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La resilienza dell'infrastruttura digitale è una priorità assoluta per gran parte delle aziende.  
Secondo una ricerca IDC, il 59% delle imprese sta cercando di ridurre la quantità di tempo  

e di lavoro necessario per la gestione dei propri investimenti tecnologici.

Le aziende intendono migliorare aspetti come efficienze operative, agilità di business, livelli di soddisfazione degli utenti 
e il percorso verso gli obiettivi di sostenibilità. Il programma Technology Rotation di Dell Technologies aiuta le imprese a 
raggiungere i seguenti obiettivi:

  Riduzione del tempo impiegato dal personale per l’aggiornamento delle risorse IT 
del 36%. Una gestione IT più efficiente consente ai team di dedicarsi a progetti più 
strategici e orientati al business, non solo all'applicazione di patch e aggiornamenti.

  Cicli di aggiornamento delle attrezzature IT più brevi, riducendo i tempi di 
inattività del 97%. La riduzione dei tempi di inattività consente di ottimizzare le 
metriche di produttività e ridurre il carico di lavoro del personale IT.

  Migliorare l'agilità e la soddisfazione del cliente grazie a una tecnologia più 
aggiornata ed efficiente. L'implementazione di una soluzione Technology Rotation 
consente di utilizzare attrezzature sempre aggiornate e di crescere ed evolversi 
in base al variare delle esigenze. Il 60% delle realtà intervistate ha ottenuto un 
miglioramento della produttività dei dipendenti compreso fra il 15% e il 30% grazie 
alla propria strategia di aggiornamento delle risorse.

Il programma Technology Rotation di Dell Technologies 
migliora l'efficienza operativa, l'agilità, i livelli di 

soddisfazione e le metriche di sostenibilità delle imprese

Fonte: IDC, Future Enterprise Resiliency and Spending Survey, febbraio 2021 (Wave1)

  Ridurre il tempo e i rischi di sicurezza associati dalla dismissione delle risorse 
IT. Rispetto alle apparecchiature di proprietà, il programma Technology Rotation di 
Dell Technologies ha consentito alle aziende intervistate di ridurre del 37% le ore 
impiegate dagli FTE per la dismissione delle risorse.

  Gli aggiornamenti programmati delle attrezzature riducono le emissioni di 
carbonio. Le aziende stanno dismettendo i server e lo storage, sostituendoli con 
soluzioni più efficienti. Le imprese che utilizzano i server hanno ridotto le proprie 
emissioni di 534.000 KgCO2, mentre quelle che si avvalgono di prodotti di storage 
hanno ottenuto una riduzione pari a 72.500 KgCO2.

  Ottimizzazione delle metriche per la fidelizzazione dei clienti. Le aziende 
intervistate in questo studio sono clienti Dell Technologies che hanno scelto il 
programma Technology Rotation grazie ai numerosi vantaggi che offre.



44Tornare al sommario

Il valore di business del programma Technology Rotation di Dell Technologies

IDC InfoBrief, sponsorizzato da Dell Technologies
Ottobre 2021  |  Doc n. US48216621

VANTAGGI

Il programma Technology Rotation di Dell Technologies 
migliora i risultati operativi e di business delle aziende

Elementi finanziari 
Maggiore crescita del 
fatturato e riduzione dei costi, 
in modo da ottenere risparmi 
da reinvestire nei progetti 
aziendali utili per ridurre 
l'esborso di capitale

Performance di business
Riduzione dei tempi di 
inattività e ottimizzazione dei 
risultati di business

Fidelizzazione dei talenti 
L'attuale tecnologia consente 
di ottimizzare le esperienze 
dei dipendenti e attrarre e 
fidelizzare i talenti

Soddisfazione del cliente 
Riduzione delle interruzioni 
di business, dipendenti più 
soddisfatti e produttivi

“Abbiamo investito su altri ambiti 
in grado di offrire un certo ROI”.

