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“I moderni CIO capiscono come utilizzare la tecnologia 
digitale per creare valore a vantaggio dell'azienda” 

—LINDA TUCCI, EDITOR-AT-LARGE, TECH TARGET1
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Il mondo è già cambiato

La vita di tutti i giorni ci dice che il mondo è diventato digitale. Il nostro modo 
di vivere, lavorare, collaborare e fare acquisti è cambiato radicalmente. E questi 
cambiamenti modificano a loro volta ciò che sappiamo, quando veniamo a saperlo e 
le nostre azioni successive. Tutto questo ha un impatto su di noi come persone e su 
ogni azienda e organizzazione.

Infatti, tutte le aziende oggi hanno bisogno di diventare digitali. Non è più un'opzione 
che fa comodo ma un'esigenza mission-critical. Il CIO è esattamente al centro di 
questa trasformazione. Come leader ed esperto di tecnologie, il CIO è la persona 
che ha il compito di trasformare l'azienda secondo modelli di innovazione, agilità e 
iperefficienza.

Si tratta di un percorso obbligato, che offre ai CIO la possibilità di fare grandi cose. 
Idee che pochi anni fa sembravano esperimenti scientifici oggi sono realtà: auto 
a guida autonoma, telechirurgia, fabbriche intelligenti. Tutto questo sarà presto a 
disposizione di chiunque e riflette quanto sia cambiato il ruolo del CIO in un periodo 
così breve.

Ciò che complica le cose è il ritmo del cambiamento: esponenziale e non lineare. 
I cliché li conosciamo già. Raccogliere dati non è sufficiente: le aziende devono 
ricavarne maggior valore in tempo reale. Ogni giorno saltano fuori nuove tecnologie 
pensate per risolvere problemi che neanche sapevamo di avere. La forza lavoro e i 
clienti operano in mobilità e usano le tecnologie come mai era accaduto prima. Ma le 
minacce ai dati e alle identità costituiscono una potenziale perdita di fiducia. E come 
logica conclusione: tutto deve essere immediato. Chiunque, dai leader aziendali fino 
ai dipendenti e ai clienti, vuole tutto subito.

Le implicazioni sono ovvie, le aziende devono effettuare la trasformazione digitale e 
per farlo serve un nuovo tipo di CIO: connesso e con competenze ibride.
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Il CIO connesso 

Appena pochi anni fa, il CIO era l'unico referente tecnologico della sua azienda. 
Ovviamente c'era anche qualche tecnologia reperita o acquistata esternamente, ma 
tutto il resto, dall'infrastruttura alle applicazioni ai notebook proveniva dall'orga-
nizzazione intorno al CIO. In passato il CIO controllava per intero le tecnologie e il 
budget. I tempi oggi sono cambiati. Con l'avvento dell'era digitale e la disponibilità di 
offerte X-as-a-Service, chiunque in azienda abbia una carta di credito può ottenere 
servizi IT. Questo ha cambiato per sempre il ruolo del CIO e il suo controllo sull'IT. Il 
CIO connesso è un navigatore digitale più che un controllore di dispositivi, un pro-
gettista di strategie più che un gestore di progetti. È un esperto di business, con una 
mentalità tecnologica. E utilizza un approccio sempre innovativo per far crescere 
l'intera azienda, non solo il suo reparto IT.

Oggi il CIO connesso ha un ruolo tecnologico e un'attenzione alla redditività 
dell’azienda, collabora con varie funzioni dell'azienda assumendo sia il ruolo di 
fornitore di servizi che di broker di servizi, comprendendo il contesto delle esigenze 
aziendali e offrendo soluzioni per affrontarle.

