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Il prossimo grande evento
"Ogni giorno sentiamo parlare del "prossimo grande 
evento." Nessuno di noi in Dell Technologies crede di sapere 
con certezza cosa ci riserva il futuro. Ma sappiamo che 
le tecnologie "emergenti", come Internet of Things, 5G, 
intelligenza artificiale, etc., vengono pubblicizzate come "il 
prossimo grande evento" che risolverà tutti i nostri problemi. 

Stiamo utilizzando le nostre considerevoli risorse per studiare 
i pezzi di questo rompicapo che fanno parte della nostra area 
di competenza: le tecnologie trasformative. Questo report 
presenta le nostre conoscenze sulle più importanti tecnologie 
emergenti che trasformeranno il nostro mondo, le nostre 
organizzazioni e le nostre vite."
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I tassi di adozione della 
tecnologia emergente tra le 
grandi imprese sono fino a 

10 volte più 
elevati 

rispetto alle piccole 
imprese.1



Creare valore sull'Edge
"Tutte le aziende e le organizzazioni hanno un'unica 
serie di requisiti aziendali che guida le loro iniziative 
IT strategiche. Ma ci sono alcuni punti in comune. 
Tutte vogliono ridurre i costi e aumentare l'agilità. 
E ogni CIO vuole creare nuovo valore, sia in termini 
di entrate o nuovi servizi. 

La tecnologia è al centro di ognuno di questi 
requisiti e l'Edge è il punto di partenza. L'Edge 
sta trasformando il modo in cui le persone e le 
macchine interagiscono con i servizi digitali.

Utilizzando i dati più vicino al source, l'Edge sta 
consentendo esperienze completamente nuove, 
aumentando l'efficienza e migliorando il controllo 
nelle aziende. È sull'Edge che si può trovare la più 
grande opportunità per creare nuovo valore per il 
business, soprattutto in un momento in cui il mondo 
diventa più mobile e l'IoT diventa più importante 
e pratico."
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"La combinazione di queste (nuove) tecnologie 
offre l'incredibile opportunità di connettere insieme 

ogni cosa in un modo nuovo e sta trasformando 
drasticamente il modo in cui viviamo e lavoriamo." 

—MARC BENIHOFF, AMMINISTRATORE DELEGATO, SALESFORCE3

Entro il 2023, più del 50%
delle nuove infrastrutture IT 
implementate dalle imprese 
si baserà sull'Edge piuttosto 
che su data center aziendali, 
rispetto a meno del 10% 
di oggi. Ed entro il 2024 
il numero di applicazioni 
sull'Edge aumenterà 
dell'800%.2 



La trasformazione 
non è più un'opzione
Negli ultimi dieci anni, ogni industria 
e settore pubblico, a prescindere 
dalla dimensione o dalla posizione 
geografica, ha sperimentato la 
Digital Transformation. Oggi tutte le 
organizzazioni devono diventare digitali, 
basate su dati e attive in un mondo 
multi-cloud. Il futuro digitale è adesso 
e diventerà sempre più intenso.

Solo il 5% delle aziende 
può essere classificato 
come leader digitale, 
la stessa percentuale di 
quando Dell Technologies 
ha studiato per la prima 
volta questo gruppo 
nel 2016.4

"I dati hanno il potenziale di 
produrre risultati e processi 

migliori e, naturalmente, 
nuove tecnologie che 

possono essere la prossima 
grande innovazione e svolta 

del settore." 

—JOHN ROESE, PRESIDENTE 
P&O CHIEF TECHNOLOGY OFFICER, 

DELL TECHNOLOGIES
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Indice di trasformazione del business: dal 2016 al 2018

Il 45%  
ha detto di essere 

preoccupato di 
diventare obsoleto 

in soli 3-5 anni

Il 51%  
crede di dover lottare per 

soddisfare le mutevoli 
richieste dei clienti nei 
prossimi cinque anni

1 su 3  
si sente ancora 

indietro
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Le organizzazioni sono pronte
a fare i conti con questa realtà e a determinare lo stato della trasformazione a livello globale? L'indice5 
di trasformazione del business di Dell Technologies ha preso in esame più di 4600 responsabili decisionali 
senior in 12 settori di oltre 40 Paesi. Lo studio ha rivelato che la risposta a questa domanda è stata un 
clamoroso: "In realtà no". C'è un abisso tra la consapevolezza del bisogno di trasformazione e l'adozione 
di misure per renderla possibile oggi. 
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Priorità basate sul valore previsto
Il Digital Transformation Index ha mostrato che le più importanti organizzazioni 
investono nelle tecnologie emergenti per realizzare la trasformazione del business.

