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Introduzione e panoramica della ricerca
Obiettivo:
Lo scopo del presente studio è comprendere se, e in quale misura, le trasformazioni complete della tecnologia di un'organizzazione rafforzino gli ampi e profondi vantaggi in termini
di business e concorrenza. Per converso, lo studio esamina se le organizzazioni che non sfruttano la tecnologica possono cogliere le medesime opportunità di business che possono
essere sfruttate dalle organizzazioni più avanzate.

Risultati chiave:
Le organizzazioni che eccellono in più discipline IT ottengono notevoli vantaggi:
• Possono promuovere maggiori livelli di innovazione, con conseguente trasformazione del business. In media, aumentano le entrate del 45% attraverso canali innovativi.
• L'innovazione rende le esperienze dei clienti differenziate e aumenta la soddisfazione del cliente. Le probabilità di superare gli obiettivi di soddisfazione del cliente sono 2,9 volte maggiori.
• Le aziende riconoscono che l'IT è un fattore di differenziazione dai concorrenti. Le probabilità che l'IT sia visto come un fattore di differenziazione dai concorrenti sono 3,2 volte maggiori.
• Sono in grado di adattarsi e prosperare anche in situazioni di incertezza: i due terzi (67%) ha piena fiducia che l'esperienza tecnologica che hanno acquisito consentirà loro di adattarsi
e crescere anche in periodi caratterizzati da seri problemi sociali e macroeconomici.

Metodologia:
ESG ha condotto una survey online in doppio cieco su 2.000 responsabili delle decisioni IT esperti di una vasta gamma di caratteristiche dell'ambiente IT delle loro organizzazioni,
in particolare dispositivi, dati e infrastruttura dei data center.
Il 35% degli intervistati (ovvero 700 persone) si trovava in Nord America (Stati Uniti e Canada), il 28% (550) in Europa (Regno Unito, Francia, Germania e Russia), il 23% (450) nella
regione Asia-Pacifico (Australia, Nuova Zelanda, Cina, Giappone e India) e il 15% (300) in America Latina (Brasile e Messico). Le organizzazioni rappresentate erano una combinazione
di organizzazioni del mercato di fascia media (ossia, quelle con 100-999 dipendenti, il 21%) e aziende di grandi dimensioni (ossia, quelle con più di 1.000 dipendenti, il 79%).
© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.
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Cosa significa per l'IT
promuovere l'accelerazione
della tecnologia?
L'IT deve promuovere un'ampia serie di trasformazioni
della tecnologia radicate e guidate dalle sfide legate a
ciascuno dei seguenti fattori:
• Realizzazione di un ambiente di lavoro digitale:
mai prima d'ora tanti utenti hanno lavorato
principalmente da casa come in questo periodo. Per
questo l'IT deve poter consentire loro di mantenere
la propria produttività, assicurando al contempo la
protezione e il supporto efficaci degli utenti.
• Realizzazione di un IT flessibile: incertezza e
cambiamento significano che l'organizzazione IT
e le sue capacità di erogazione dei servizi devono
essere più flessibili. I cicli pluriennali di pianificazione
dell'IT sono diventati obsoleti quasi in un istante. Le
organizzazioni hanno bisogno di agilità per adeguare
le risorse ed eseguirne il deployment all'istante in
base ai requisiti aziendali e degli utenti in rapido
cambiamento.
• Innovare con i dati: la creazione dei dati, in
particolare nell'edge, continua ad accelerare.
Solo le organizzazioni in grado di consolidare,
correlare e analizzare i propri dati possono sfruttare
costantemente il valore del capitale dei dati.

© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

REALIZZAZIONE DI UN
AMBIENTE DI LAVORO
DIGITALE

Realizzazione di
un IT flessibile

INNOVAZIONE
BASATA SUI DATI

Queste esigenze fondamentali in ambito tecnologico si combinano per sviluppare una roadmap al fine di creare
un'organizzazione IT orientata al futuro. Questa ricerca ha lo scopo di dimostrare che le organizzazioni che hanno
implementato le tecnologie e i processi giusti in tutte queste aree hanno ottenuto enormi vantaggi aziendali.
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Mettere tutto insieme: i tre pilastri dell'IT che promuovono l'accelerazione
Questo eBook esaminerà tre singole capacità tecnologiche: realizzazione di un ambiente di lavoro digitale, realizzazione di un IT flessibile e innovazione sulla base dei dati per ottenere dei
vantaggi. Inoltre, l'eBook mostrerà in che modo abbiamo verificato la capacità delle organizzazioni di accelerare (Livello 3 di maturità), valutare (Livello 2 di maturità) o reagire (Livello 1 di
maturità) in relazione a ciascuna iniziativa tecnologica.
Tuttavia, lo scopo di questa ricerca è capire se le organizzazioni che riescono a portare a compimento tutte e tre le iniziative contemporaneamente riescono a ottenere un vantaggio
competitivo rispetto alle aziende simili. Per valutare questa ipotesi, ESG ha sviluppato un modello di segmentazione basato sui progressi che un'organizzazione ha raggiunto in tutti e tre
i componenti. Le organizzazioni hanno ottenuto tre punti di maturità per ciascuna capacità tecnologica che accelerano, due punti per ciascuna area tecnologica che valutano e un solo
punto di maturità aggregato per ogni area tecnologica in cui reagiscono.