5 anni fa, i CIO rite-
nevano il know-how 
tecnologico la loro com-
petenza primaria. Oggi, 
pensano che questo 
contribuisca alla strate-
gia corporate.2

dei CIO pensa che 
i trend tecnologici 
aumentino le loro 
chance di diventare 
CEO.2

Il 70%

In breve: il CIO connesso ha una visione diversa sui dipendenti, i processi, il mondo, 
l'azienda e il ruolo dell'IT all'interno della sua organizzazione. Con la sua nuova 
visione delle cose genera cambiamento e valore per l'azienda.
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“Il CIO (oggi) è attento alla tecnologia e alle esigenze del 
business. Oggi il 63% dei CEO sono focalizzati su progetti il cui 

obiettivo è guadagnare anziché risparmiare.” 
—HARVEY NASH, CIO, KPMG 3

Tecnologia: il motore che serve a farci avanzare

Ogni azienda, pubblica o privata, del settore commerciale, finanziario o produttivo, 
ha uno specifico set di requisiti aziendali che orientano le sue iniziative IT 
strategiche. Ma ci sono dei punti in comune. Tutte le imprese vogliono ridurre i 
costi e incrementare l'agilità. Tutte vogliono creare nuovo valore, in termini di ricavi 
e di nuovi servizi. Tutte hanno bisogno di coinvolgere la forza lavoro e di attrarre 
professionisti di talento. Infine, ogni azienda vuole migliorare le sue credenziali di 
sostenibilità.

La tecnologia è alla base di tutti questi requisiti, ed è verosimile che ogni azienda 
stia già lavorando per ottenerli. Ma influenzare questa trasformazione è un processo 
piuttosto complicato. Ogni azienda e ogni CIO hanno bisogno di un partner che 
fornisca supporto per far avanzare l'organizzazione. Ed è necessario attingere alle 
best practice per eseguire con efficienza gli imperativi aziendali di agilità e risparmio 
sui costi, creando nuovo valore, migliorando il coinvolgimento della forza lavoro e la 
sostenibilità, e garantendo sempre la sicurezza.
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Cosa significa diventare digitali

La nostra indagine su 4600 leader aziendali4 del mondo ci ha confermato un dato 
essenziale: per andare verso il futuro digitale è essenziale che tutti in azienda 
scelgano il cambiamento, dai massimi dirigenti ai dipendenti. E per diventare 
leader digitale, un'azienda deve fare molto di più che sfruttare le ultime tecnologie. 
È necessario generare un cambiamento nelle persone: mentalità, cultura e 
competenze. Ma anche i processi IT vanno cambiati, per allinearli alle priorità e agli 
obiettivi strategici dell'azienda.

Interessante il fatto che, secondo Accenture5, a breve non ci sarà più bisogno 
di dichiararsi “azienda digitale”. Se operi nel mondo del business, l'investimento 
digitale è ovvio. Un'azienda “post-digital” è quella che ha già compiuto per intero il 
percorso di trasformazione digitale ricavando il massimo valore dall’investimento e 
guarda strategicamente alla prossima innovazione. Focalizzandosi su nuovi obiettivi 
di opportunità, posizionandosi nell'ecosistema dell'era post-digitale e gestendo gli 
investimenti digitali con un occhio al futuro post-digitale, i leader preparano l'azienda 
per le sfide che verranno.

Molti hanno provato a definire le caratteristiche tipiche di un'azienda digitale. 
Spaziano dall'aspetto tecnico a quello strategico, ma spesso è un mix delle due 
cose. Il punto comune di queste aziende è la volontà dei loro leader di ripensare ogni 
aspetto, per offrire all'azienda i vantaggi della trasformazione.

I leader aziendali ritengono che le migliori aziende digitali debbano possedere questi 
cinque requisiti:

• Innovare in modo agile

• Prevedere nuove opportunità

• Assicurare trasparenza e fiducia

• Offrire esperienze personalizzate

• Rendere tutto sempre disponibile in tempo reale

“Un mondo post-digitale non significa che il digitale sia 
finito. Si tratta di porsi una nuova domanda: ora che tutte le 
aziende hanno sviluppato le loro competenze digitali, in che 

modo posso distinguermi?” 
—PAUL DAUGHERTY, CTIO, ACCENTURE6

Guidare il cambiamento verso il futuro digitale - Leggi di più > 6Innovazione Intel® integrata

https://www.delltechnologies.com/it-it/what-we-do/connectedcio.htm


Guidare il cambiamento verso il futuro digitale - Leggi di più >

Imperativi di business per il CIO connesso
Ogni azienda oggi deve essere digitale, basarsi sui dati e operare in un 

ambiente multi-cloud.