 Utente di prodotti server

“In precedenza, ottimizzavamo i 
server poco frequentemente e 
senza eseguire aggiornamenti 
tempestivi. Questo produceva 
server sovraccarichi e scarsità 
di risorse distribuite. Scegliendo 
di interrompere la produzione 
è impossibile effettuare le 
consegne, producendo un 
impatto negativo sui clienti”. 

 Utente di prodotti server

“Il personale apprezza la 
possibilità di aggiornare il 
proprio PC portatile ogni due 
anni e non più ogni 4-5 anni. La 
possibilità di scegliere tra una 
gamma di 10 dispositivi offre 
una notevole soddisfazione 
del personale. In passato, i 
nostri dipendenti dovevano 
accontentarsi di un solo PC da 
utilizzare fino all’insorgere di un 
guasto”.

 Utente di dispositivi client  
e server

“Gli utenti apprezzano la 
maggiore velocità degli 
aggiornamenti poiché in 
precedenza intervenivamo 
solo in caso di guasto. Alcune 
persone erano costrette a 
usare attrezzature vecchie, 
mentre adesso tutti dispongono 
di attrezzature aggiornate. 
Questo produce una grande 
soddisfazione del personale e 
degli utenti”.

 Utente di dispositivi client  
e server
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Contesto e metodologia del progetto
  IDC ha condotto una ricerca sul valore e 

sui benefici aziendali offerti dall'utilizzo del 
programma Technology Rotation di Dell 
Technologies, che consente alle aziende 
di ottimizzare l'efficienza operativa e di 
business attraverso modelli di pagamento 
flessibili per prodotti quali server, storage e 
client, con un esborso limitato di capitale 
iniziale. Il progetto è stato condotto nel corso 
del 2°/ 3° trimestre del 2021.

Per conoscere i vantaggi offerti dal rinnovo dei server associati all'obsolescenza delle risorse IT,  
IDC ha condotto due analisi per il presente studio, che si basano su una serie di interviste

• È stata eseguita un'analisi dei costi relativi al periodo precedente e successivo all'acquisto delle risorse per gli 
ambienti IT delle imprese intervistate, che abbiamo confrontato con l'eventuale prosecuzione dell'utilizzo delle 
risorse IT attuali (ai livelli di costi operativi al momento della sostituzione). Quindi, è stato analizzato l'impatto 
in termini di business aggiuntivo ottenuto e le metriche relative all’agilità e alle prestazioni (analisi della fase 
“precedente e successiva all'aggiornamento dei server”). Per questo studio, i costi della fase “precedente” sono 
stati calcolati al termine del ciclo di vita dei server in base ai tempi di sostituzione medi per i rinnovi presi in esame 
durante le interviste.

• È stata eseguita l'analisi del flusso di cassa netto in sei anni per eseguire l'aggiornamento delle risorse IT aziendali 
a cadenza triennale (in altre parole, due cicli triennali dei server in sei anni) e dello scenario scelto dalle aziende 
che decidono di non aggiornare le risorse IT (acquisto di un server da usare per sei anni). Questa analisi viene 
denominata “due cicli di tre anni rispetto a uno di sei”.

• Questo studio si basa sui risultati di entrambe le analisi e utilizza gli identificatori evidenziati in precedenza per 
indicare quali analisi forniscono le basi per i dati che saranno discussi e analizzati.

Il progetto si basa su 15 conversazioni tenute con le aziende che utilizzano i programmi 
Technology Rotation di Dell Technologies e che sono dotate di esperienza o conoscenza  
circa i benefici e i costi relativi a tali programmi.

• Le aziende intervistate operano nei seguenti settori: manifattura (4), sanità (3), servizi finanziari (3), pubblica 
amministrazione (2), istruzione (2), assicurazioni, sport e intrattenimento. 

• Le aziende dispongono di un numero di dipendenti compreso fra 700 e 50.000 e un fatturato che spazia fra 90 milioni 
e 72 miliardi di USD. Esse contano 5-15.000 dipendenti IT dedicati alla gestione di un numero di applicazioni compreso 
fra 5 e 1200. Numerose imprese dispongono di attività anche in altre aree geografiche.