Tre livelli del progresso verso
l'accelerazione tecnologica:
Oggi, i due terzi delle organizzazioni (66%)
rientrano nel Livello 1 (Reattori tecnologici) e ciò
dimostra che molte organizzazioni hanno difficoltà
a modernizzare l'intero ambiente, dai dati, ai
dispositivi, all'infrastruttura dei data center. Di quelle
che sono riuscite a superare il primo livello, quello di
Reattore tecnologico, il 26% ha raggiunto il secondo
livello, quello di Analizzatore tecnologico (Livello
2) e solo l'8% eccelle in tutte e tre le trasformazioni
tecnologiche e riesce a raggiungere il Livello 3,
quello di Acceleratore tecnologico.

© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

LIVELLO 3
Acceleratore
tecnologico

LIVELLO 2
Analizzatori tecnologici

LIVELLO 1
Reattori tecnologici

Ottengono 8-9 punti di maturità per i
progressi raggiunti nella realizzazione di un
ambiente di lavoro digitale, nell'innovazione
basata sui dati e nell'IT flessibile

8%

del mercato

Ottengono 6-7 punti di maturità per i
progressi raggiunti nella realizzazione di un
ambiente di lavoro digitale, nell'innovazione
basata sui dati e nell'IT flessibile

26%

del mercato

66%

del mercato

Ottengono 5 punti di maturità o
meno per i progressi raggiunti nella
realizzazione di un ambiente di lavoro
digitale, nell'innovazione basata sui dati
e nell'IT flessibile
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L'accelerazione della tecnologia aiuta le
organizzazioni a soddisfare i propri clienti
Ogni argomento di questa ricerca (realizzare un ambiente di
lavoro digitale, innovare con i dati e rendere l'IT flessibile)
è collegato logicamente alla soddisfazione del cliente.

|Prestazioni in termini di soddisfazione del cliente
Reattori tecnologici

• Le organizzazioni con procedure di gestione dei dati mature
hanno maggiori possibilità di comprendere le preferenze dei
clienti, rilevare tempestivamente i problemi relativi alla loro
soddisfazione e intervenire in modo proattivo sui problemi, dai
quelli relativi ai Performance Level del servizio digitale a quelli
di qualità con i prodotti che arrivano dalla linea di assemblaggio,
per migliorare la qualità dell'esperienza dell'utente finale.

© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

Acceleratori
tecnologici

Gli acceleratori hanno probabilità

64%

• I dipendenti che hanno contatti con i clienti e che ora devono
lavorare da remoto devono comunque essere in grado di
interfacciarsi con loro in modo efficace. Ciò significa che
l'esperienza di lavoro da remoto deve offrire le prestazioni, la
disponibilità e le funzionalità necessarie per consentire loro di
svolgere il proprio lavoro.
• Un IT davvero flessibile è strettamente correlato sia all'agilità
dello sviluppo delle applicazioni sia all'efficienza della
migrazione al cloud. Accelerando lo sviluppo e l'adozione di
più cloud, l'IT flessibile aiuta le organizzazioni a trasformare le
loro offerte, a distribuire nuovi servizi ai clienti e ad acquisire
nuove competenze relative alle soluzioni in modo rapido e senza
interruzioni, offrendo ai clienti un'esperienza ottimizzata.

Analizzatori
tecnologici

55%
44%

2,9 volte MAGGIORI

55%
44%

19%

In genere, superiamo gli obiettivi
di soddisfazione del cliente/utente

di superare gli obiettivi di
soddisfazione del cliente

13%
In genere, raggiungiamo gli obiettivi
di soddisfazione del cliente/utente

1%

1%

Non riusciamo a raggiungere gli obiettivi
di soddisfazione del cliente/utente

Domanda: Per quanto riguarda gli obiettivi aziendali, in genere che risultati ottiene la sua organizzazione in relazione alle metriche
di soddisfazione del cliente/utente (ad esempio, Net Promoter Score (NPS), Customer Satisfaction Score (CSAT) o metriche simili)?