Aumentare 
l'agilità del 
business

Creare 
nuovo  
valore

Possibilità 
di attirare e 
fidelizzare i 

talenti

Sostenibilità

Lo scenario della trasformazione: 
componenti essenziali

La trasformazione digitale posiziona la tecnologia al centro dei prodotti, dei 
servizi e delle operazioni aziendali. Aiuta a velocizzare le operazioni dell'azienda 
e a differenziarla dai competitor, migliorando l'esperienza dei clienti. Utilizzare 
componenti con prestazioni superiori, sfruttare la forza dell'analisi dei dati e 
migliorare di continuo l'ecosistema tecnologico sono tutti modi per diventare 
veramente digitali.

L'obiettivo della trasformazione digitale è offrire con più efficacia prodotti o servizi 
che si differenzino sul mercato, tramite capacità che nessun altro è in grado di 
offrire o con una velocità che i concorrenti non possono uguagliare. Fare ciò significa 
diventare la scelta preferenziale e di fiducia dei clienti target.

Le iniziative IT strategiche si basano su diversi imperativi di business. Sebbene ogni 
industria o settore abbia suoi problemi specifici, esistono quattro imperativi strategici 
virtualmente validi per ogni azienda digitale.
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Una strategia multi-cloud per l'agilità  
e il risparmio sui costi

L'agilità può significare cose diverse per le diverse parti dell'azienda. Per il reparto 
HR, può significare nuove piattaforme per valutare e assumere in modo più rapido 
ed efficace professionisti di talento. Per il Marketing, un time-to-market più veloce 
per l'ultima campagna digitale. E per le Vendite, la migrazione verso una moderna 
funzionalità CRM e una rapida valutazione dei lead.

Nell'area dell'agilità aziendale, uno degli investimenti più intelligenti che un CIO 
connesso può fare è l'automazione, soprattutto per quanto concerne le operazioni 
cloud e l'automazione di backup, recovery, sicurezza, provisioning e orchestrazione. 
Infatti in un recente report GigaOM Landscape7, la società di ricerca ha dichiarato 
che ogni dollaro investito in automazione può generare un ritorno di 100 dollari entro 
5 anni. A livello di prospettiva è un dato eccezionale, ma la verità è che un ritorno 
di questo livello non può concretizzarsi se non si possiede una strategia multi-cloud 
completa.
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Infatti, il continuo evolvere di esigenze aziendali già di per sé diversificate non 
consente di soddisfare tutti i requisiti con un unico cloud. Probabilmente, già adesso 
tutte le aziende distribuiscono i loro carichi di lavoro su due o più cloud. Il problema 
è che questo approccio multi-cloud può generare una grande quantità di complessità 
IT. Se si utilizzano diversi silos operativi, e diversi tipi di gestione, strumenti operativi 
e API, il risultato è un approccio cloud caotico. Ciò genera vincoli per le risorse, lock-
in di applicazioni e strumenti e sfide di sicurezza ancora maggiori. Paradossalmente, 
queste criticità possono ridurre proprio l'agilità, l'obiettivo per cui era stata adottata 
la soluzione cloud. Senza una strategia multi-cloud completa, si rischia di non 
concretizzare forti miglioramenti a livello di velocità e agilità.

Da quando oltre 10 anni fa è iniziato il cloud computing, l'IT è cambiato in modo 
radicale dal punto di vista dello sviluppo e delle operazioni. E sebbene tutti abbiano 
visto in questi nuovi modelli la panacea per i problemi dell'IT, tali modelli si sono 
rivelati spesso incompatibili con le applicazioni e i set di competenze in uso, nonché 
con i modelli operativi consolidati in tanti anni di vita di un'azienda. Riteniamo che 
ogni azienda debba poter scegliere l'ambiente cloud più adatto ai suoi carichi di 
lavoro e ai suoi dati, senza ricavarne ulteriori complessità.

 90%  
aziende che avranno  

più di un cloud.8 

 78%  
aziende secondo cui una 
gestione cloud coerente 

migliora efficienza e 
semplicità operativa.9
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Per ottenere questo risultato è necessaria una visione d'insieme e 
applicare i tre pilastri di seguito per una strategia multi-cloud.

Primo: un'architettura integrata.

