
Portare alla luce le opportunità
Fai emergere tutto il potenziale dei tuoi dati

I dati sono ovunque e il loro potenziale è enorme, ma 
le organizzazioni li utilizzano solo in minima parte 
per creare valore per il business. Dell Technologies 
può aiutarti a individuare, gestire e attivare i tuoi dati 
per fare luce sul percorso migliore verso il futuro.
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Lo spettro dei dati
Quando il sole splende, vediamo il mondo in un ampio spettro 
di colori. Ma il sole non irradia solo la luce visibile. Emette onde 
elettromagnetiche "nascoste" che contengono energia in 
grado di trasformare il nostro mondo. Le microonde scaldano 
il cibo che mangiamo, i raggi X rivelano ossa e organi, le onde 
radio producono suoni, la luce ultravioletta uccide i germi 
nell'acqua potabile. 

Come l'energia solare, i dati si riversano in grandi quantità 
nelle organizzazioni, ma solo una piccola parte viene 
utilizzata per orientare le decisioni. La maggior parte delle 
organizzazioni utilizza dati strutturati in database tradizionali 
per monitorare le vendite e l'inventario, gestire le supply 
chain e conservare le informazioni su clienti, prodotti, finanze 
e così via. In molti casi, tuttavia, ci si ferma lì. 

Nel frattempo, con la crescita esponenziale del volume di dati, 
aumenta anche lo spettro di dati utili. Oltre ai dati strutturati, 
molte organizzazioni acquisiscono dati non strutturati 
e semistrutturati, ad esempio video e corrispondenza, da 
dispositivi edge che si trovano in luoghi come magazzini, 
fabbriche, banche, ospedali e autostrade. Purtroppo molti di 
questi dati rimangono invisibili e inutilizzati. 

L'ampliamento dello spettro di dati che è possibile 
visualizzare e utilizzare consente di attingere al loro 
potenziale nascosto, in modo da sfruttarli meglio. 

Il sole non irradia 
solo la luce visibile.
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Realizzare le possibilità 
L'ampliamento dello spettro dei dati ci porta all'apice di 
un'era caratterizzata da una quantità monumentale di dati, 
nella quale molte decisioni verranno prese da macchine 
intelligenti addestrate con i dati. La qualità di tali decisioni 
sarà in linea con quella dei dati utilizzati. 

Pur riconoscendo la crescente importanza dei dati, la maggior 
parte delle organizzazioni è consapevole della necessità 
di introdurre miglioramenti nella gestione dei propri dati. 
Secondo ESG, il 58% dei clienti intervistati in una recente 
survey utilizza i dati per convalidare tutte o la maggior parte 
delle decisioni aziendali, ma l'80% ha ammesso di non fidarsi 
completamente dei dati e delle funzionalità di analisi dei 
dati. ESG ha inoltre scoperto che l'89% delle organizzazioni 
considera la gestione e l'analisi dei dati una delle dieci priorità 
principali in ambito aziendale e IT e afferma che "le decisioni 
e la fiducia sono strettamente correlate".1 

Per Dell Technologies il 2020 ha inaugurato il "decennio dei 
dati", che sarà completamente basato su dati e abilitato per le 
analisi. Questa nuova era è piena di brillanti possibilità, per chi 
è in grado di vederle. Le organizzazioni che utilizzano l'ampio 
spettro dei dati in modo efficace possono attirare e fidelizzare 
i clienti, migliorandone l'esperienza. Gli istituti di servizi 
finanziari, ad esempio, possono identificare e contrastare la 
frode in tempo reale. I team di sviluppo dei prodotti possono 
soddisfare le esigenze dei clienti in modo più rapido e con 
maggiore precisione. I fornitori di servizi del settore sanitario 
possono migliorare gli esiti dei pazienti con farmaci più 
personalizzati. Le organizzazioni possono snellire le loro supply 
chain, eliminando i costi aggiuntivi e gli intoppi. Le applicazioni 
sono pressoché infinite.

Il vantaggio competitivo nei prossimi dieci anni dipenderà 
dalla quantità di dati appropriati utilizzati in modo ottimale 
e dalla rapidità e precisione con cui li utilizziamo per portare 
alla luce le opportunità. La capacità di orientarsi nel decennio 
dei dati, con gli strumenti e i processi giusti per individuare, 
gestire e attivare i dati, ti consentirà di ridefinire l'esperienza 
del cliente, i prodotti, i modelli di business, i settori e il mondo 
intero.