I dati chiariscono queste connessioni: il 55% degli intervistati delle organizzazioni che hanno raggiunto lo stato
di Acceleratori tecnologici afferma che la loro organizzazione supera in genere gli obiettivi di soddisfazione del
cliente, mentre solo il 19% dei Reattori tecnologici riporta lo stesso livello di successo. Gli Acceleratori hanno
probabilità 2,9 volte maggiori di superare gli obiettivi di soddisfazione del cliente.
Torna a Sommario
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L'accelerazione della tecnologia
aiuta le organizzazioni a promuovere
un'innovazione più rapida
L'innovazione organizzativa è un'altra area in cui questi pilastri
tecnologici possono fare la differenza.
• Rafforzando la produttività, le organizzazioni possono trarre il
massimo vantaggio dai propri dipendenti, anche a fronte di eventi
assolutamente eccezionali. In effetti, il 64% degli intervistati delle
organizzazioni con gli ambienti di dispositivi più sofisticati concorda
fortemente sul fatto che l'esperienza tecnologica dei propri
dipendenti ha consentito all'organizzazione di continuare a operare
anche con le difficoltà riscontrate in questo periodo. Riuscendo a
mantenere attiva l'operatività dell'azienda, queste organizzazioni
assicurano di non restare indietro rispetto alle aziende simili.
• Grazie alle operazioni di un IT flessibile, l'organizzazione IT può
rispondere più rapidamente ai requisiti degli utenti in rapido
cambiamento. Se a un dipendente si presenta un'opportunità che
richiede specifici asset tecnici, è possibile eseguire il provisioning
degli asset necessari, ottimizzarli e adeguarli all'istante per consentire
all'organizzazione di non perdere l'occasione che si è presentata.
• Le organizzazioni con procedure di gestione dei dati mature
possono utilizzare tali capacità per scoprire tendenze e
opportunità di mercato che potrebbero sfuggire ad altri.
Utilizzando queste informazioni, le organizzazioni possono
utilizzare i dati per orientare le strategie, ad esempio in quali
mercati inserirsi, quali prodotti sviluppare e quali caratteristiche
differenziano maggiormente le loro offerte.
© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

|Agilità organizzativa nello sviluppo e nel lancio di nuovi prodotti
Reattori tecnologici

Analizzatori
tecnologici

Acceleratori
tecnologici

77%
62%

29%

Gli acceleratori hanno probabilità

2,7 volte MAGGIORI

60%

di battere i concorrenti sul mercato
36%
23%

7%
2%

In genere, ci troviamo davanti
di concorrenti/aziende simili

In genere, siamo in linea con
concorrenti/aziende simili

0%

In genere, ci troviamo dietro
a concorrenti/aziende simili

Domanda: Come definirebbe la tempestività della sua azienda nello sviluppo e nel lancio di nuovi prodotti e servizi rispetto
ai concorrenti o alle organizzazioni simili alla sua?

In base ai dati si evince che, se combinate, tutte queste caratteristiche portano a un'innovazione
senza precedenti: il 77% degli intervistati degli Acceleratori tecnologici afferma che di solito battono
i concorrenti sul mercato, rispetto al solo 29% dei Reattori tecnologici che riportano lo stesso livello
di successo. Gli Acceleratori hanno probabilità 2,7 maggiori di arrivare per primi sul mercato.
Torna a Sommario
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Un altro elemento chiave a riprova di questa tesi è che quando abbiamo chiesto agli intervistati quale parte delle entrate dell'organizzazione fosse legata ai prodotti e ai servizi
lanciati negliultimi due anni, gli Acceleratori tecnologici hanno riportato il 45% delle entrate in più rispetto ai Reattori tecnologici (29% del fatturato rispetto al 20%).

| Percentuale media di entrate derivanti dall'innovazione
29%
25%
20%

Gli Acceleratori ottengono il

45% IN PIÙ
di entrate attraverso
canali innovativi

Reattori
Stagetec1
nologici

Analizzatori
Stage 2
tecnologici

Acceleratori
Stage 3
tecnologici

Domanda: Che lei sappia, qual è all'incirca la percentuale di entrate della sua organizzazione che deriva da prodotti/servizi che sono stati lanciati negli ultimi due anni? (Media stimata)

© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.
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L'IT degli Acceleratori tecnologici
è considerato un fattore di
differenziazione dai concorrenti
La maggior parte delle organizzazioni vede l'IT come
un centro di costo. Sono poche, però, (solo il 22% delle
organizzazioni nella nostra ricerca) quelle che lo vedono
come un fattore di differenziazione dai concorrenti.
Visto il valore che le organizzazioni IT degli Acceleratori
tecnologici offrono all'azienda, non sorprende notare
che queste organizzazioni sono molto più inclini a
riconoscere il valore del dipartimento IT. Rispetto ai Reattori
tecnologici, gli Acceleratori hanno probabilità 3,2 volte
maggiori di vedere l'IT come un fattore di differenziazione
dai concorrenti. D'altro canto, i Reattori hanno probabilità
3,1 volte maggiori di dire che la loro organizzazione
IT è solo adeguata, un centro di costo o addirittura
un inibitore del business.
I leader dell'IT non possono perdere di vista la reputazione
che hanno presso i dirigenti aziendali. I budget per i
progetti, i livelli di personale e gli investimenti tecnologici:
tutto dipende dal fatto che la dirigenza dell'azienda
riconosce un business case positivo. I CIO, che sono
considerati coloro che fanno la differenza, si trovano in
una posizione molto più forte per sostenere la loro causa.

© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

|Come viene visto l'IT dai dirigenti aziendali?
Gli Acceleratori hanno probabilità

Reattori tecnologici

Analizzatori
tecnologici

45%

3,2 volte MAGGIORI

Acceleratori
tecnologici

di vedere l'IT come fattore di
differenziazione dai concorrenti

48%
43%

41%

40%

34%

17%

14%

Fattore di differenziazione
dai concorrenti

Fornitore di servizi ad alto valore

13%

Adeguata/Centro di costo/Inibitore
del business

Domanda: In che modo è visto l'IT dai dirigenti aziendali della sua organizzazione?