Come sappiamo, le tecnologie evolvono rapidamente ed è essenziale 
garantirsi possibilità di scelta e flessibilità. Questa flessibilità deve essere 
focalizzata sui dati: dove metterli e come elaborarli sono aspetti primari 
rispetto all'architettura di un cloud. Inoltre, è fondamentale l'interoperabilità. 
Ogni tecnologia, a un certo punto, impone regole o confini su cui è 
necessario confrontarsi. Per avere la libertà di fare scelte tecnologiche 
innovative in futuro, è importante che i team aziendali capiscano la stretta 
relazione fra la soluzione “as-a-Service” e la terza parte che l'ha prodotta.  

Secondo: questa integrazione può essere soggetta a nuovi rischi? 

Quando si valuta la sicurezza di una strategia multi-cloud, fare un 
ragionamento di base aiuta a capire meglio cosa sta succedendo. Iniziamo 
dai dipendenti: purtroppo l'elemento umano è l'anello più debole nella 
catena della cybersecurity. Le patch, il software obsoleto o non aggiornato 
di un ambiente cloud sono le ragioni per cui molte aziende sono finite sulle 
prime pagine dei giornali. In tutti questi casi le scelte rischiose sono state 
compiute da esseri umani. Il punto successivo sono i processi, ed è qui che 
l'automazione può risolvere le cose. Focalizzarsi su come automatizzare il 
maggior numero di processi per l'aggiornamento, le patch o il repaving porta 
grandi vantaggi in termini di agilità. Infine, tutte le tecnologie sono in qualche 
modo vulnerabili. Tenerlo presente prima di iniziare a creare l'architettura è 
di grande aiuto. Applicazioni, immagini dei container e hyper-scaler hanno 
tutti dimostrato di essere soggetti a vulnerabilità. È consigliabile identificare 
i rischi per la sicurezza e predisporre precauzioni ed esercitazioni per essere 
pronti a ogni evenienza.  

Terzo: costruire, distribuire ed eseguire ogni app nel cloud più adatto. 

I cloud si differenziano per semantica e API, per modelli di sicurezza e 
ambienti di gestione. Pertanto, ogni strategia multicloud deve basarsi su 
un'operatività coerente dell'infrastruttura nei diversi ambienti di deployment. 
La chiave per ottenere agilità e risparmio sui costi è avere un hub comune di 
gestione e orchestrazione che offra un'esperienza cloud coerente su tutte le 
posizioni cloud, indipendentemente dagli elementi infrastrutturali correlati.

1

2

3
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Cosa significa raggiungere 
l'agilità aziendale con la giusta 
strategia multi-cloud 

Per non rendere caotico il cloud, Dell 
Technologies consiglia le seguenti opzioni:

• Partecipare a un workshop Dell 
Digital Way: in questi workshop e 
briefing per dirigenti, i professionisti 
IT Dell condividono le conoscenze 
degli esperti e le best practice della 
nostra strategia multi-cloud, aiutando 
i professionisti a creare esperienze 
di alto livello e a ottenere risultati in 
tempi più brevi.

• Parlare con un responsabile cloud 
di Dell Technologies, che fungerà da 
hub operativo per il tuo cloud ibrido. 
Saprai come semplificare le operazioni 
e contenere i costi del cloud con 
un'esperienza gestionale uniforme 
su tutti i cloud. Inoltre, beneficerai di 
un'esperienza di supporto semplificata 
grazie a un singolo fornitore e a 
una piattaforma cloud totalmente 
integrata.
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Creare più valore con l'Edge computing

Tutte le aziende digitali creano dati che vengono 
elaborati con più efficienza se la potenza di calcolo è 
vicina al dispositivo o alla persona che li ha generati. 
L'Edge computing risponde a quest'esigenza 
elaborando i dati vicino o presso la fonte in cui vengono 
generati. Il dispositivo Edge può essere uno smart 
watch che calcola i passi durante il giorno. Oppure un 
micro-data center su una piattaforma petrolifera. Può 
essere anche un semaforo in una città digitale.

Entro i prossimi 3-4 anni, il traffico di dati mobili 
dovrebbe incrementare di otto volte. Il 45% di questi 
dati verrà archiviato, analizzato ed elaborato su Edge.