Siamo all'apice di un'era 
caratterizzata da una 
quantità monumentale 
di dati, nella quale molte 
decisioni verranno prese 
da macchine intelligenti 
addestrate con i dati. 
La qualità di tali decisioni 
sarà in linea con quella 
dei dati utilizzati.

1 ESG, "The State of Data Management — Key Findings Presentation", 29 giugno 2020.
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Il racconto di due esperienze 
cliente
Per fornire una dimostrazione pratica di come funziona la 
capacità di portare alla luce le opportunità, esaminiamo 
un problema tipico che ha dato origine a due esperienze 
del cliente molto diverse tra loro. Immagina di essere il 
responsabile dell'assistenza clienti per una compagnia aerea. 
I clienti sono in attesa al gate per un volo di coincidenza. Pochi 
minuti prima dell'imbarco, l'agente del gate annuncia che il volo 
è stato cancellato. Un esercito di viaggiatori esausti si precipita 
verso il punto di assistenza clienti più vicino. 

Sperando di saltare la fila, un cliente afferra il proprio 
telefono, cerca il numero di telefono dell'assistenza clienti, 
lo chiama, segue le indicazioni del sistema di risposta 
automatica e alla fine rimane bloccato in una lunga coda 
telefonica, in attesa di parlare con un agente. Quando il 
cliente finalmente riesce a parlare con una persona in carne 
e ossa, cade in preda allo sconforto. I voli migliori sono 
esauriti, i voucher sono stati tutti consegnati ed è rimasto 
solo un volo con un orario scomodissimo. Durante l'attesa 
di prendere il nuovo volo, sostiene spese impreviste per 
l'alloggio, i pasti e il trasporto extra. Inoltre, nella confusione 
la sua borsa è andata smarrita. Poiché non ha il controllo 
sul sistema dei bagagli, l'assistenza clienti della compagna 
aerea non sa dove si trovi la borsa del cliente o quando gli 
verrà restituita. 

Durante la notte trascorsa in hotel, il cliente utilizza i social 
media per raccontare a tutti ciò che gli è successo. Il giorno 
successivo, riceve da un sistema automatizzato un invito 
standard in cui gli viene allegramente chiesto di completare 
una survey sulla sua esperienza di volo. Infastidito dal fatto 
che la compagnia aerea non abbia la minima idea di cosa 
gli sia capitato, ignora la survey e giura a se stesso di non 
servirsi mai più quella compagnia aerea.

Questo scenario, purtroppo, è tutt'altro che infrequente 
e non è limitato al settore delle compagnie aeree. Le 
aziende che operano nel settore automobilistico devono 
gestire i richiami di sicurezza, le banche devono fare i conti 
con i ritardi di elaborazione e le transazioni fraudolente, 
i produttori subiscono ritardi nella produzione e lacune 
nel controllo della qualità. Ogni settore è messo alla prova 
da numerosi intoppi che potrebbero infastidire i clienti 
e interrompere il flusso del business. Per fortuna esiste 
un approccio migliore.

Portare alla luce 
le opportunità
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Facciamo un passo indietro e torniamo all'aeroporto, 
a poco prima che il volo venisse cancellato. Questa volta, 
la compagnia aerea ha fornito al passeggero un'app con 
un chatbot intelligente integrata. Il bot è collegato alle 
operazioni di volo, quindi è in grado di avvisare il passeggero 
nel momento in cui il suo volo viene cancellato e offre subito 
diverse opzioni per la riprenotazione. Il bot accede quindi al 
sistema di concierge per fornire il volantino con i voucher 
elettronici per i pasti e gli hotel. 

E la borsa smarrita? Il bot è collegato al sistema aeroportuale 
di terze parti per la gestione dei bagagli e può comunicare al 
passeggero quando e dove può recuperare la borsa. Inoltre, 
esegue un'analisi del sentiment sull'attività dei social media 
correlata al cliente e propone la giusta offerta o il giusto 
incentivo per risolvere l'inconveniente. Queste azioni fanno 
sentire importante il cliente e ne aumentano la fedeltà, senza 
necessità di una survey. Inoltre, durante il processo il cliente 
non deve mai interagire con un agente dell'assistenza clienti 
in tempo reale e in questo modo il personale può dedicare il 
proprio tempo ad attività a maggiore valore.

È possibile utilizzare dati aggiuntivi per andare ancora indietro 
nel tempo e creare un'esperienza senza intoppi per il cliente. 
Questo scenario sarebbe stato molto diverso se il team delle 
operazioni di volo avesse utilizzato i dati per addestrare ed 
eseguire un'applicazione di manutenzione dell'intelligenza 
artificiale in grado di prevedere i guasti delle parti. 