Torna a Sommario
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Gli Acceleratori tecnologici si
trovano in una posizione migliore
per adattarsi e prosperare
Non è un segreto che di recente le organizzazioni hanno
affrontato sfide senza precedenti. Spesso hanno dovuto
reinventare le proprie attività, trovare nuovi modi per
interagire con i clienti e riprogettare completamente i
piani strategici e le roadmap. Per molte organizzazioni
il loro futuro è fortemente incerto. Tuttavia, la nostra ricerca
mostra che le organizzazioni che hanno fatto progressi
negli ambienti dei dispositivi, nei modelli di erogazione
dell'IT e nelle capacità di gestione dei dati hanno molta
più fiducia nella loro resilienza. In effetti, i due terzi (67%)
degli Acceleratori tecnologici hanno molta fiducia di
poter contare sull'esperienza tecnologica necessaria
per adattarsi e prosperare anche in periodi caratterizzati
da problemi a livello sociale o macroeconomico. In
altri termini, gli Acceleratori hanno probabilità 3,2
volte maggiori di nutrire una grande fiducia nella
loro resilienza.
Molte aziende si limitano a sperare che in futuro vi siano
meno disagi, ma la speranza non è una strategia efficace.
Le organizzazioni devono essere pronte a gestire la
prossima ondata di disagi nel mercato ed essere nella
posizione di poterli affrontare e superare in modo efficace.
© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

| Fiducia nella resilienza dell'organizzazione
Reattori tecnologici

Analizzatori
tecnologici

Acceleratori
tecnologici

Gli intervistati degli
Acceleratori hanno probabilità

3,2 volte MAGGIORI

67%
51%

di nutrire una grande
fiducia nella loro resilienza

55%
47%
32%

23%

21%

2%
Ha molta fiducia

Ha fiducia

1%

Non ha fiducia

Domanda: Quanta fiducia ripone nella capacità dell'organizzazione di offrire l'esperienza tecnologica necessaria per adattarsi
e crescere anche in periodi caratterizzati da seri problemi sociali e macroeconomici?
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Segmentazione del mercato in termini di
realizzazione di un ambiente di lavoro digitale:
accettare la nuova normalità
Per analizzare le organizzazioni in base alle loro capacità di realizzare un ambiente di lavoro digitale, ESG ha
raggruppato le organizzazioni degli intervistati in tre categorie, in base alle risposte che hanno fornito a quattro
domande della survey specifiche per l'ambiente dell'utente finale. Ciascuna di queste domande è rappresentativa
di una caratteristica di maturità1:
• Nell'ambiente dei dispositivi quale livello di deployment dei sistemi operativi moderni è stato raggiunto?
• Qual è il livello di automazione delle attività di provisioning dei dispositivi?
• L'organizzazione ha eseguito il deployment degli strumenti di gestione unificata dei dispositivi per
ottimizzare il supporto?
• Quali funzionalità avanzate di sicurezza sono presenti sui dispositivi?

Un comportamento o una tecnologia che utilizzano che identifica l'organizzazione come leader. L'ipotesi di ESG è che le organizzazioni con gli ambienti di dispositivi più sofisticati siano
quelle meglio attrezzate per supportare un ambiente di lavoro notevolmente più distribuito.
1

© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

Torna a Sommario

12

Tre iniziative fondamentali per accelerare i risultati di business con la tecnologia

100%

Acceleratori dell'AMBIENTE DI LAVORO DIGITALE:

il 16% del mercato

Tre livelli della realizzazione di
un ambiente di lavoro digitale
Oggi la maggior parte delle organizzazioni (51%)
rientra nel Livello 1 e ciò dimostra che l'attuale
ambiente dei dispositivi nella maggior parte
delle organizzazioni non è particolarmente
adatto a offrire un'esperienza utente
remota ottimizzata. Infatti, solo il 16% delle
organizzazioni soddisfa tutti i criteri che ESG ha
definito come componenti fondamentali della
realizzazione di un ambiente di lavoro digitale.

• Presentano tutte e 4 le caratteristiche di maturità
• Esperienza utente digitale ottimizzata

Analizzatori dell'AMBIENTE DI LAVORO DIGITALE:

il 34% del mercato

• Presentano 3 caratteristiche di maturità
• Hanno fatto grandi progressi nel processo
di modernizzazione dei dispositivi
REALIZZAZIONE DI UN
AMBIENTE DI LAVORO
DIGITALE

È fondamentale che la maggior parte delle
organizzazioni trasformi radicalmente
l'ambiente dei dispositivi per fornire agli utenti
prestazioni, affidabilità e sicurezza migliori.