Entro il 2023,  
oltre il 50%  

delle nuove infrastrutture IT 
saranno distribuite presso 

Edge anziché sui data 
center aziendali, oggi sono 
meno del 10%; entro il 2024 
il numero di app disponibili 

su Edge aumenterà 
dell'800%.10 
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Tre fattori primari per spostare l'elaborazione vicina alle origini dati: 

• Volume dei dati: è troppo grande per inviarli tutti ogni volta sul cloud.

• Velocità: molti casi di utilizzo di Edge richiedono una risposta in tempo reale, 
cosa che mette fuori gioco la latenza del cloud.

• Uptime: per quanto le reti siano affidabili, alcune volte hanno un down, un 
problema non tollerabile in uno scenario in tempo reale.

Consideriamo i seguenti casi di utilizzo: oggi le “auto intelligenti” sono dotate di 
circa 50 sensori che elaborano 50 megabyte di dati al giorno, per abilitare funzioni 
come il controllo automatico della velocità adattivo e i sistemi di monitoraggio del 
conducente in caso di sonnolenza. In confronto, la prossima generazione di veicoli 
a guida autonoma richiederà da 400 a 500 sensori, per elaborare 40 terabyte di dati 
ogni 8 ore di guida. Banalmente, non si può avere un'auto a guida autonoma basata 
su un modello di calcolo tradizionale e centralizzato in cui i dati vengono spediti a 
un data center per l'elaborazione e tornano quindi all'auto per l'azione conseguente. 
Negli ultimi decenni, l'elaborazione dei dati ha oscillato come un pendolo tra modelli 
centralizzati (es. mainframe) e distribuiti (es. client server). Oggi il pendolo sta 
oscillando più vicino alla modalità distribuita: l'Edge.

Per un progettista di auto a guida autonoma o di smart city, tutto questo ha 
assolutamente senso. Ma perché dovrebbe preoccuparsi di queste cose chi invece 
non è interessato? Elaborando i dati più vicino alla loro origine, l'Edge può facilitare 
esperienze del tutto nuove, oltre a migliorare l'efficienza e il controllo a tutti i livelli 
aziendali. Inoltre, può trasformare praticamente ovunque il modo in cui le persone 
e le macchine interagiscono. È l'Edge che può offrire alle aziende le più grandi 
opportunità per creare nuovo valore, in particolare oggi con un mondo sempre più 
basato sulla mobilità e con l'Internet of Things (IoT) più pratico e diffuso. Per riuscire 
a monetizzare meglio questi dati o per interagire con le persone in modi del tutto 
nuovi e sfruttare l'intero potenziale dell'Edge per l'azienda, Dell Technologies offre 
una ricca gamma di best practice.

“L'Edge computing si appresta a giocare un ruolo 
centrale nelle reti del futuro, perché evolve in funzione 

delle esigenze IoT. In futuro, l'Edge computing sarà usato 
per le auto intelligenti e in associazione a molti altri 

dispositivi.”
—PAX BHATI, ACCELERATOR DIRECTOR, EY11
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L’Edge consente sempre più funzioni deterministiche, che vengono eseguite in 
tempo reale, con qualità del servizio e in poche frazioni di secondo. Ma ciò significa 
che l'IT deve cambiare le architetture di elaborazione, rete, storage e applicazioni, e 
tutte queste modifiche devono essere viste nel contesto dei dati. Quando pensiamo 
all'Edge, pensiamo prima ai dati. 

Tre best practice per le soluzioni Edge:

Attenzione agli standard Edge incoerenti. Gli ambienti Edge hanno 
protocolli dati estremamente diversificati e sono più dinamici e fluidi rispetto 
ai tradizionali ambienti dei data center. Le infrastrutture software-defined 
consentono di sciogliere le complessità e offrono interoperabilità aperta e 
gestione su larga scala. Ciò consente di lavorare su una base coerente che 
utilizza un set comune di strumenti di gestione e di API aperte, ottenendo 
più certezze sul valore che verrà creato. In questo modo anche l'agilità 
aziendale è garantita, perché è possibile operare gli ambienti Edge alle 
proprie condizioni e non a quelle di altri. 

Verificare che le applicazioni siano cloud native e containerizzate. In 
questo modo potranno essere eseguite su qualunque Edge e qualunque 
cloud. Con questa scelta è possibile impiegare le applicazioni dove creano 
più valore, un aspetto essenziale visto che le origini e le connessioni dati 
cambiano sempre nel tempo. 