66Tornare al sommario

Il valore di business del programma Technology Rotation di Dell Technologies

IDC InfoBrief, sponsorizzato da Dell Technologies
Ottobre 2021  |  Doc n. US48216621

La strategia Technology Rotation consente alle aziende 
di risparmiare sui dispositivi di storage, client e server

Dell Technology Rotation: 3 anni Proprietà per 6 anniCurve del costo annuo in migliaia di USD

Risparmio complessivo offerto dalla rotazione tecnologica

Dispositivi di storage Dispositivi client Dispositivi server

Anno 1 Anno 2 Anno 3

32 35

Anno 4

40
60

Anno 5

49

101

Anno 6

63

159

9 1810 20

Anno 1 Anno 2 Anno 3

2,5 2,4

Anno 4

3,3 3,1

Anno 5

4,5
3,9

Anno 6

6,5

4,8

1,4
1,9

0,8
1,5

Anno 1 Anno 2 Anno 3 Anno 4 Anno 5 Anno 6

Le aziende proprietarie delle risorse IT hanno riscontrato un aumento significativo dei costi di manutenzione, di gestione IT e tempi di 
inattività non pianificati dal quarto al sesto anno rispetto alle controparti aderenti al programma Technology Rotation di Dell Technologies.

60% 27%

Fonte: interviste di IDC, agosto 2021

34%
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La domanda di tecnologia sta aumentando rapidamente 
per rimanere al passo con nuove specifiche, requisiti di 
conformità e aspettative dei clienti che sono in rapida 
evoluzione.

La durata della vita delle tecnologie, compresi server, storage 
e dispositivi client, è mediamente pari a 3,5 - 4 anni. In altre 
parole, per preservare l’efficienza e lavorare in modo agile, 
le aziende devono acquistare sempre nuovo hardware, 
anche dopo pochi anni.

Questo scenario introduce una serie di criticità.
  Complessità e incertezze in materia di requisiti tecnologici

  Disponibilità di capitale significativo per l'acquisto e la sostituzione dei 
dispositivi

  Gestione dei dati e delle spese generali di migrazione per la sostituzione 
della tecnologia

  Capacità limitata di crescita o sostituzione su richiesta

  Conformità ai più recenti requisiti normativi

Le aziende proprietarie e reponsabili delle proprie 
attrezzature devono affrontare numerose sfide

“Dobbiamo creare infrastrutture molto durature per 
alcuni workload. Ciò si basa soprattutto sui requisiti 
del cliente, non sui nostri. Siamo costretti a farlo”.  
 Utente di prodotti server

“Lavoro in una divisione specializzata che 
richiede uno storage costoso e di alta qualità.  
Il leasing su base annuale è la soluzione ideale 
per noi”.  
 Cliente di prodotti di storage
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Il programma Technology Rotation di Dell Technologies 
migliora l'agilità e l'efficienza delle aziende in termini di  
risorse del data center e dispositivi client

VANTAGGI

36% 
riduzione del personale 
necessario per le patch/
l'aggiornamento delle risorse IT 

40% 
riduzione del tempo 
necessario per la dismissione 
delle risorse IT

29% 
riduzione del tempo 
necessario per il supporto IT

37% 
riduzione del tempo necessario 
per l'implementazione delle 
nuove risorse IT

“Dell Technologies ci ha proposto di 
cambiare il software e i dispositivi 
ogni 2,5 anni, gestendo questo 
processo per conto nostro. Adesso 
disponiamo di circa 450 dispositivi, 
che potremmo cambiare anche 
nel caso in cui Dell Technologies 
non fosse disponibile a farlo. In 
precedenza, il nostro parco 
macchine ammontava a circa  
5.000 unità”.