Reattori dell'AMBIENTE DI LAVORO DIGITALE:

il 51% del mercato

• Presentano al massimo 2 caratteristiche di maturità
• L'ambiente dei dispositivi non supporta bene gli utenti

0%
© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.
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Le organizzazioni che sono leader nella realizzazione di un ambiente di lavoro digitale ottengono risultati straordinari
Gli Acceleratori dell'ambiente di lavoro digitale riportano
• Notevole aumento della produttività utente: queste
organizzazioni hanno riscontrato un aumento del
21% della produttività utente grazie ai miglioramenti
apportati all'ambiente dei dispositivi negli ultimi 12
mesi. Si tratta di un aumento della produttività del 62%
in più rispetto a quello riscontrato dai Reattori nello
stesso periodo di tempo.
• Maggiore soddisfazione degli utenti: utilizzando
una metodologia Net Promoter Score, queste
organizzazioni ottengono un punteggio di
soddisfazione dell'utente che è 6,4 volte maggiore
rispetto ai punteggi riportati dai Reattori.
• Efficienza leader del mercato: gli Acceleratori
hanno probabilità 2,3 volte maggiori di riportare
che il passaggio al lavoro da remoto è stato agevole
per i team di IT in termini della loro capacità di
supportare e proteggere gli ambienti. Inoltre, in
termini di costi operativi, queste organizzazioni
riportano una riduzione del 27% dei costi che è stata
possibile aumentando la semplicità dell'ambiente e
il consolidamento degli strumenti di gestione negli
ultimi 12 mesi. Si tratta di un risparmio sui costi del
42% in più rispetto a quello riscontrato dai Reattori
nello stesso periodo di tempo.

© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

21%
di aumento della
produttività utente

PUNTEGGIO
6,4 VOLTE
maggiore nella
soddisfazione degli utenti

27%
di riduzione
dei costi
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Realizzazione di un ambiente di lavoro digitale: imparare dai leader
È chiaro che gli Acceleratori dell'ambiente di lavoro digitale hanno prestazioni migliori delle aziende simili, ma perché? E, cosa ancora più importante,
cosa possono fare le organizzazioni che si trovano in una posizione di svantaggio per migliorare?
Nelle organizzazioni degli Acceleratori, > del 70% dei dispositivi utente esegue una versione corrente del sistema operativo. È importante disporre
di un sistema operativo aggiornato, perché gli aggiornamenti delle funzionalità migliorano le prestazioni, l'affidabilità e la sicurezza dei dispositivi.
Assicurando che la maggior parte degli utenti disponga del sistema operativo più recente e più performante disponibile, è possibile ottimizzare
l'esperienza utente. I team dei dispositivi sono tenuti a garantire la fornitura di patch e aggiornamenti per i dispositivi degli utenti.
Nelle organizzazioni degli Acceleratori, il provisioning dei dispositivi e i processi di configurazione sono altamente automatizzati. L'automazione
consente di ottenere diversi vantaggi e i team dei dispositivi devono trovare dei modi per semplificare, creare script e/o esternalizzare le attività di
configurazione dei dispositivi:
• In questo modo è possibile ridurre gli errori umani associati ad attività ripetitive, come la configurazione delle autorizzazioni utente o l'installazione
delle applicazioni.
• Al tempo stesso, gli amministratori avranno più tempo da dedicare alle attività più complesse e ciò consentirà di ridurre il tempo medio di risoluzione
dei problemi per i ticket complessi.
Gli Acceleratori hanno investito in soluzioni di gestione unificata degli endpoint che offrono ai team di supporto maggiore efficienza e scalabilità. Senza
necessità di conoscere le diverse console, né di passare da una console all'altra, i team possono aumentare la competenza e ridurre gli errori. Così sarà
possibile risolvere i problemi più rapidamente e supportare gli utenti in modo più proattivo.
La protezione degli ambienti di lavoro remoti può essere difficile. Gli strumenti per la protezione della sicurezza informatica dell'azienda potrebbero non
essere estesi all'edge e la visibilità sul comportamento degli utenti potrebbe essere ostacolata. Gli Acceleratori investono in dispositivi dotati di ottime
funzionalità di protezione, come unità crittografate, monitoraggio di dispositivi, applicazioni e utenti e potenti funzioni di controllo degli accessi. Le
organizzazioni devono raddoppiare la sicurezza dei dispositivi per garantire uptime e produttività degli utenti.
Per leggere l'analisi completa di ESG su come le organizzazioni che sono riuscite a creare con successo un ambiente di dispositivi rispetto alle
aziende simili, leggere l'eBook.

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Focus sull'IT flessibile: un approccio moderno
richiesto dalle organizzazioni moderne
Per analizzare le organizzazioni in base alla loro capacità di erogare i servizi IT agli utenti finali in modo flessibile, ESG
ha raggruppato le organizzazioni degli intervistati in tre categorie a seconda delle risposte che hanno fornito a cinque
domande della survey specifiche per la gestione dell'infrastruttura e delle applicazioni. Ciascuna di queste domande è
rappresentativa di una caratteristica di maturità 2:
• Il livello raggiunto nella realizzazione di un'infrastruttura as-a-Service on-premise (ossia, un'infrastruttura di
cui gli utenti possono eseguire il provisioning rapidamente, in maniera autonoma, gestita in modo altamente
automatizzato e pagata nel tempo in base all'utilizzo, senza dover affrontare un ingente costo iniziale).
• Chi guida le decisioni sul posizionamento dei carichi di lavoro?
• Cosa viene valutato quando vengono prese le decisioni relative al posizionamento dei carichi di lavoro?
• Quante posizioni dei carichi di lavoro vengono valutate di solito?
• Le organizzazioni stanno consolidano il numero degli strumenti in uso per la gestione dell'infrastruttura tra le varie
posizioni dei carichi di lavoro?