Piani di investimento tecnologico nei prossimi 1-3 anni
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La tecnologia emergente è fondamentale 
Uno studio del 2019 condotto da Enterprise Strategy Group7 ha dimostrato che la maggior 
parte delle organizzazioni leader comprende già il carattere essenziale delle tecnologie 
emergenti. L'82% delle organizzazioni é d'accordo o fortemente d'accordo sul fatto che senza 
la tecnologia emergente non saranno in grado di trasformarsi. E se non si trasformano, un 
concorrente danneggerà il loro business. 

Le tecnologie emergenti sono vitali per la Digital Transformation

L'incapacità di adottare le tecnologie emergenti danneggerà 
il business

è d'accordo o fortemente d'accordo7

L' 82%

è d'accordo o fortemente d'accordo7

Il 77%

Se la mia organizzazione IT non adotta le tecnologie emergenti, 
non raggiungerà i suoi obiettivi di Digital Transformation 

Se la mia organizzazione non raggiunge i suoi obiettivi di Digital 
Transformation, verremo fermati da un concorrente che innoverà 
più di noi

"Ciò che mi entusiasma è il modo in cui saremo in grado 
di trasformarci. L'apprendimento automatico, l'intelligenza 

artificiale e i big data ci permetteranno di apportare un 
cambiamento fondamentale alla NATO." 

—DR. GREGORY EDWARD, DIRETTORE DEI SERVIZI, NATO6



IoT

Analytics e AI

Multi-cloud

Edge

Connettività di 
nuova generazione

Edge Computing

Creare valore con le tecnologie emergenti 
"Quello che è risultato chiaro nella nostra ricerca è che l'implementazione e l'utilizzo di tecnologie 
emergenti sarà cruciale nei prossimi dieci anni. Queste verranno potenziate dall'Edge computing e da 
una strategia multi-cloud. Da sola, ogni tecnologia ha il potenziale di innescare grandi cambiamenti. In 
combinazione, le tecnologie ridefiniranno il modo in cui le organizzazioni costruiscono e implementano 
software, il modo in cui rinnovano e semplificano la loro infrastruttura, il modo in cui ispirano il personale 
e assicurano gli asset più critici."

L'obiettivo della tecnologia emergente 
I dati sono diventati la base di qualsiasi cosa. Come risultato, il viaggio delle tecnologie emergenti delle 
organizzazioni, a prescindere dal loro settore o posizione, dipende dalla loro capacità di:

Partire dall'Edge 
Sebbene l'"Edge" venga definito in molti 
modi, una cosa è chiara: si definisce meglio 
per quello che fa. L'Edge trasforma il modo 
in cui le persone e le macchine interagiscono 
con i servizi digitali. Attivando nuovi tipi di 
interazione con i servizi digitali, l'Edge può 
aiutarti a utilizzare i dati per creare nuove 
opportunità per le persone e le macchine. 
Aiuta le macchine a condividere i dati e ad 
ottimizzarsi con nuovi servizi basati su ciò 
che funziona meglio. 

Creare valore in un mondo digitale: il ruolo della tecnologia emergente 8



Creare valore in un mondo digitale: il ruolo della tecnologia emergente 9

"Ostacoli da superare per 
adottare le tecnologie emergenti"
Proprio ora, una netta maggioranza (91%) delle 

aziende sta lottando per superare gli ostacoli 
persistenti che impediscono la loro trasformazione.8 

Una ricerca condotta da Enterprise Strategy 
Group rivela sfide persino più grandi durante 
l'implementazione delle tecnologie emergenti.