 Utente di dispositivi client e server

“Di recente, il portatile di un 
membro del nostro consiglio di 
amministrazione si è guastato. Tale 
dispositivo conteneva tutti i file di 
questa persona. Dell Technologies 
ha ripristinato il portatile, 
riportandolo in vita. Questa persona 
si trovava all'estero e nel giro di 96 
ore ha potuto utilizzare di nuovo il 
portatile. Dell ha svolto un lavoro 
eccelso. Siamo molto soddisfatti”. 

 Utente di dispositivi client e server
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Il programma Technology Rotation di Dell Technologies 
consente di superare le sfide aziendali in termini di  
complessità e costi

  La rotazione tecnologica consente di utilizzare 
strumenti di gestione e attrezzature sempre 
aggiornati.

  Le aziende possono raggiungere meglio gli 
obiettivi dell'infrastruttura del futuro e utilizzare le 
nuove funzionalità in modo ottimale.

  Il sistema riduce le tempistiche di aggiornamento 
dei prodotti favorendo un'adozione più semplice 
delle nuove tecnologie e piattaforme.

  I dipartimenti IT possono ridurre il tempo impiegato per la gestione dei dispositivi perché le 
attrezzature più recenti sono più compatibili con i moderni strumenti di gestione.

• La soluzione Technology Rotation riduce il numero di FTE necessari per la gestione dell'infrastruttura, 
ottimizzando la produttività del 37% e riducendo il costo salariale medio annuo da 6 a 3,7 milioni di USD. 

Complessità / Incertezza del requisito Costi

La soluzione Technology Rotation offre importanti vantaggi in 
termini di costi rispetto alla proprietà degli asset IT per sei anni:

RISPARMI:

per i dispositivi 
server

per i dispositivi 
di storage

per i dispositivi 
client

“Grazie ai risparmi 
ottenuti sui costi e 
sulla produttività, 
continueremo la 
partnership con Dell 
per molto tempo”.

 Cliente di prodotti  
di storage

“Possiamo sfruttare le nuove capacità e caratteristiche,  
un hardware migliore, maggiori opzioni e uno scenario 
cloud-ready”.

 Utente di prodotti server

“La soluzione Technology Rotation offre una 
nuova opportunità per l'acquisto di attrezzature 
migliori con un anticipo di 1,5 anni”.

 Cliente di prodotti di storage

34% 60% 27%
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Il programma Technology Rotation di Dell Technologies 
ottimizza le spese di gestione e offre una maggiore flessibilità

Gestione del ciclo di vita semplificato
Miglioramento dell'agilità e riduzione 
del carico di lavoro del personale IT

  La soluzione Technology Rotation riduce le spese di gestione e semplifica la gestione dell'IT.

  La sostituzione più frequente dei dispositivi riduce il numero di dispositivi da gestire.

  In questo modo, la gestione IT diventa più efficiente, consentendo ai team di dedicarsi a 
progetti più strategici e orientati al business.

  Le soluzioni di Technology Rotation consentono 
di migliorare l'agilità dei dipartimenti IT grazie a: 

• Riduzione del tempo impiegato dal personale per 
la dismissione delle risorse IT del 40%

• Riduzione del tempo per l’implementazione delle 
risorse IT del 37%

• Riduzione del tempo impiegato dal personale per 
l’aggiornamento delle risorse IT del 36%

• Riduzione del tempo di implementazione delle 
nuove risorse del 29% 

• Riduzione del tempo per il supporto del 29%

“Consideriamo l’aggiornamento dell’hardware 
e del software come un’opportunità per 
l’ottimizzazione della nostra architettura 
del futuro”. 

  Utente di prodotti server

“Dell ci ha proposto di cambiare il software e i dispositivi ogni 2,5 anni, gestendo questo processo per 
conto nostro”.

  Utente di dispositivi client

“Abbiamo ridotto il carico di lavoro del reparto IT del 45%, consentendo al personale di 
dedicarsi ad aspetti più rilevanti, come la connessione delle piattaforme o la gestione dei 
problemi dei database. Non devono quasi più dedicarsi a problemi come i guasti ai laptop”.