L'applicazione avrebbe potuto rilevare il problema potenziale 
e instradare automaticamente parti e personale alla sede 
di manutenzione ottimale per la manutenzione preventiva. 
Di conseguenza, il volo non sarebbe stato cancellato e il 
cliente sarebbe arrivato a destinazione come previsto. 

Oggi i clienti si aspettano che tutto funzioni come promesso. 
In ogni settore, ci sono enormi opportunità di introdurre 
l'intelligenza nelle operazioni e questa intelligenza può offrire 
ai clienti un'esperienza migliore, fidelizzandoli e differenziando 
il tuo business. Tuttavia, la maggior parte delle organizzazioni 
è molto lontana dal disporre di questa capacità e la strada da 
percorrere è velata dalle ombre dell'incertezza.

Ecco perché Dell Technologies sta lavorando per aiutarti 
a individuare, gestire e attivare i tuoi dati, allo scopo di fare 
luce sul percorso migliore verso il futuro. Possiamo aiutarti 
a identificare e sincronizzare i dati affidabili provenienti 
da fonti pertinenti nel tuo intero dominio di dati. Possiamo 
aiutarti ad adottare un'infrastruttura moderna che si 
estenda e si connetta agli hybrid cloud con la sicurezza e la 
governance appropriate, in modo che i dati possano fluire 
senza ostacoli in tutta l'organizzazione. Inoltre, possiamo 
aiutarti a estrarre l'intelligenza da tali dati per generare 
informazioni e automatizzare processi e servizi. 

Gestendo e utilizzando in modo ottimale lo spettro 
completo dei dati, puoi migliorare le operazioni interne, 
nonché la soddisfazione dei fornitori e dei clienti, per 
liberare tutto il potenziale dei tuoi dati. 

Retail: scopri le sedi ideali per i nuovi punti 
vendita. Prevedi l'impatto di eventi rari 
e automatizza la risposta di stoccaggio per tenere 
conto dei cambiamenti introdotti da tali eventi.

Settore sanitario: utilizza i dati della 
popolazione per abilitare una diagnosi più 
rapida e precisa. Crea cartelle cliniche con 
record coerenti e persistenti per accelerare le 
diagnosi e mantenere la continuità terapeutica. 
Automatizza e accelera i test farmacologici. 

Produzione: applica la manutenzione predittiva 
con la riparazione proattiva e automatizzata. 
Ottimizza la supply chain.

Più modi per utilizzare i dati



Portare alla luce le opportunità 6

Individuare
Individuazione e ottimizzazione dei 
dati in tutto il dominio di dati

Il primo passo verso un futuro basato sui dati consiste 
nell'individuare e ottimizzare i dati in tutto il dominio di dati. 
Purtroppo, molte organizzazioni stentano in questo primo 
passo. La maggior parte delle strategie dei dati correnti 
è ottimizzata per un mondo in cui i dati strutturati vengono 
acquisiti, aggregati in database e data lake, elaborati in 
batch e archiviati per soddisfare i requisiti di continuità 
aziendale e conformità. Questo approccio ordinato, però, 
non rispecchia la nuova realtà dei dati. 

I dati crescono in modo esponenziale e sono sempre più 
decentralizzati. Con la progressiva espansione del dominio 
di dati, molte organizzazioni hanno difficoltà a individuare 
i dati che si riversano nell'azienda dagli hybrid cloud in 
ambienti on-premise, off-premise ed edge, spesso distribuiti 
in più sistemi o non acquisiti affatto. 

Inoltre, i dati che non si prestano all'inserimento in righe 
e colonne, come le interazioni tramite chatbot e gli 
assistenti vocali, possono essere acquisiti ma non utilizzati 
semplicemente perché nessuno li cerca. Dopo aver 
trovato i dati, gli utenti devono avere la certezza che siano 
affidabili e trasparenti prima che vengano utilizzati per 
definire framework decisionali e automatizzare azioni che 
determinano conseguenze di vasta portata.

Ad esempio, i team di architetti, ingegneri, scienziati 
e traduttori altamente qualificati hanno il compito di creare 
pipeline di dati e modelli di analisi per aiutare gli utenti 
aziendali ad estrarre valore. Questi specialisti sono molto 
richiesti ed esigono retribuzioni elevate, ma la maggior 
parte di loro riferisce che, quando tenta di acquisire 
i dati, si imbatte in difficoltà che, secondo alcune stime, 
impegnano fino al 70% del loro tempo. 