La ricerca ha inoltre individuato 
quali tecnologie emergenti 
presentano una problematica 
carenza di competenze esistenti.

Implementare 
l'infrastruttura IT 
per supportare la 
tecnologia emergente 
è complicato

I deficit di competenze 
presentano dei 
problemi

Un'organizzazione digitale ha 
lavorato il doppio per completare 
la Digital Transformation al fine di 
ottenere il massimo valore dagli 

investimenti e, allo stesso tempo, 
per guardare al futuro in modo 

strategico.



"Il nostro punto di vista:  
creare valore con le tecnologie 
emergenti"
"Le tecnologie emergenti hanno suscitato un 
forte entusiasmo. In mezzo a un tale trambusto, 
sta diventando più difficile determinare il reale 
valore aziendale di ognuna, le priorità e, cosa più 
importante, quale otterrà i risultati più significativi 
per l'organizzazione. Oltretutto, ognuna si trova in 
una fase diversa dello scontro tra pubblicità e realtà. 

È chiaro che nei prossimi dieci anni le tecnologie 
emergenti matureranno e si moltiplicheranno, dal 5G 
ai progressi a livello di AI, Edge computing, Internet 
of Things, apprendimento automatico e molto altro 
ancora. Permetteranno grandi cambiamenti nella 
nostra economia e trasformeranno interi settori."

Un'organizzazione digitale ha lavorato 
il doppio per completare la Digital 
Transformation al fine di ottenere 

il massimo valore dagli investimenti 
e, allo stesso tempo, per guardare 

al futuro in modo strategico. 
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Crediamo che l'implementazione delle tecnologie IoT richieda quattro azioni chiave: 

Progettare basandosi 
sulla flessibilità su scala 
per un'innovazione 
più rapida. Quando si 
implementano soluzioni 
Edge e IoT, bisogna 
sempre iniziare in 
piccolo, avere in mente 
un obiettivo finale ed 
essere disposti a fare 
di più.

Proteggere e assicurare 
le operazioni in modo 
da mantenere la 
produttività. L'IoT può 
esporre la tecnologia 
operativa (OT) e i processi 
a un'innovazione costosa 
e persino letale. Che si 
tratti di un aggiornamento 
software al momento 
sbagliato o di un'intrusione 
malware, l'IoT comporta 
un rischio più che reale. 
Di conseguenza, crediamo 
che le implementazioni 
IoT di successo debbano 
basarsi su OT e avere 
l'approvazione dell'IT. 

Sfruttare l'enorme 
quantità di dati in 
modo da acquisire 
un valore più grande 
dalle informazioni 
dell'IoT. Con i giusti 
sistemi, crediamo che gli 
ingenti data set dell'IoT 
possano diventare un 
enorme vantaggio. La 
ricerca ha provato che 
più gli algoritmi AI di 
dati vengono esposti, 
più diventano accurati. 
Bisogna passare 
all'azione per garantire 
la capacità di liberare 
il valore dei dati su 
qualsiasi scala. 

Rivolgersi a esperti 
affidabili in modo 
da procedere con 
sicurezza correndo 
meno rischi. Lo scopo 
dell'IoT va oltre quanto 
ogni singola azienda 
possa gestire. Dunque, le 
organizzazioni dovrebbero 
cercare soluzioni 
preconfezionate, best 
practice e programmi 
per i partner per ottenere 
i risultati desiderati.

Internet of Things (IoT): passaggio da Analytics a Edge
L'Internet of Things (IoT) è forse la dimostrazione più pura possibile di come il mondo stia diventando 
da meccanico a digitale. Percependo in modo digitale il mondo fisico, l'IoT trasforma le cose materiali 
in flussi di dati, consentendo alle persone di percepirli e interagire con essi in modi totalmente nuovi 
e di accelerare il ritmo dell'innovazione. L'Edge computing aumenta l'IoT migliorando la nostra capacità 
di analizzare i dati dell'IoT e di utilizzarli in tempo reale.