  Utente di dispositivi client
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La standardizzazione aziendale migliora l'efficienza, mentre la presenza di un'attrezzatura 
più aggiornata consente di ridurre i problemi interni

Il programma Technology Rotation di Dell Technologies 
migliora l'affidabilità e la conformità delle aziende

Risparmio sui costi di 
manutenzione e aggiornamento 
con cicli più brevi. Gli update 
regolari della tecnologia basati  
su programmi di rotazione più  
rapidi consentono di ridurre  
i costi nel tempo.

  Grazie alla rotazione della tecnologia,  
le attrezzature sono sempre aggiornate  
e compatibili con gli standard più recenti.

• Il cambiamento dei requisiti degli strumenti 
moderni richiede attrezzature standardizzate.  
La scarsa standardizzazione costringe a seguire 
percorsi specifici per la gestione delle anomalie, 
aumentando la complessità della manutenzione. 
La soluzione di Technology Rotation favorisce la 
standardizzazione. 

  Possibilità di ridurre il numero dei problemi 
gestiti dalle aziende e dagli utenti.

• L'help desk riceverà una quantità inferiore di 
chiamate, impiegando meno tempo per risolvere 
i problemi. I clienti otterranno una riduzione del 
42% delle chiamate e dei ticket all'anno e del 22% 
del tempo medio per la risoluzione dei problemi. 

 “La tranquillità è il vantaggio principale ottenuto. 
Spesso mi viene chiesto di indicare il beneficio 
più importante per il business, i clienti e il 
personale. La risposta è sempre la stessa. 
Riuscendo a svolgere il nostro lavoro in modo 
efficace, il personale potrà lavorare senza 
riscontrare alcun problema. Offriamo tranquillità: 
le apparecchiature non si guastano più e restano 
sempre performanti”. 

  Cliente dei prodotti server e storage

 “Abbiamo ridotto drasticamente il numero delle chiamate 
ricevute dall'help desk in relazione allo storage, di solito 
legate a problemi di performance delle applicazioni. 
Abbiamo risparmiato almeno il 60%. Ad esempio, ricevevamo 
telefonate che richiedevano 20 minuti per creare un rapporto. 
Dopo il passaggio al nuovo scenario, tale rapporto viene 
creato in meno di due minuti”. 
  Cliente dei prodotti server e storage
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La rotazione della tecnologia offre cicli di aggiornamento più 
brevi e riduce il carico di lavoro del personale IT del 37%

Impatto della gestione delle risorse IT
(Equivalenti FTE)

Technology Rotation: 3 anniProprietà: 6 anni

37,6

60,1

Riduzione: 37%

Riduzione degli FTE Valore triennale del tempo del personale

6,75 milioni 
di USD

n = 802. Fonte: IDC, Edge Services Thought Leadership Survey, settembre 2020

“La soluzione di Technology 
Rotation garantisce un 
impatto molto positivo. 
Di solito utilizzavamo un 
dipartimento IT ampio 
dedicato alle operation 
e all'amministrazione 
del datacenter e dei 
computer portatili/
desktop. Abbiamo scelto 
di trasformare il reparto 
IT e dedicarci soprattutto 
alla progettazione e 
all’architettura, attività 
che offrono un valore di 
business molto superiore 
rispetto alla semplice 
sostituzione di hard disk  
e memorie”.

  Cliente dei prodotti 
server e storage
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Il programma Technology Rotation riduce il tempo impiegato 
dal personale per la dismissione delle attrezzature e aiuta a 
realizzare gli obiettivi di sostenibilità

Il programma Technology Rotation 
di Dell Technologies riduce le ore 
impiegate dagli FTE per la dismissione 
delle risorse:

Impatto della gestione della dismissione delle risorse
(Equivalenti FTE)

Technology Rotation: 3 anniProprietà: 6 anni

6,4

10,1

Lavorando con un partner di fiducia è possibile ridurre le sanzioni finanziarie e di conformità normativa  
legate alle prassi di dismissione imperfette, migliorando le metriche di sostenibilità.

