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GreenVulcano: Italia 
sempre più tecnologica 
di Redazione 

Nel nostro Paese le aziende sono sempre più digitalizzate, 
soprattutto le imprese di grandi dimensioni con il 39% di esse 
che fa già affidamento su servizi cloud avanzati ed il 33% che 
utilizza l’analisi dei big data. A metterlo in evidenza è un’analisi 
aggiornata ad ottobre 2021 di GreenVulcano Technologies 
(www.greenvulcano.com), azienda accreditata ormai da anni 
quale player B2B nei settori di Smart mobility, Smart 
Infrastructures e Industry 4.0, ora impegnata a 360 gradi 
nello sviluppo e integrazione di soluzioni finalizzate 
all’adeguamento digitale delle imprese italiane.

«Eppure in quanto all ’utilizzo delle tecnologie digitali da parte delle 
imprese, l’Italia occupa la ventitreesima posizione in Europa» osservano 
gli analisti di GreenVulcano Technologies facendo riferimento 
al “digital scoreboard” della Commissione Europea, secondo cui 
in fatto di digitalizzazione delle imprese il nostro Paese rimane 
tra i fanalini di coda in Europa, collocandosi in una posizione 
migliore solo di Slovacchia, Lettonia, Romania, Polonia, 
Ungheria e Bulgaria. «E vero è che la maggior parte delle nostre 
PMI ancora non si avvale in senso ampio di tecnologie digitali: 
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appena un 17% di esse utilizza servizi cloud e solo un 12% sono pronte 
all ’analisi dei big data» osserva Gaetano Rossi, vicepresidente 
e direttore generale di GreenVulcano Technologies.

Molto più digitalizzati sono i Paesi nord-europei, con 
Finlandia, Olanda, Belgio e Danimarca in cima alla classifica, 
seguite da Irlanda, Malta, Svezia e Regno Unito.

Ad oggi sono state erogate oltre 24 milioni di identità SPID ed 
il nostro Paese si colloca in una posizione alta nell’offerta di servizi 
pubblici digitali. In crescita la dotazione di nuove tecnologie 
in tutto il territorio nazionale, con la Valle d’Aosta al primo 
posto con il record di 535 euro di spesa procapite annua. Sul 
podio seguono Trento (76,1 euro) e Bolzano (65,2 euro).

Il PNRR, il 27% del quale è destinato proprio alla transizione 
digitale, potrà fare vincere all’Italia le sfide del “new-normal”, 
con il 70% della popolazione dotata di identità digitale ed il 
100% delle famiglie con connessione a banda ultra larga tra gli 
obiettivi al 2026 della strategia nazionale “Italia Digitale”.

«La tecnologia made in Italy ed il genio italiano possono 
certamente giocare un ruolo fondamentale in questo nuovo 
contesto in cui si generano istantaneamente miliardi di 
informazioni» puntualizza Claudio Ortenzi, senior 
analyst di GreenVulcano Technologies. L’impatto 
maggiore sarà ancora una volta nella mobilità, con 
un’ulteriore crescita della sharing mobility. Ma anche 
nelle tecnologie cognitive, intelligenza artificiale e 
machine e deep learning, che aumenteranno la capacità 
delle macchine intelligenti di agire in modo autonomo.

Straordinaria in questi ambiti la capacità di GreenVulcano 
Technologies di contribuire alla «disruptive innovation» per 
accompagnare le imprese verso nuovi modelli di business.
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Sharing Media 

Fondata a Roma a maggio 2021, 
Sharing Media Srl si è costituita 
c o m e s t a r t u p i n n o v a t i v a , 
specializzandosi nell’edizione di 
libri a marchio editoriale “Edizioni 
Sharing Media Srl”, già registrato 
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione 
di testate periodiche online ed 
o ffl ine e ne l lo sv i luppo e 
prototipazione di un innovativo 
servizio di ottimizzazione delle 
i n s e r z i o n i p u b b l i c i t a r i e . 
«Vogliamo produrre libri che 
risveglino le coscienze, per 
questo l’attività libraria per noi è 
molto importante», sostiene Viola 
Lala, amministratrice unica di 
Sharing Media e direttr ice 
responsabi le del l ’omonimo 
Quotidiano “Sharing Media”. 
Il piano d’impresa di Sharing 
Media prevede un’alta sensibilità 
al lo svi luppo sostenibi le e 
l’adozione di modelli di business 
orientati all’innovazione sociale.
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PUBLIREDAZIONALE 

VIOLA LALA LANCIA LALAPRESS, SERVIZIO DI 
PRESS OFFICE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 
Il nuovo servizio di Ufficio Stampa di Viola Lala 
denominato “LALA PRESS” (www.lalapress.org) si 
occupa di portare le aziende ed i professionisti sui 
media, per renderli visibili, credibili ed autorevoli. 

Ciò che contraddistingue Lala Press nel mercato 
della comunicazione —ed in particolare degli uffici 
stampa— è la forte capacità consulenziale, non 
limitandosi ad eseguire direttive ma studiando e 
proponendo le strategie di comunicazione più 
adeguate per ogni singolo cliente.

Titolare dell’agenzia è Viola Lala, giornalista pubblicista, che dal 2015 
lavora anche come free-lance, scrivendo articoli in italiano, inglese e 
spagnolo per numerose testate italiane ed estere e svolgendo attività di 
addetto stampa per il network AJ-Com.Net.

Sempre dal 2015, Viola Lala svolge attività di press officer e 
responsabile delle relazioni con i media della World Organization for 
International Relations (WOIR), ricevendo nel 2020 la Medaglia al 
Merito per il Servizio della Pace.

È redattrice di numerose testate, tra cui World & Pleasure Magazine e 
Notiziario CNN, ha studiato Economia e Commercio presso 
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e sta conseguendo la 
Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione 
presso l’Università degli Studi Roma Tre.

Le sue aree di specializzazione sono: parità di genere ed 
emancipazione femminile, sviluppo sostenibile, agricoltura, biodiversità, 
sicurezza alimentare, cambiamento climatico, diritti umani, relazioni 
internazionali, demografia sociale, ambiente, energia, globalizzazione, 
sociologia della cultura, scienze della comunicazione, giornalismo, 
tecnologie dell’informazione e sociologia dei media.
www.lalapress.org
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