Queste difficoltà includono problemi di trasparenza dei 
dati, ad esempio non sapere quando saranno disponibili 
o non disporre di un processo chiaro per accedervi. 
Includono inoltre i problemi di affidabilità, ad esempio 
conoscere l'origine dei dati o sapere se sono stati modificati 
o danneggiati. Le incoerenze e le duplicazioni nei data 
set indicano che i team devono dedicare più tempo 
all'ottimizzazione dei dati per renderli utilizzabili prima di 
iniziare a creare i propri modelli di intelligenza artificiale.

In questo contesto, l'innovazione basata sui dati può essere 
costosa, difficile e dispendiosa in termini di tempo. La Data 
Science è ancora spesso considerata un'attività esclusiva 
da riservare a progetti con un profilo elevato e budget 
considerevoli e che esercitano un impatto in grado di cambiare 
l'azienda. Questa prospettiva limita notevolmente la possibilità 
di iterazioni rapide e miglioramenti incrementali su più progetti 
che possono dare impulso all'impresa basata sui dati. 

Rendere accessibili e fruibili i dati è il primo passo per 
consentire l'innovazione basata sulle informazioni. Per questo 
motivo, Dell Technologies fornisce capacità e competenze 
che ti aiutano a identificare e classificare le origini dati in 
tutto il tuo dominio di dati. Ecco alcuni esempi. 
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Individuare e consolidare i dati
Dell EMC DataIQ ti consente di identificare, classificare 
e spostare i dati non strutturati di file e oggetti tra cloud 
e sistemi di storage eterogenei. Fornendo funzionalità 
di ricerca rapida e una vista unificata del file system di 
Dell EMC PowerScale, Dell EMC ECS, cloud storage 
e storage di terze parti, DataIQ consente di visualizzare tutti 
i dati non strutturati tramite un unico pannello di controllo, 
eliminando in modo efficace i silos di dati intrappolati 
e fornendo al contempo funzionalità self-service per lo 
spostamento dei dati on demand.

Per i tipi di dati strutturati, gli strumenti di catalogazione 
e preparazione dati di Boomi unificano i dati operativi per 
estendere la disponibilità dei dati in tutta l'organizzazione. 
Grazie all'automazione e all'intelligenza artificiale, gli strumenti 
di discovery dei dati self-service consentono di prendere 
decisioni migliori in tempi più rapidi. Le funzioni di governance 
migliorano la sicurezza, la conformità e l'efficienza operativa, 
rendendo più semplice e produttivo il lavoro di tutti.

Abbattere i silos di dati
L'integrazione di Boomi unisce applicazioni on-premise e cloud 
con varie origini di dati e dispositivi, creando una fabric di 
connettività per ottimizzare la produttività. Un'interfaccia 
utente di tipo drag-and-drop, strumenti per il mapping dei 
dati e una libreria completa di connettori, insieme al supporto 
per vari modelli di integrazione, consentono di creare qualsiasi 
integrazione a una velocità eccezionale. L'intelligenza 
operativa, la logica aziendale riutilizzabile e i consigli per il 
flusso di dati semplificano il processo di integrazione e la 
risoluzione degli errori. I modelli, le librerie di processi e lo 
scripting personalizzato bilanciano la produttività e il controllo, 
contribuendo al successo della tua organizzazione con 
qualsiasi caso d'uso aziendale connesso.

Con la progressiva 
espansione del dominio 
di dati, molte organizzazioni 
hanno difficoltà a 
individuare i dati che si 
riversano nell'azienda dagli 
hybrid cloud in ambienti 
on-premise, off-premise ed 
edge, distribuiti in più sistemi 
che spesso fungono da silos.

https://www.delltechnologies.com/it-it/storage/dataiq.htm#scroll=off
https://boomi.com/platform/data-catalog-and-preparation/
https://boomi.com/platform/data-catalog-and-preparation/
https://boomi.com/platform/integration/#/d0d1e7/home


È necessario archiviare, proteggere, preparare 
e sottoporre a governance i dati ovunque si trovino: negli 
hybrid cloud in ambienti on-premise, off-premise ed edge.
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Gestire
Archiviazione, protezione, preparazione 
e governance dei dati ovunque si trovino

Dopo aver individuato e ottimizzato i dati pertinenti provenienti 
da tutta l'azienda, è necessario archiviarli, proteggerli, 
prepararli e sottoporli a governance ovunque si trovino: negli 
hybrid cloud in ambienti on-premise, off-premise ed edge. 