37% Riduzione: 37%
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Il programma Technology Rotation di Dell Technologies migliora 
i cicli di aggiornamento e riduce le perdite di produttività non 
pianificate del 97%
Frequenza dei tempi di inattività 
(Incidenti/anno)

Tempo per la risoluzione dei problemi 
(ore)

Valore della perdita di produttività 
(milioni di USD)

Technology Rotation: 3 anni Technology Rotation: 3 anni Technology Rotation: 3 anniProprietà: 6 anni Proprietà: 6 anni Proprietà: 6 anni

25,9

1,0

41,4 3,8 1,2
Down: 48%

Down: 74%
Riduzione: 97%

0,04

“Disponendo di attrezzature obsolete o non aggiornate, in caso di arresto dei server avremmo dovuto interrompere la produzione e la spedizione dei pezzi, 
causando un grave impatto sui clienti. Adesso la soddisfazione complessiva dei clienti è molto più alta, poiché possiamo garantire la business continuity e il 
funzionamento dei sistemi. Il blocco di un server non costituisce più un problema: disponiamo di attrezzature più nuove e standardizzate, riducendo i tempi 
morti. In caso di guasto, possiamo ottenere i ricambi in breve tempo poiché usiamo solo server omogenei in termini di tipologia, modello e hardware. Questo 
consente di eseguire le sostituzioni molto rapidamente”. 
  Cliente dei prodotti server e storage
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L'accesso a una tecnologia più recente e dalle 
prestazioni superiori aiuta a fidelizzare i talenti

“Spesso sottovalutiamo l'importanza della 
soddisfazione dei dipendenti. Per questo 
motivo siamo passati da un ciclo di cinque anni 
a uno di tre. La disponibilità di un hardware 
più recente, veloce, efficace e funzionale offre 
enormi vantaggi agli utenti finali”.  
 Utente di dispositivi client e server

“La soluzione Technology Rotation ci ha aiutato 
a fidelizzare i dipendenti, che hanno appreso 
il funzionamento di una nuova piattaforma, 
diventando entusiasti del proprio lavoro”. 
  Cliente dei prodotti server e storage

L'esperienza dei dipendenti con 
le attrezzature è un aspetto critico 
per la soddisfazione del personale, 
soprattutto a causa dell'aumento del 
lavoro da casa. Con il programma 
Technology Rotation di Dell 
Technologies, i dipendenti otterranno 
attrezzature migliori, minori tempi di 
inattività e aggiornamenti più rapidi,  
in modo da utilizzare strumenti  
sempre nuovi.

“Penso che tutti, compresi i neoassunti o il personale che lavora da 
casa, apprezzino la possibilità di utilizzare un’attrezzatura nuova 
e perfettamente funzionante, un aspetto che consente a questi 
dipendenti di sentirsi valorizzati dall'azienda. Questo scenario ha 
migliorato il morale di tutti”.  
 Utente di dispositivi client e server
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Il programma Technology Rotation di Dell  Technologies 
riduce le emissioni di carbonio delle aziende

La soluzione Technology Rotation riduce le emissioni di carbonio e migliora l'efficienza energetica, 
aiutando le aziende a raggiungere i propri traguardi di sostenibilità.

“Stiamo ottenendo maggiori efficienze energetiche 
grazie alla potenza superiore dei nuovi rack di storage, 
che consumano parecchia energia ma possono 
ospitare un numero di VM molto superiore”.  
 Cliente di prodotti di storage

Riduzione delle emissioni di CO2

(migliaia di Kg CO2)

Dispositivi di storageDispositivi server

534,1

72,5

  Le aziende stanno dismettendo i server e lo storage, sostituendoli con attrezzature più efficienti.

