad internet). Pensate se uno ha un bypass o un arto meccanico. 
 
Reply ha l’unica torre di monitaggio di livello 1 in Italia specializzata nel monitoraggio, 
verifica e controllo dei sistemi di grosse aziende per analizzare eventuali attacchi. 
 
http://www.reply.eu/en/topics/security/first-class-security-operation-center 
 
 

Conclusioni 
 
Reply è anche impegnata in crm, digital branding, ecommerce, social networking e altri 
settori di spicco. 
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E’ impegnata in partnership e ha come clienti, aziende che variano dall’aerospaziale, 
all’automotive, alle utilities a praticamente tutti i settori azionari. 
 
 

Analisi tecnica 
 

 
 
Osservando questo grafico di lungo potrebbero venire le vertigini. L’esplosione delle 
quotazioni avvenuta dal 2012 in poi conferma tuttavia le buone premesse fatte in 
precedenza.  
 
Del resto stiamo parlando di una società che sembra essere all’avanguardia dei 
cambiamenti che l’IT sta subendo negli ultimi tempi.  
 
E’ interessante constatare come sia ben visibile il ciclo Elliott-Fibonacci nel lungo periodo. 
Quota 115 sembra essere la resistenza più importante, mentre il supporto è da indicare in 
area 75 euro.  
 

 
 
Sul grafico daily abbiamo invece preso un ciclo di breve periodo, che sottolineava 
un’importante resistenza a quota 97, superata tra luglio e agosto 2015.  
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Attualmente le quotazioni si sono portate nuovamente al di sotto. Quota 85 euro sembra al 
momento il supporto più importante sotto il quale vi sarà un raggiungimento del target 
posto a 75 (supporto di lungo).  
 
Attualmente presenta una forza comparativa decisamente più elevata dell’indice 
Eurostoxx. 
 
Segnali di forza ulteriore si presenteranno solo e sopra 97 euro per target 115 e 125.  
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Glossario 

http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php 
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