Farlo in modo efficace ed efficiente è particolarmente 
difficile per le organizzazioni che non hanno effettuato 
l'upgrade a un'architettura di Modern Data Center. 
Con l'aumento dei data set e delle esigenze degli utenti, 
l'infrastruttura legacy, spesso eterogenea e rigida, 
è di ostacolo a una scalabilità efficiente. 

Mentre le organizzazioni di IT impiegano tempo prezioso 
per garantire la continuità delle operazioni, può accadere 
che i data scientist e gli analisti dei dati debbano attendere 
interi mesi affinché l'IT effettui il provisioning delle risorse 
per l'innovazione, anche per i progetti di profilo elevato. La 
protezione, la governance, la sovranità e la conformità dei 
dati sono rese ancora più complesse dalla presenza di più 
silos di infrastrutture disconnesse ed eterogenee.

Una base IT moderna e flessibile, invece, può essere utile 
per collocare i dati giusti al posto giusto nel momento giusto, 
destinandoli alle persone giuste. Questa base IT deve:

• evolversi continuamente, rispondendo in modo semplice 
ai cambiamenti in termini di capacità, tecnologie, 
esigenze aziendali e interazioni dei dati; 

• creare una piattaforma di dati condivisa, fornendo 
un'unica fonte di verità a cui possono accedere più utenti 
e applicazioni;

• abilitare il reporting ad hoc rapido, l'analisi dei dati 
avanzata e applicazioni basate sui dati;

• sfruttare gli strumenti e il software migliori della categoria 
per rendere disponibili i dati a più utenti e applicazioni con 
tempi di risposta inferiori al secondo.

Creando un ambiente automatizzato e integrato in grado di 
fornire risorse self-service agli utenti, l'IT diventa un partner 
per l'innovazione e un elemento catalizzatore per il successo.

Dell Technologies fornisce i modelli di consumo flessibile, 
l'infrastruttura e il software necessari per archiviare, 
proteggere, preparare e sottoporre a governance i dati nel 
corso del loro intero ciclo di vita. Ti aiutiamo ad abilitare 
un modello operativo di tipo cloud che si estende a tutto il 
dominio di dati, affinché gli utenti possano utilizzare i dati 
giusti in modo ottimale e più velocemente.
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Selezione del modello di consumo
I modelli di consumo innovativi ti aiutano a liberare tempo 
e risorse per cogliere nuove opportunità. Dell Technologies 
offre un'ampia gamma di soluzioni basate sul consumo 
e as-a-Service, progettate per offrirti più scelta, flessibilità 
e prevedibilità nella modalità di consumo e gestione della 
tecnologia, e aiutarti a tagliare i costi, incrementare l'agilità 

e ridurre il downtime.

Scalabilità in base alle esigenze
Preparati per la scalabilità, con Dell Technologies Cloud con 
VMware®. Semplifica le operazioni nel public cloud, private 
cloud e hybrid cloud, in modo da ottenere livelli maggiori di 
flessibilità, controllo e coerenza per soddisfare le esigenze  
della tua organizzazione.

Con la maggiore complessità di applicazioni e flussi di 
dati, le prestazioni e il throughput, uniti alla semplicità di 
gestione, sono essenziali. 

• I server Dell EMC PowerEdge offrono le massime 
prestazioni per una serie eterogenea di carichi di lavoro 
con un modello operativo cloud che comprende gli 
ambienti on-premise, off-premise ed edge. 

• Dell EMC PowerSwitch è la fabric che supporta le esigenze 
di volume, velocità e distanza dei flussi di dati complessi.

• Dell EMC PowerMax e PowerStore offrono la scalabilità 
dello storage, l'intelligenza e l'integrazione del cloud 
necessarie per liberare il valore dei dati e accelerare 
i carichi di lavoro critici su più cloud. 

• Dell EMC PowerScale consente di gestire la crescita dei 
dati non strutturati con uno storage flessibile in grado di 
consolidare in modo efficiente un'ampia gamma di carichi 
di lavoro di file storage e object storage a qualsiasi livello.

• Dell EMC Streaming Data Platform acquisisce tutti i dati, 
indipendentemente dall'origine o dal tipo, in un unico 
engine e li trasforma in flussi unificati per semplificare 
l'implementazione, la gestione, la sicurezza, la scalabilità 
e lo sviluppo di applicazioni.