  Ciò ha prodotto un'espansione della gestione virtuale (VM) del 60% e un aumento del numero di TB dell'84%.

  Il numero di server è diminuito dell'82%, che equivale a 184 server risparmiati e a una riduzione delle emissioni di carbonio di 534.000 KgCO2.

  La nuova attrezzatura di storage consente di ridurre il numero di rack del 25%, nonostante l'aumento della capacità di storage del 93%, per una riduzione 
delle emissioni di 72.500 KgCO2.
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Il programma Technology Rotation di Dell 
Technologies e i servizi correlati sono 
stati accolti positivamente dai clienti per i 
seguenti motivi:

  Semplificazione 
dell'approvvigionamento, in modo da 
scegliere le apparecchiature più adatte

  Prezzi: Dell Technologies offre tariffe 
competitive

  Riduzione delle spese di gestione per  
i team IT

  Velocità e flessibilità in termini di 
scalabilità e implementazione

  Affidabilità e supporto

Gran parte dei clienti 
intervistati intende continuare 
a collaborare con Dell 
Technologies.

Feedback dei clienti sul piano Technology Rotation di  
Dell Technologies

“Questa partnership semplifica la gestione e 
l'approvvigionamento grazie alla presenza di 
un fornitore di fiducia come Dell Technologies. 
La possibilità di scegliere anno dopo anno e 
apportare adeguamenti in base alle necessità  
è un elemento fondamentale”.  
 Cliente di prodotti di storage

“Usiamo questo programma da anni: funziona molto 
bene. È ideale per il nostro modello di business e le 
dimensioni del nostro staff IT. Dell Technologies ci 
assiste anche in caso di incidenti pratici, ad esempio 
un portatile danneggiato dal versamento del caffè. 
L'azienda offre eccellenti tariffe di noleggio e un ottimo 
supporto. Non vedo motivi per abbandonare questo 
programma”.   
 Utente di dispositivi client

“Dell Technology Rotation ha mantenuto 
le promesse eliminando ogni problema. 
Se dipendesse da me, userei ancora più 
intensamente il programma poiché consente 
di lavorare al meglio, installare ogni 
dispositivo e renderlo sempre disponibile”.  
 Cliente di prodotti di storage

“Lo storage è un'area importante per l’utilizzo della soluzione 
Technology Rotation di Dell Technologies, essendo legata 
a esigenze difficili da prevedere. La soluzione consente di 
continuare a usare le apparecchiature o scegliere di restituirle”.   
 Cliente di prodotti di storage
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  Il programma Technology Rotation di Dell 
Technologies consente alle aziende di aggiornare 
le apparecchiature IT in modo da espandere il 
business e soddisfare le esigenze dei clienti. 

  Il 40% delle aziende ha aumentato i propri ricavi 
dall'1% al 20% grazie all'aggiornamento delle 
proprie risorse IT.

  In media, le aziende hanno ottenuto una crescita 
del 3% dei ricavi, pari a 1,6 miliardi di USD.

Il 40% dei clienti del programma Technology Rotation  
di Dell Technologies ha aumentato i propri ricavi

“Possiamo realizzare qualsiasi progetto in quanto non 
dobbiamo più reperire altro spazio di storage. Dell fornisce 
i prodotti richiesti nel giro di 2-3 giorni. Possiamo anche 
gestire più progetti contemporaneamente”.  
Utente di prodotti segnala un aumento del 20% delle entrate

“Possiamo aumentare le entrate e il budget, 
diventando più efficienti nell'individuare gli 
elementi più performanti e quelli meno costosi”. 
 Utente di dispositivi client

“Abbiamo recuperato quattro anni di 
assessment che non riuscivamo a eseguire. 
Attraverso una corretta stima dei valori 
delle proprietà, la città ha guadagnato  
30-40 milioni di USD in entrate incrementali 
solo grazie a questo recupero”.  
 Cliente dei prodotti server e storage
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IDC Guidance
  Le soluzioni di pagamento flessibili sono un elemento 

critico per le aziende alle prese con la trasformazione 
verso nuovi modelli IT. Tuttavia, occorre superare ancora 
numerosi problemi, come ad esempio i vincoli di bilancio, 
l’allineamento fra utilizzo e costi e l’incapacità di adattare 
gli investimenti infrastrutturali esistenti alle nuove richieste 
di business.