Diffidare di soluzioni Edge preconfigurate. Quest'ultimo punto non 
suona intuitivo, ma anche se le soluzioni Edge preconfigurate possono 
offrire vantaggi allettanti, è necessario pensare prima ai dati e ai risultati di 
business. Solo a quel punto si può decidere se queste soluzioni sono adatte 
per i propri obiettivi. Molte prevedono il lock-in della piattaforma e hanno 
un set di connettori dati raccomandati. Inoltre, la maggior parte non ha 
funzionalità per i settori verticali. La tentazione è quella di scegliere la “via 
facile”, ma questa scelta può rivelarsi poco valida. Quando si mettono i dati e 
i risultati al primo posto, queste soluzioni sono tutto tranne che “facili.”

Cosa succede quando creiamo nuovo valore a livello di Edge
L'Edge è specifico per la singola azienda e i suoi dati. Dell Technologies consiglia 
di parlare con il rappresentante del proprio account dei servizi di consulenza 
ProConsult di Dell Technologies. Si tratta di una consulenza che aiuta a valutare 
la situazione in essere e a portare le parti interessate a concordare sui problemi e 
le aree che necessitano di un cambiamento. Dell Technologies identifica gli step 
da seguire per colmare le lacune e aiuta a creare consenso tra le parti interessate. 
Questo processo sviluppa gli step successivi in modo chiaro e attuabile, insieme ai 
risultati previsti. Per definire un Edge ideale, non basta esaminare la tecnologia in 
uso, bisogna considerare le persone e i processi coinvolti.

1

2

3
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In che modo l'IoT ha accelerato la produzione  
di un produttore leader di pastiglie per freni

Se c'è un settore in cui i dati possono essere immediatamente tradotti in valore, è 
quello della produzione. Le aziende più intelligenti utilizzano l'IoT (Internet delle cose) 
per migliorare l'efficienza e ottimizzare le operazioni connesse alla produzione e alla 
supply chain. 

L'azienda italiana Brembo è uno dei leader mondiali nel settore dei sistemi frenanti 
e di sicurezza per veicoli. La sua fama è dovuta alla collaborazione con i più famosi 
team di sport motoristici al mondo, come la scuderia Ferrari in Formula Uno. Dal 
1975, infatti, l'azienda ha collezionato ben 21 vittorie in campionato nella graduatoria 
generale e 25 in quella costruttori con piloti come Lewis Hamilton, Michael 
Schumacher e Ayrton Senna.

Lo sviluppo IoT in Brembo è legato alla raccolta di informazioni e dati provenienti da 
controllori a logica programmabile (PLC). Il valore delle informazioni raccolte aiuta 
a gestire sia il processo di controllo qualità che quello di assemblaggio. Analizzando 
i Big Data provenienti dalle macchine di produzione, si acquisiscono informazioni 
sull'efficienza di ogni linea di produzione nei vari stabilimenti globali. I dati 
permettono anche di pianificare la manutenzione predittiva delle macchine.

Una dashboard mostra l'output di ogni linea di produzione. Ciò aiuta gli ingegneri di 
processo a migliorare i prodotti nonché gli stessi processi. La dashboard riassume 
tutte le informazioni che un operatore o un responsabile di produzione ha bisogno 
di sapere, ad esempio quali sono le prestazioni di una linea durante il turno di lavoro 
in corso. Ciò non offre solo il controllo della produzione in tempo reale, ma consente 
anche di eseguire analisi storiche sui dati.

Investendo in hardware Dell Technologies per data center di ultima generazione, 
Brembo ha realizzato risparmi impressionanti, aumentando la potenza di elaborazione 
e mantenendo inalterato il budget IT. Inoltre ha dimezzato lo spazio occupato 
dall'hardware, anche se ora ha due sedi di data center. L'azienda ha infine ridotto del 
30% i costi di raffreddamento, con un risparmio di circa 30.000 euro sul consumo 
energetico.