Un comportamento o una tecnologia in uso che identifica l'organizzazione come leader. ESG ipotizza che le organizzazioni che riescono a realizzare un IT flessibile abbiano maggiori
possibilità di offrire un'esperienza tecnologica adattabile e agile agli utenti finali.
2
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Tre livelli per riuscire a
realizzare un IT flessibile

100%

Acceleratori di IT FLESSIBILE:

18% del mercato

• Presentano tutte e 5 le caratteristiche di maturità
• Hanno trasformato l'IaaS on-premise

Attualmente, la maggior parte delle
organizzazioni (45%) rientra nel Livello 1.
Ciò dimostra che, ancora oggi, gli approcci
di gestione IT legacy rappresentano la
norma per molte organizzazioni. Al tempo
stesso, solo il 18% delle organizzazioni
soddisfa i requisiti minimi richiesti per
rientrare nella fascia di aziende che sono
riuscite a rendere l'IT flessibile. La maggior
parte delle organizzazioni deve trasformare
radicalmente le operazioni di IT per offrire
maggiore agilità e flessibilità.
Un elemento fondamentale di un IT
flessibile è l'aumento di modelli di
consumo as-a-Service. È quindi opportuno
sottolineare che l'utilizzo di modelli di
consumo as-a-Service sta rapidamente
accelerando. Gli intervistati riportano che
dodici mesi fa una media del 33% del loro
ambiente veniva fornita as-a-Service. Oggi
questa percentuale è salita fino al 44%.
Inoltre gli intervistati riferiscono che, in
condizioni ideali, il 50% del loro ambiente
dovrebbe essere fornito as-a-Service,
mostrando così l'interesse ad espandere
ulteriormente questo modello di consumo.
© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.

Analizzatori di IT FLESSIBILE:

37% del mercato

• Presentano 4 caratteristiche di maturità
• Hanno fatto grandi progressi nel processo di modernizzazione
Realizzazione di
un IT flessibile

Reattori di IT FLESSIBILE:

45% del mercato

• Presentano al massimo 3 caratteristiche di maturità
• Gestiscono gli ambienti IT meno flessibili

0%
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Le organizzazioni che rendono l'IT davvero flessibile ottengono dei vantaggi
Gli Acceleratori di IT flessibile ottengono grandi vantaggi
• Ottimizzazione dei costi: grazie all'utilizzo di modelli di
consumo Infrastructure-as-a-Service on-premise, queste
organizzazioni hanno ridotto i costi dell'infrastruttura
del 16% nell'ultimo anno (una riduzione del 60% in più
rispetto a quella riportata dai Reattori).
• Gestione più efficace del public cloud: queste
organizzazioni utilizzano il cloud in modo più
intelligente e prendono decisioni migliori in merito al
posizionamento dei carichi di lavoro per le loro aziende.
Di conseguenza, negli ultimi 12 mesi hanno riscontrato
una riduzione del 44% degli incidenti correlati al cloud
(ad esempio, interruzioni delle app, perdita dei dati e
violazioni della sicurezza) rispetto ai Reattori.
• Processi di sviluppo e migrazione più agili: grazie
alle capacità as-a-Service queste organizzazioni hanno
ridotto i cicli di sviluppo delle applicazioni di circa 3
settimane lavorative in media (una riduzione del 40%
in più rispetto ai Reattori). Inoltre, sono in grado di
assegnare una nuova piattaforma ai carichi di lavoro,
passando da una posizione (cloud, edge o data center) a
un'altra con una velocità che è in media il 53% maggiore
rispetto a quella dei Reattori.

© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.
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Realizzazione dell'IT flessibile: apprendere dagli Acceleratori
Perché gli Acceleratori di IT flessibile superano le aziende simili in termini di prestazioni e cosa possono fare per le organizzazioni che si trovano in
una posizione di svantaggio per migliorare.
• Gli Acceleratori hanno fatto dei passi avanti nella realizzazione di un'infrastruttura as-a-Service on-premise. Questa operazione è fondamentale
in quanto non tutti i carichi di lavoro sono adatti al public cloud. Grazie a questi miglioramenti, le organizzazioni possono garantire operazioni
simili a quelle del cloud per i carichi di lavoro che devono rimanere on-premise per motivi di sicurezza, conformità, affidabilità o prestazioni. Le
organizzazioni che non desiderano effettuare compromessi tra le operazioni cloud e i vantaggi on-premise devono migliorare la loro capacità di
erogazione del servizio as-a-Service.
• Nelle organizzazioni degli Acceleratori, le decisioni relative al posizionamento dei carichi di lavoro sono guidate dall'IT. Questo è importante per
limitare lo Shadow IT. Senza la supervisione dell'IT, le organizzazioni possono rischiare la violazione dei dati, la violazione della conformità o la
possibilità di scegliere i servizi di cloud errati per il lavoro in questione. Le organizzazioni devono adottare un processo decisionale collaborativo
per il posizionamento dei carichi di lavoro che include l'IT e gli utenti finali.
• Gli Acceleratori valutano inoltre molti ambienti per i loro carichi di lavoro, dal private cloud, al public cloud, fino all'edge. Rendere possibile la scelta
e la flessibilità è un vantaggio che consente alle organizzazioni di scegliere l'ambiente giusto per il carico di lavoro sulla base dei suoi requisiti,
anziché limitarsi a una modalità di operazione solo cloud-first o on-premise.
• Tuttavia, la scelta può creare complessità. Gli Acceleratori contrastano la complessità attraverso una gestione dell'infrastruttura coerente.
Consolidando gli strumenti di gestione dell'infrastruttura a pochi strumenti standard del settore, utilizzabili in qualsiasi cloud, gli Acceleratori
consentono ai team di gestire l'infrastruttura in modo efficace ed efficiente, anche qualora gli ambienti in uso dovessero aumentare.
Per leggere l'analisi completa di ESG su come le organizzazioni che offrono la garanzia di un IT flessibile superano le aziende simili, leggi l'eBook.