"Applicando una tecnologia come l'IoT, siamo in 
grado di misurare qualsiasi cosa, come il consumo 
idrico, la temperatura, la composizione del suolo, 
l'umidità, i tassi di crescita e molto altro ancora, 
per avere il controllo assoluto e massimizzare ogni 
aspetto del processo. Tutto questo è possibile grazie 
alle tecnologie emergenti." 
—DAVID ROSENBERG, AMMINISTRATORE DELEGATO E COFONDATORE, AEROFARMS9

IDC prevede che la 
spesa tecnologica a 
livello mondiale per 
l'Internet of Things 
raggiungerà 1,1 trilione 
di dollari nel 2023.10
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Connettività di nuova generazione: connettività in tempo 
reale ovunque 
Il 5G è una delle tecnologie, o forse la principale, attese con più ansia per gli anni a venire. È comprensibile 
perché. Il 5G promette di consentire tempi di risposta a bassissima latenza per una connettività diffusa in 
tempo reale, velocità a banda larga più rapide e la capacità di supportare oltre 1000 dispositivi in più per 
metro rispetto al 4G. Immagina cosa potrebbe significare questo tipo di performance nel futuro digitale: 
download di video più veloci, tempi di risposta quasi istantanei nella navigazione sul web, condivisione 
facile anche di file di grandi dimensioni. 

Crediamo che l'implementazione delle tecnologie 5G, e per analogia il Wi-Fi 6, richieda tre azioni chiave: 

Sfruttare il potere dei partner per ottenere più rapidamente i risultati. Avrai bisogno di 
esperti di un settore specifico, scelti da un insieme variegato di fornitori di tecnologie e servizi. 
In questo modo potrai raggiungere il mercato più velocemente.

Assicurarsi di poter implementare ovunque in modo efficace per migliorare l'agilità. L'utilizzo 
di infrastrutture e dispositivi di livello enterprise ti permetterà di lavorare in modo affidabile all'Edge, 
anche in ambienti difficili. Dovrai anche avvalerti di software e servizi per snellire lo sviluppo e il 
deployment delle applicazioni.

Progettare in modo che tutti gli elementi lavorino insieme per garantire un più alto livello 
di soddisfazione del cliente. Tutto questo sarà possibile grazie ai servizi di integrazione dei 
vendor, al data center as-a-service (DCaS) e al supporto multi-vendor su edge e cloud.

Entro il 2024 le reti 5G saranno pronte a coprire il 40% 
del mondo e a gestire il 25% del traffico mobile.11
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Una strategia multi-cloud: l'elemento che connette tutto 
La pietra miliare della leadership digitale è una strategia multi-cloud chiara e definita. L'evoluzione delle 
organizzazioni digitali è parallela all'aumento delle loro esigenze. Crediamo che in un viaggio multi-cloud 
ci siano tre percorsi chiave: un percorso hybrid cloud, un percorso native cloud e l'acquisizione/gestione 
di Software-as-a-Service. In questo modo si crea la piattaforma agile, efficiente e scalabile che serve 
per sviluppare ed eseguire le tecnologie emergenti. Come spesso accade, queste tre strategie possono 
coesistere all'interno di un'organizzazione. Sono complementari e importanti in egual misura perché si 
basano su priorità, opportunità e offerte di soluzioni uniche. Spesso la differenza chiave tra chi resta 
indietro e i leader è una strategia multi-cloud completa che progetta in modo flessibile, crea un'esperienza 
operativa coerente e mira a migliorare continuamente le capacità.

Intelligenza artificiale (AI): trasformare le intuizioni 
in azione 
Il modo in cui le organizzazioni si connettono sta cambiando radicalmente, passando 
da interazioni fisiche a interazioni digitali. Come risultato, il viaggio verso l'intelligenza 
artificiale della tua organizzazione, a prescindere dal settore o dalla posizione, 
dipende dalla capacità di:

Costruire il successo, oggi e domani, per accelerare il vantaggio competitivo.  
Crediamo che sia importante sfruttare il vantaggio dell'AI in ogni area della tua organizzazione. 
L'esperienza di partner che non solo hanno accolto la trasformazione, ma hanno le competenze 
e le best practice per aiutare gli altri, ti permetterà di ridurre rischi e margini di errore.