“L'IT è essenziale per tutte le attività, in fabbrica come nel 
magazzino. Non possiamo fare nulla senza IT. Tutta la conoscenza 

che sviluppiamo, siamo in grado di trasferirla sulla strada.”
—PAOLO CROVETTI, CIO DI BREMBO
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Accelerare la ricerca sul cancro utilizzando  
meglio i dati

Ogni giorno, i medici, gli infermieri e i ricercatori dell'istituto Gustave Roussy 
lavorano con l'obiettivo di arrivare a cure e trattamenti migliori, più veloci e 
personalizzati per i loro pazienti. Con una trasformazione complessiva dell'IT, 
sono riusciti a ridurre il tempo necessario per trasformare i dati in valore clinico e 
accademico, fornire accesso a queste informazioni utili in ogni momento e luogo 
tramite applicazioni sicure, e sviluppare nuove basi di ricerca applicando l'intelligenza 
artificiale.

L'istituto francese Gustave Roussy è fra i leader mondiali nella ricerca, nel 
trattamento dei pazienti e nell'insegnamento. Questo centro oncologico riunisce 
oltre 3.100 professionisti e tratta 50.000 pazienti all'anno per ogni tipo di cancro.

Intelligenza artificiale e apprendimento profondo
Tenendo conto del fatto che ogni tipo di cancro ha sue caratteristiche esclusive, 
gli oncologi utilizzano un approccio multidisciplinare per trattare con la massima 
efficacia la malattia del paziente. Per arrivare al miglior trattamento globale possibile, 
i team clinici hanno lavorato allo sviluppo di strategie di medicina di precisione per lo 
screening e la comprensione di ogni tipologia di tumore a livello molecolare. Questo 
tipo di informazioni ha condotto a trattamenti mirati (immunoterapia, radioterapia, 
chemioterapia, ecc.) che contrastano i meccanismi alla base del cancro. Niente 
di tutto questo potrebbe essere possibile senza progressi nella genomica, nelle 
tecnologie di sequenziamento, negli algoritmi specifici e nella potenza di calcolo. 

Innovazione supportata da un ambiente informatico semplificato
L'Istituto Gustave Roussy voleva aumentare le capacità di elaborazione della 
piattaforma bioinformatica per incrementare il numero di analisi del genoma al 
giorno e migliorare i programmi di ricerca. Con un nuovo software open-source, 
Dell Technologies ha incrementato la velocità di ricerca presso l'istituto, riducendo 
al contempo del 23% il consumo di energia per l'analisi del genoma. Con un 
numero maggiore di analisi genomiche al giorno, i pazienti possono ora ricevere 
un trattamento più rapido per la loro malattia. Inoltre, Dell Technologies ha dotato 
l'istituto di  uno storage scalabile in modo che lo stesso sistema sia in grado di 
supportare altri 5 anni di ricerca.

“Accessibilità, fiducia, efficienza e tempi di inattività pari a zero 
sono essenziali quando è in ballo la vita dei pazienti.”

—MIKAËL AZOULAY, CIO/CDO DEL GUSTAVE ROUSSY
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Possibilità di attirare e fidelizzare i talenti 

Qualche anno fa, Dell Technologies ha commissionato uno studio sul futuro della 
forza lavoro. Il fatto che i problemi correlati alle tecnologie siano risultati la prima 
causa di perdita di tempo per i dipendenti non ha sorpreso nessuno. I problemi in 
questione erano relativi a hardware, software o alla rete. In alternativa riguardavano 
la sicurezza o anche tipologie di PC non idonee. L'obiettivo di migliorare il 
coinvolgimento nasce per rendere i dipendenti più produttivi e ridurre i costi senza 
compromettere la sicurezza. Personalizzando l'esperienza dei dipendenti si fa in 
modo che abbiano il giusto set di applicazioni, dati e dispositivi per essere produttivi. 
È possibile garantirgli collaborazione e comunicazioni sicure in ogni luogo, in ogni 
momento e su ogni dispositivo, sia in ufficio che a casa o in movimento. Questo tipo 
di trasformazione riguarda essenzialmente la semplificazione del consumo IT per gli 
utenti finali, con l'offerta di modi più interessanti, intelligenti e rapidi per utilizzare i 
servizi IT.
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Un IT più personalizzato, sicuro, collaborativo e semplice fa parte del programma 
di qualunque CIO. Migliorare il coinvolgimento offre anche tutta un'altra serie di 
vantaggi importanti alle aziende. I dipendenti soddisfatti sono più produttivi. C'è 
una correlazione statistica effettiva fra il coinvolgimento dei dipendenti e la crescita 
dei ricavi. Gli studi indicano che un 5% di miglioramento del coinvolgimento dei 
dipendenti corrisponde a un 3% di incremento dei ricavi.12 Quando i dipendenti sono 
più coinvolti aumentano il loro investimento psicologico nell'azienda. È quindi più 
probabile che parlino in termini positivi dell'azienda e la sostengano in generale. 
Inoltre, tendono a restare più a lungo nella stessa azienda e sono motivati a dare 
il meglio per il suo successo. Per queste ragioni migliorare il coinvolgimento e 
modernizzare la forza lavoro devono essere fra le priorità di ogni CIO connesso.