• L'hyper-converged infrastructure Dell EMC VxRail 
è scale-out, software-defined e abilitata per l'hybrid 
cloud per offrirti la possibilità di esecuzione di carichi di 
lavoro complessi in modo semplice e agile, scalabilità in 
base alle esigenze e operatività più efficiente.

• Dell Technologies Cloud Storage for Multi-Cloud offre 
i vantaggi della sicurezza, delle prestazioni, della capacità, 
della replica e della availability dei dati di classe enterprise 
nei public cloud di tua scelta. Inoltre, ti consente di 
passare da un ambiente all'altro in base ai tuoi requisiti 
di resilienza e controllo dei dati.

Protezione e governance dei dati ovunque 
risiedano
Dell EMC PowerProtect Data Manager offre funzionalità di 
governance e protezione dei dati software-defined in tutti 
gli ambienti fisici, virtuali e cloud in continua evoluzione. 
Accelera la trasformazione dell'IT e allo stesso tempo ti 
offre la possibilità di salvaguardare e liberare il valore dei 
dati in modo semplice e veloce.

L'integrazione di Boomi supporta i processi di integrazione 
delle applicazioni tra piattaforme cloud, applicazioni 
software as-a-Service (SaaS) e sistemi on-premise. Offre 
al tuo team l'accesso online a una potente gamma di 
funzionalità di integrazione e gestione dei dati.

Dell Technologies aiuta 
l'IT a diventare un 
elemento catalizzatore, 
concentrando i tempi e le 
risorse sulle innovazioni 
che continuano 
a promuovere il valore 
per il business in un ciclo 
virtuoso.

https://www.delltechnologies.com/it-it/cloud/dell-technologies-cloud.htm
https://www.delltechnologies.com/it-it/cloud/dell-technologies-cloud.htm
https://www.delltechnologies.com/it-it/servers/index.htm#scroll=off
https://www.delltechnologies.com/it-it/networking/data-center-switches/index.htm#accordion0
https://www.delltechnologies.com/it-it/storage/powermax.htm#scroll=off
https://www.delltechnologies.com/it-it/storage/powerstore-storage-appliance.htm
https://www.delltechnologies.com/it-it/storage/powerscale.htm#scroll=off
https://www.delltechnologies.com/it-it/storage/streaming-data-platform.htm
https://www.delltechnologies.com/it-it/converged-infrastructure/vxrail/index.htm
https://www.delltechnologies.com/it-it/cloud/cloud-services/storage/cloud-storage-services.htm
https://www.delltechnologies.com/it-it/data-protection/powerprotect-data-manager.htm#scroll=off
https://boomi.com/platform/integration/#/d0d1e7/home
https://boomi.com/platform/integration/#/d0d1e7/home
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Attivare
Utilizzo delle informazioni basate sui 
dati per promuovere risultati migliori

Quando i dati sono facilmente individuabili e pronti per l'utilizzo 
in un dominio di dati protetto, integrato e facile da gestire, puoi 
attivarli per abilitare le informazioni e le risposte automatiche 
in tempo reale. Migliorare ogni giorno le decisioni per ogni 
processo, in ambito di marketing, finanza, operazioni, vendite, 
supply chain, servizi, risorse umane e altro ancora, offre 
un'opportunità di trasformazione. Ma le sfide non mancano.

Ad esempio, il team di marketing potrebbe utilizzare l'analisi 
e l'intelligenza artificiale per ottimizzare il coinvolgimento 
del cliente, un risultato che include la massimizzazione 
della copertura del mercato, il miglioramento del targeting, 
la personalizzazione dei punti di contatto e così via. Per 
raggiungere questo obiettivo è necessario creare una serie 
di algoritmi correlati e attivare tali procedure in processi 
e applicazioni. Estendere questo tipo di trasformazione a tutta 
l'organizzazione può mettere alla prova perfino i team basati 
sui dati più avanzati e i loro colleghi dell'IT. 

Per liberare le opportunità basate sui dati in tutta l'azienda, 
i team di data scientist e di analisi dei dati devono poter 
esplorare nuovi casi d'uso ed estendere quelli esistenti 
senza preoccuparsi dell'infrastruttura IT sottostante. 
Fornire a questi team di esperti un punto di partenza che 
sia pronto per "aggiungere solo i dati" pone le basi per la 
condivisione delle conoscenze e il riutilizzo dei modelli allo 
scopo di portare alla luce le opportunità in modo più rapido 
ed efficiente nell'intera organizzazione.