  L'adozione di una soluzione di Technology Rotation 
elimina numerose criticità operative, riduce il carico di 
lavoro del personale IT, migliora i livelli di soddisfazione e 
contiene i rischi legati alla dismissione rispetto a quanto 
avviene con le risorse IT di proprietà.

  Occorre prendere in esame opzioni di pagamento 
flessibili per tutte le tecnologie, compresi i dispositivi 
server, storage e client. Secondo alcune recenti ricerche 
di IDC, il 70% delle aziende sceglie un fornitore in base 
alla disponibilità di opzioni di pagamento flessibili, come 
ad esempio il programma Technology Rotation di Dell 
(IDC n. US48245021).

  È possibile definire i KPI relativi al costo totale di 
proprietà, all’uptime delle applicazioni, al miglioramento 
della conformità e all’esperienza dell'utente finale 
in modo da monitorare e misurare l'efficacia del 
programma Technology Rotation.

  È possibile iniziare monitorando le riduzioni delle 
emissioni di carbonio e valutando il ritorno economico 
dei crediti di compensazione delle stesse. Inoltre, 
occorre prendere in considerazione la possibilità di 
ottenere ulteriori vantaggi in termini di sostenibilità 
aziendale grazie alla dismissione e al miglioramento 
della gestione delle risorse tramite la collaborazione  
con un partner di fiducia.
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Harsh V. Singh è un analista senior per la strategia del valore di 
business che si occupa dello sviluppo delle analisi del ritorno 
sull'investimento (ROI) e del risparmio sui prodotti tecnologici 
aziendali. Harsh analizza una vasta gamma di soluzioni, come ad 
esempio hardware per data center, software aziendale e prodotti 
e servizi cloud. La sua ricerca è dedicata all'impatto finanziario 
e operativo di questi prodotti sulle aziende che li adottano e 
implementano.

Maggiori informazioni su Harsh Singh

Susan Middleton dirige il reparto di ricerca globale di IDC che si 
occupa di finanziamento di attrezzature, software e servizi IT. In 
qualità di vicepresidente del reparto di ricerca di IDC dedicato al 
consumo flessibile e alle strategie di finanziamento per l'infrastruttura 
IT, redige analisi complete per produttori e acquirenti. L'ambito 
principale della ricerca di Susan riguarda l'evoluzione dei modelli di 
approvvigionamento, a partire da soluzioni come acquisto, leasing e 
finanziamenti fino ai nuovi modelli as-a-service, ad esempio il consumo 
flessibile. Sulla base delle analisi e competenze di Susan in termini di 
strategie di approvvigionamento e cicli di vita delle apparecchiature IT, 
produttori e acquirenti possono conoscere i principali driver dei nuovi 
modelli di consumo flessibile e l'impatto dei nuovi comportamenti 
di acquisto sui valori e sulle previsioni a lungo termine per le 
apparecchiature IT.

Maggiori informazioni su Susan Middleton

Harsh Singh 
Senior Research Analyst, Business  
Value Strategy Practice, IDC

Susan Middleton 
Research Vice President, Flexible Consumption 
and Financing Strategies for IT Infrastructure, IDC

Informazioni sugli analisti

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=PRF004981
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=PRF000262
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Messaggio dello sponsor
Dell Technologies (NYSE: DELL) aiuta le aziende e le persone a costruire un futuro 
digitale e a trasformare il modo di lavorare, vivere e agire. L'azienda fornisce il portfolio  
di tecnologie e servizi più ampia e innovativa del settore per l'era dei dati.

Ulteriori informazioni sulle soluzioni di pagamento di Dell Technologies
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