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Mi presento
• Nato il 30 luglio 1969 ( 10 giorni dopo il primo sbarco sulla Luna)
• Laurea in Fisica ad indirizzo elettronico e Scuola di Perfezionamento in Fisica

Nucleare e Subnucleare, Tesi di Laurea in ambito aerospaziale in 
collaborazione con il NASA Goddard Space Flight Center ( Greenbelt , 
Maryland , USA)

• Ho operato per più di venti anni in ambiente accademico ( INFN, Dipartimento
di Fisica, Università di Milano, SUNY at Stony Brook, CERN Ginevra) 

• Autore o co-autore di più di 170 articoli scientifici su riviste internazionali e un 
brevetto

• Responsabile di uno dei sistemi cruciali del detector ATLAS al Large Hadron 
Collider durante la scoperta del bosone di Higgs

• Medaglia d’oro della Provincia di Milano per la attività scientifica e di 
divulgazione

• Senior member IEEE  e Industry ambassador del chapter italiano
• Dal 2014 opero nel settore industrial come Chief Operating Officer, Unilock sas
• Nel 2018 sono stato socio fondatore e nominato Amministratore Delegato di 

Atlas Advanced Technologies, lo spin off tecnologico di Unilock
• Professore a Contratto , Dipartimento di Fisica, Università degli Studi di Milano 

e docente del Master del Collegio di Eccellenza delle Università milanesi

valerio.grassi@atlas-at.com mobile +39 347 7210052   www.linkedin.com/in/valerio-grassi
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Dalla ricerca di base al mondo industriale

ATLAS detector al CERN www.atlas-at.com



Cosa significa cloud 
computing e big data?



Cloud Computing:
paradigma di erogazione di servizi offerti on 
demand da un fornitore ad un cliente finale 
attraverso la rete Internet (come l'archiviazione, 
l'elaborazione o la trasmissione dati), a partire da 
un insieme di risorse preesistenti, configurabili e 
disponibili in remoto sotto forma di architettura 
distribuita



Diagramma
logico del 

cloud 
computing



RIVOLUZIONE DIGITALE

• Il termine digital disruption indica il
momento in cui una nuova tecnologia
origina il cambiamento di una
determinata attività e modifica
completamente il modello di business 
precedente.
• Si tratta del cambiamento che
avviene nel momento in cui le nuove
tecnologie digitali e i modelli di 
business sviluppati con esse, 
influenzano il valore aggiunto, la value 
proposition di prodotti o servizi
esistenti.



SaaS (Software as a Service) Consiste nell'utilizzo di 
programmi installati su un server remoto, cioè fuori dal 
computer fisico o dalla LAN locale, spesso attraverso un 
server web. 

DaaS (Data as a Service) Con questo servizio vengono
messi a disposizione via web solamente i dati ai quali gli
utenti possono accedere tramite qualsiasi applicazione
come se fossero residenti su un disco locale.

PaaS (Platform as a Service) - Invece che uno o più
programmi singoli, viene eseguita in remoto una 
piattaforma software che può essere costituita da diversi
servizi, programmi, librerie, ecc. Tale servizio è tipico di 
alcune piattaforme utilizzate per sviluppare altri
programmi, quali Amazon Web Services o Microsoft 
Azure.

I principali servizi del cloud computing





I vantaggi del cloud computing 
per la PMI:

• minori investimenti per la infrastruttura
informatica

• poter accedere alle risorse nella misura in 
cui servono

• possibilità di avere una gestione esterna
e non creare una divisione IT in azienda

È però necessario avere una connessione internet a banda larga !!



Atlas Vault: la cassaforte per i dati della 
Industria 4.0 

Gli utenti vedono il file server come una comune cartella 
(Win , Mac, Linux), ma inviano in maniera automatica i dati 
criptati verso cloud di Amazon Web Services

Encrypted : RAID

http://atlas-at.com/prodotti/



Big Data Analytics



Catturare l’innumerevole mole di
dati, che viene condivisa ogni
giorno nel proprio business,
permette ad un’azienda di
analizzare ed estrarre
informazioni significative e
talvolta vitali per le proprie
decisioni.

Un modello esportabile per la PMI ?



Forse ancora il concetto di Big 
data non è esportabile alla PMI

Però attraverso soluzioni cloud si possono 
sviluppare approcci di «business intelligence» 
dove i dati che sono sparsi tra i gestionali di 
fabbrica e gli ERP, oppure sovente su fogli 
Excel vengono invece organizzati su cruscotti 
in maniera visuale, in modo da capire con solo 
un clic possiamo visualizzare in tempo reale, 
dove, quando e a chi stiamo vendendo.
Lo stesso possiamo fare con i dati che 
provengono dalla produzione, dal magazzino e 
dai dispositivi IoT, per produrre in maniera 
efficace e in realtime.



Come non avere paura del futuro:
CREARLO



I servizi per la 
PMI di Atlas 
Advanced 
Technologies 
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