Purtroppo, molte organizzazioni non dispongono delle 
competenze e delle risorse interne necessarie per 
progettare, implementare e gestire questi tipi di soluzioni. 
Dell Technologies può accelerare la Digital Transformation, 
con soluzioni software e di analisi moderne a qualsiasi 
livello, dalle workstation ai supercomputer, affinché i team 
possano concentrarsi sulla creazione di un valore misurabile.

Semplificazione dell'adozione dell'intelligenza 
artificiale e dell'analisi dei dati
Le aziende possono risparmiare tempo e fatica con soluzioni  
che sono progettate, testate e convalidate per l'intelligenza 
artificiale, l'analisi dei dati e l'HPC (High Performance 
Computing). Le Dell EMC Ready Solutions per l'IA, l'analisi 
dei dati e l'HPC uniscono elaborazione, rete e storage 
potenti e scalabili per ridurre le complessità, sfruttare un 
maggior numero di opportunità e raggiungere il successo 
a qualsiasi livello. Queste soluzioni accelerano l'innovazione 
nei private cloud, public cloud e nell'edge. Concepite, 
progettate e realizzate con i rivoluzionari partner tecnologici 
di Dell Technologies, pongono le basi per accelerare 
il deployment e ottenere agilità e valore eccezionale.

https://delltechnologies.com/readyforai
https://www.delltechnologies.com/it-it/solutions/data-analytics/index.htm
https://www.delltechnologies.com/it-it/solutions/data-analytics/index.htm
https://www.delltechnologies.com/it-it/solutions/high-performance-computing/index.htm
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Accelerazione dello sviluppo di applicazioni 
native per il cloud per l'intelligenza artificiale 
e l'analisi
Aumenta le risorse di sviluppo delle applicazioni interne con  
VMware Tanz, una famiglia di prodotti e servizi per creare, 
eseguire e gestire applicazioni moderne su qualsiasi cloud 
e per fornire di un valore continuo. Questo portafoglio 
semplifica le operazioni hybrid cloud e allo stesso tempo 
accelera le attività degli sviluppatori grazie alla facilità di 
accesso alle risorse appropriate. Inoltre, se hai bisogno di 
qualcuno che ti affianchi nella gestione delle funzionalità 
e dei processi agili, i team VMware Pivotal Labs sono a tua 
disposizione e possono accelerare la distribuzione del 
software e la modernizzazione delle applicazioni legacy, 
riducendo allo stesso tempo i costi operativi e il rischio. 

Potenzia i carichi di lavoro a elaborazione 
intensiva e a uso intensivo degli I/O, nelle 
proporzioni giuste e nel luogo giusto
Dal proof of concept alla produzione su vasta scala per 
i carichi di lavoro di intelligenza artificiale, analisi e HPC, 
il portafoglio Dell Technologies fornisce le prestazioni 
e la capacità necessarie per attivare i dati. Le tecnologie 
di intelligenza artificiale che utilizzano le workstation 
Dell Precision accelerano l'innovazione basata sui dati in 
configurazioni che rendono la tecnologia avanzata accessibile 
a tutte le organizzazioni. Per i progetti di grandi dimensioni 
che richiedono server ottimizzati per i carichi di lavoro a uso 
intensivo di dati, i server Dell EMC PowerEdge ottimizzano 
le prestazioni di elaborazione nella più ampia gamma di 
applicazioni con architetture altamente scalabili. Quando 
attivi i dati nell'edge, con le soluzioni edge Dell Technologies 
puoi prendere decisioni più rapide e precise al momento della 
creazione dei dati, anche negli ambienti più remoti e difficili. 

Con Dell Technologies porti alla 
luce le opportunità
Portare alla luce le opportunità in tutta l'azienda è un 
obiettivo raggiungibile su cui puoi iniziare a lavorare subito. 

Da anni Dell Technologies aiuta i clienti a gestire i dati, 
utilizzando in modo ottimale l'esperienza acquisita in 
quest'ambito. Disponiamo di più di 35 team di Data Science 
che si occupano di oltre 450 progetti di intelligenza 
artificiale, con circa 1.800 membri del team completamente 
dedicati all'estrazione delle informazioni dai dati. 