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Segmentazione del mercato in termini di maturità
dell'innovazione basata sui dati: sbloccare il capitale
dei dati dell'organizzazione
Al fine di analizzare le organizzazioni in base alla maturità delle loro procedure di gestione dei dati, ESG ha
raggruppato le organizzazioni degli intervistati in tre categorie, in base alle risposte che hanno fornito a quattro
domande della survey specifiche per l'ambiente di gestione dei dati. Ciascuna di queste domande è rappresentativa
di una caratteristica di maturità3:
• I data asset dell'organizzazione sono consolidati o divisi in silo?
• Che livello di precisione hanno i dati dell'organizzazione (ossia, i dati sono veritieri)?
• Qual è la qualità della collaborazione tra le entità interessate che si occupano di analisi e l'IT?
• L'organizzazione utilizza strumenti di intelligenza artificiale e apprendimento automatico per supportare
le iniziative di gestione dei dati?

Un comportamento o una tecnologia in uso che identifica l'organizzazione come leader. ESG ha ipotizzato che le organizzazioni con gli ambienti di gestione dei dati più maturi siano quelle
che utilizzano maggiormente i dati per ottenere risultati di business.
3
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100%

Acceleratori dell'INNOVAZIONE BASATA SUI DATI:

16% del mercato

• Presentano tutte e 4 le caratteristiche di maturità
• Sfruttano il capitale dei dati con prassi di gestione dei
dati mature

Tre livelli
dell'innovazione
basata sui dati
Oggi, la maggior parte delle organizzazioni
(57%) rientra nel Livello 1. Ciò dimostra
che la maggior parte delle organizzazioni
ha difficoltà a sfruttare appieno il loro
asset più prezioso: i dati. Al tempo stesso,
solo il 16% delle organizzazioni soddisfa i
requisiti minimi richiesti per rientrare nella
fascia di aziende che dispongono di prassi
di gestione dei dati mature. La maggior
parte delle organizzazioni sta perdendo
una grande opportunità economica, quella
di trasformare i dati in denaro, e sarebbe
opportuno che rivalutasse il proprio
approccio alla gestione dei dati.

Analizzatori dell'innovazione basata sui dati:

27% del mercato

• Presentano 3 caratteristiche di maturità
• Hanno fatto grandi progressi nel miglioramento delle loro
prassi di gestione dei dati

INNOVAZIONE
BASATA SUI DATI

Reattori dell'innovazione basata sui dati:

57% del mercato

• Presentano al massimo 2 caratteristiche di maturità
• Non sono in grado di trasformare i dati in valore per
l'organizzazione in modo efficace

0%
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Le organizzazioni con prassi mature per l'innovazione basata sui dati sfruttano tale capitale
L'adozione più ampia delle caratteristiche di maturità
definite da ESG è correlata al miglioramento di
prestazioni aziendali, innovazione e produttività.
Le organizzazioni degli Acceleratori riportano
• Notevole contributo alle entrate: queste organizzazioni
riportano che negli ultimi 12 mesi le loro prassi di
gestione e analisi dei dati hanno rappresentato il 19%
delle entrate complessive, una percentuale del 46% in
più rispetto a quella dei Reattori.
• Innovazione: queste organizzazioni hanno
sviluppato e lanciato in media 4,6 nuovi prodotti
negli ultimi 12 mesi; un risultato che non sarebbe
stato possibile senza le prassi di gestione e analisi
dei dati (circa 2 prodotti in più dei Reattori).
• Produttività: negli ultimi 12 mesi, queste
organizzazioni hanno riportato un miglioramento
del 18% della produttività dei dipendenti, grazie
alle loro prassi di gestione e analisi di dati, con un
aumento di 2 volte superiore rispetto ai Reattori.

© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.
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Maturità nell'innovazione basata sui dati: apprendere dagli Acceleratori
È chiaro che gli Acceleratori dell'innovazione basata sui dati hanno prestazioni migliori delle aziende simili, ma perché? E, cosa ancora più
importante, cosa possono fare le organizzazioni che si trovano in una posizione di svantaggio per migliorare?
• Nelle organizzazioni degli Acceleratori, i dati sono completamente, o quasi completamente, integrati. Inoltre, i dati sono considerati altamente
accurati e affidabili. I dati inesatti e i silo sono la rovina di qualsiasi prassi di gestione dei dati. Ostacolano la capacità dell'organizzazione di
generare osservazioni accurate e informazioni pratiche. Le organizzazioni con un footprint dei dati frammentato e che non hanno possibilità
di gestire correttamente la veridicità dei dati devono apportare miglioramenti per ottenere il massimo dai loro dati.
• Nelle organizzazioni degli Acceleratori, la collaborazione interfunzionale viene messa in primo piano. L'infrastruttura e i team aziendali
si trovano d'accordo quando si tratta di obiettivi, tempistiche e budget del progetto di gestione dei dati. Senza questa cultura della
collaborazione, i progetti di gestione dei dati difficilmente raggiungono gli obiettivi dichiarati.
• Gli Acceleratori sono inoltre all'avanguardia in fatto di adozione della tecnologia quando si tratta di intelligenza artificiale e apprendimento
automatico. Le soluzioni di intelligenza artificiale e apprendimento automatico consentono di automatizzare l'identificazione, la raccolta,
l'integrazione e l'analisi dei dati. Sono fondamentali perché i volumi dei dati stanno crescendo in maniera esponenziale e le prassi di gestione
dei dati delle organizzazioni devono stare al passo attraverso l'automazione.
Per leggere l'analisi completa di ESG su come le organizzazioni che ottengono i massimi risultati nella gestione dei dati rispetto alle aziende
simili, leggi l'eBook.

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Dell Technologies, una delle aziende tecnologiche leader al mondo, è determinante per sviluppare soluzioni che contribuiscono a trasformare la vita delle
persone con funzionalità straordinarie. Dall'infrastruttura di rete, storage e High Performance Computing, alle soluzioni ibride e multi-cloud, Dell Technologies
fornisce l'IT flessibile che migliora l'agilità delle aziende e delle organizzazioni per superare gli ostacoli imprevisti e cogliere le opportunità inaspettate e lo fa in
modo personalizzato in base alla strategia di acquisizione e consumo di ciascuna organizzazione. Non ci fermeremo davanti a nulla per aiutarti a sfruttare la
potenza trasformativa della tecnologia e prepararti ad affrontare il futuro.
Insieme, Intel e Dell Technologies stanno guidando l'innovazione e le capacità di nuova generazione con l'offerta di un ampio portafoglio di soluzioni client e aziendali
affidabili per la gestione dei dati e del cloud che consentono alle aziende di muoversi più velocemente, innovare in misura maggiore e operare in modo efficiente.
Le piattaforme di VMware per l'ambiente di lavoro digitale, la modernizzazione delle applicazioni, la connettività di rete e la sicurezza formano una base digitale
flessibile e coerente su cui creare, eseguire, gestire, connettere e proteggere le applicazioni, ovunque. Dell Technologies allinea i vantaggi esclusivi del VMware
Software con le sinergie di Dell per offrire ai clienti un valore ancora maggiore, fornendo l'infrastruttura essenziale per creare il futuro digitale dei clienti e di
trasformare l'IT.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Informazioni su ESG
Enterprise Strategy Group (ESG) è una società di analisi, ricerche e strategie integrate che offre alla community IT globale servizi per contenuti di
commercializzazione, market intelligence e informazioni operative. La sua crescente notorietà a livello mondiale è legata alla capacità di aiutare i fornitori di
tecnologia a prendere decisioni strategiche sui loro programmi go-to-market attraverso indagini statistiche e ricerche peer-based. ESG è una divisione di TechTarget,
Inc. (NASDAQ: TTGT), leader globale nei servizi di vendita e nell'Intent Based Marketing per gli acquisti che punta a generare un impatto significativo sul business
delle grandi aziende tecnologiche.
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Metodologia e dati demografici
Per raccogliere i dati per questo report,
ESG ha condotto una survey online
completa sui responsabili delle decisioni
IT esperti di dispositivi, strumenti di
gestione dei dati e infrastruttura dei data
center utilizzati nelle loro organizzazioni.
La survey è stata condotta tra l'8 dicembre
2020 e il 31 dicembre 2020. Gli intervistati
si trovavano in vari paesi: Nord America
(35%), Europa (28%), la regione AsiaPacifico (23%) e America Latina (15%).
Erano tutti dipendenti di organizzazioni
del mercato di fascia media (ossia,
quelle con 100-999 dipendenti, il 21%) e
di aziende di grandi dimensioni (ossia,
quelle con più di 1.000 dipendenti, il 79%).
Sono state rappresentate organizzazioni
del settore pubblico e di quello privato.
Tutti gli intervistati hanno ricevuto un
incentivo per il completamento della
survey sotto forma di premi in denaro e/o
equivalenti in denaro.
Dopo il filtraggio degli intervistati non
idonei, l'eliminazione delle risposte
duplicate e la selezione delle risposte
complete rimanenti (in base a diversi
criteri) per l'integrità dei dati, è rimasto un
campione totale di 2.000 professionisti.
© 2021 TechTarget, Inc. Tutti i diritti riservati.
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