Poter lavorare ovunque con i dati a disposizione, in modo da poter realizzare la tua vision. 
Dovresti avvalerti dei partner con il portafoglio più ampio di software, hardware e servizi moderni che 
supportano ambienti on-premise, cloud o ibridi durante la necessaria evoluzione dei tuoi dati e dell'AI.

Definire i risultati strategici per l'AI, in modo da intraprendere con fiducia le iniziative AI. Puoi 
farlo sfruttando le best practice esistenti con soluzioni e servizi verificati che ti assicurano che stai 
scegliendo il giusto percorso per il tuo viaggio AI e rendono qualsiasi obiettivo più chiaro. 

"Crediamo che il 2020 sarà l'anno in cui le aziende si concentreranno sul valore 
dell'AI, usciranno dalla modalità di sperimentazione e si fonderanno sulla realtà per 

accelerare l'adozione."
—SRIVIDYA SRIDHARAN, VP, DIRETTORE DI RICERCA, FORRESTER12



Linee guida e best practice 
Le nostre ricerche per il mondo ci hanno rivelato 
una cosa importante: per entrare nel futuro 
digitale, tutti i membri di un'organizzazione 
devono aprirsi al cambiamento, a ogni livello 
della gerarchia: alto, basso e intermedio. 
Ciò richiede un cambiamento nelle persone, 
in termini di mentalità, cultura e competenze.
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degli amministratori delegati ha una 
iniziativa di Digital Transformation, 
in aumento dal 62% del 2018. 

– Gartner13

L' 82%

degli amministratori delegati progetta 
di aumentare gli investimenti nelle 
competenze digitali e il 74% nell'IT 
nel 2019.  

– Gartner14

Il 77%

La trasformazione è lavoro#1



L'indice di trasformazione del business ha mostrato che le più importanti 
organizzazioni investono nelle tecnologie emergenti per rendere reale la 
trasformazione del business. 

Sebbene possa sembrare un passaggio elementare, affrontare il futuro 
richiede diverse attività chiave:
• Assicurati che gli obiettivi a livello di leadership, tecnologia e impresa 

siano allineati. 
• Chiedi il parere di un esperto: cerca qualcuno che possa considerare 

l'infrastruttura tecnologica e i piani futuri in modo obiettivo e olistico, 
con esperienza in processi IT aziendali, software, personale, 
applicazioni e sicurezza.

• Utilizza un approccio graduale per la pianificazione: esiste un modo 
standard per farlo, ma il "fai da te" non è l'approccio migliore.

Sebbene ogni industria o settore abbia i propri imperativi di business 
specifici, ci sono quattro imperativi strategici che si applicano 
virtualmente a tutte le organizzazioni digitali: 

• Aumenta l'agilità aziendale utilizzando una strategia multi-cloud.

• Crea nuovo valore con l'Edge.

• Trasforma l'impegno rinnovando la forza lavoro. 

• Raggiungi gli obiettivi di sostenibilità con la cessione responsabile 
degli asset IT.

Investire nelle tecnologie emergenti è un "Must Have"

Sii intelligente durante il processo

Usa un approccio comprovato
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"Con oltre 5 miliardi di investimenti di capitale di rischio negli ultimi 
2 anni, l'intelligenza artificiale (AI) è pronta per avere un effetto trasformativo 

sul consumatore, sull'impresa e sui mercati pubblici in tutto il mondo."  

—PWC15



Agire oggi è essenziale
Stiamo tutti percorrendo il percorso verso il digitale. 

Abbiamo creato Dell Technologies per offrire non solo 
prodotti e soluzioni, ma anche i servizi e l'esperienza per 
aiutare a rendere reale la trasformazione del business: un 

unico partner, creato appositamente per il tuo futuro digitale.

Leggi le parti 1 e 2 di questo report: 

Parte 2 
Offrire valore con la tecnologia emergente: 
partire dall'Edge

Parte 1 
Creare valore con le tecnologie emergenti: 
il fattore di differenziazione per gli innovatori digitali

LEGGI 
i l Digital Transformation 
Index di Dell Technologies

SCOPRI 
le nostre capacità
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