Queste informazioni ci aiutano a fornire un'esperienza 
del cliente migliore, dalla discovery all'acquisizione fino 
all'utilizzo senza intoppi. Ad esempio, utilizziamo i dati di 
telemetria per monitorare i tempi di risposta sui nostri siti 
web e modificare i processi in modo proattivo affinché 
i clienti possano esplorare in modo semplice e rapido le 
offerte e le informazioni sulle tecnologie emergenti e sui 
casi d'uso. Un sistema di elaborazione degli ordini basato 
sul feedback dei clienti e sull'apprendimento automatico 
digitalizza e automatizza l'elaborazione degli ordini, in modo 
che i clienti ricevano i prodotti più rapidamente. La nostra 
funzionalità SupportAssist offre un'esperienza di supporto 
proattiva e predittiva basata sull'analisi dei dati provenienti 
da milioni di dispositivi connessi. Allo stesso modo, l'azienda 
utilizza i dati internamente per ridurre di quasi un terzo gli 
incidenti di supporto segnalati dai dipendenti. 

Migliorare ogni giorno 
le decisioni per ogni 
processo, in ambito 
di marketing, finanza, 
operazioni, vendite, supply 
chain, servizi, risorse 
umane e altro ancora, 
offre un'opportunità di 
trasformazione.

Portare alla luce 
le opportunità

https://tanzu.vmware.com/
https://tanzu.vmware.com/labs
https://www.delltechnologies.com/it-it/ai-technologies/index.htm
https://www.delltechnologies.com/it-it/servers/index.htm#scroll=off
https://www.delltechnologies.com/it-it/solutions/internet-of-things/index.htm#scroll=off
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Questi sono solo alcuni dei modi in cui utilizziamo i dati per 
migliorare l'esperienza del cliente e i nostri processi interni. Ci 
avvaliamo della nostra competenza e delle nostre soluzioni per 
aiutarti a valorizzare i tuoi dati, fornendoti indicazioni su come 
individuarli, archiviarli, proteggerli e analizzarli. 

Abbiamo adottato un approccio olistico al ciclo di vita dei dati e 
delle informazioni per consentirti di migliorare in modo sostanziale 
il volume, il tipo e la qualità dei dati acquisiti, preparati e analizzati. 
E lo facciamo in modo coerente negli ambienti hybrid cloud, on-
premise, off-premise ed edge. 

Risorse 
• Contatta i Dell Technologies Customer Solution Center, che 

sono ambienti affidabili in cui esperti IT di altissimo livello 
collaborano con te per condividere best practice, facilitare 
discussioni approfondite su strategie aziendali efficaci e farti 
diventare più competitivo e vincente. 

• Non avere paura di osare con le soluzioni Dell Technologies per 
l'intelligenza artificiale.

• Trova la tua soluzione edge con funzionalità che ti proiettano 
nel futuro digitale.

• Utilizza in modo ottimale i Dell Technologies Education 
Services, che offrono corsi e certificazioni in Data Science 
e analisi avanzata, attraverso laboratori online autogestiti e 
seminari con istruttore. 

• Gli esperti di Dell Technologies ProDeploy guidano il 
deployment di nuove tecnologie con un team globale di 
specialisti dedicati. 

• Dell Technologies ProSupport fornisce supporto completo 
e collaborativo 24x7 per hardware e software, per prestazioni 
ottimali del sistema e downtime ridotto al minimo.

La vision di portare alla luce le opportunità in tutta 
l'azienda non è un concetto astratto, ma un obiettivo 
raggiungibile su cui puoi iniziare a lavorare subito.

I dati possono aiutare te 
e noi possiamo aiutarti 
con i tuoi dati.

Individuare: individuazione 
e ottimizzazione dei dati in tutto 
il dominio di dati. 

La nostra rete globale di specialisti di consulenza 
e partner è pronta a rimboccarsi le maniche per 
aiutarti a:

Gestire: archiviazione, protezione, 
preparazione e governance dei dati 
ovunque si trovino.

Attivare: utilizzo delle informazioni 
basate sui dati per promuovere 
risultati migliori.

Per ulteriori informazioni, visita: 
DellTechnologies.com/it/Data

http://delltechnologies.com/csc
https://www.delltechnologies.com/it-it/solutions/artificial-intelligence/index.htm
https://www.delltechnologies.com/it-it/solutions/artificial-intelligence/index.htm
https://www.delltechnologies.com/it-it/solutions/edge-computing/index.htm
https://education.dellemc.com/content/emc/en-us/home.html
https://education.dellemc.com/content/emc/en-us/home.html
https://www.delltechnologies.com/it-it/solutions/high-performance-computing/services/index.htm
https://www.delltechnologies.com/it-it/services/support-services/prosupport-enterprise-suite.htm#accordion0
http://delltechnologies.com/it-it/data