Il CIO connesso può avere un impatto significativo sulla capacità dell'azienda di 
attrarre e mantenere al suo interno dei professionisti di talento, sostenendo e 
implementando un'esperienza dell'utente finale più dinamica e veloce. Oggi infatti è 
essenziale scoprire nuovi modi per dare più autonomia alla forza lavoro.
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Ci sono tre cose che si possono fare subito per migliorare il coinvolgimento e 
modernizzare la forza lavoro:

Trasformare il deployment: le aziende cercano nuovi metodi per soddisfare 
una forza lavoro sempre più mobile, abituata alla consumerizzazione, 
all'automazione e al self-service, soprattutto se tale forza lavoro è composta 
in misura maggiore da millennial. Gli utenti di oggi non amano le interruzioni 
dei servizi. Al tempo stesso, l'IT ha il compito di mantenere la sicurezza, 
l'affidabilità e l'efficienza dei sistemi durante il loro ciclo di vita. Ma la 
maggior parte dei programmi di deployment delle aziende non è ottimizzata 
per tenere conto delle diverse esigenze interne. Le nuove aspettative della 
forza lavoro moderna segnano una rottura con il vecchio modo di distribuire 
e gestire gli asset per gli utenti finali. In termini di deployment e gestione 
dei client, le aziende devono focalizzarsi su quattro aree chiave: immagine, 
applicazioni, dati utente e idoneità dei client, mettendo in primo piano la 
sicurezza. La mission primaria consiste nell'avere il sistema pronto per l'uso 
non appena viene fornito agli utenti finali, con zero downtime.

Sicurezza integrata degli endpoint: chi dovesse chiedere ai suoi 
dipendenti se la sicurezza degli endpoint li rallenta o invece ne incrementa 
la produttività, non resterebbe sorpreso dalla risposta. C'è una ragione per 
cui gli utenti finali cercano spesso di bypassare la sicurezza o di inviare 
dati sensibili da account email personali: gli attuali protocolli di sicurezza 
rallentano le operazioni. Invece le soluzioni di sicurezza dovrebbero favorire 
l'efficienza, non inibirla. È necessaria una strategia di sicurezza multiforme 
basata sul modo in cui lavorano gli utenti finali. Ciò include autenticazione, 
crittografia (sia a livello di file che a doppio livello) e prevenzione avanzata 
del malware, con intelligenza artificiale e machine learning, per proteggere i 
dati e favorire il tipo di operatività preferita dagli utenti.

Ripensare la gestione e il supporto degli endpoint: per sentirsi 
pienamente coinvolti, i diversi gruppi di dipendenti hanno diverse esigenze in 
fatto di hardware, software e configurazione dei dispositivi. Oggi le aziende 
forniscono e supportano una più ampia gamma di tecnologie usate da una 
forza lavoro sempre più mobile e dispersa. E fanno tutto questo cercando 
di mantenere al minimo le interruzioni operative degli utenti e contenere i 
costi. Per migliorare l'efficienza, è essenziale passare dai diversi strumenti di 
gestione dei dispositivi desktop e mobili a soluzioni unificate che gestiscono 
tutti i dispositivi e le configurazioni da un'unica console, con costi bassi e più 
flessibilità.
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Analisi dei dati, velocità di commercializzazione e cicli 
di innovazione più rapidi per migliorare il design e il 

processo decisionale basati sui dati in un mondo in cui 
la tecnologia è alla base del progresso umano.

—MCLAREN 13
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Una soluzione per arrivare al successo
Dell Technologies ha maturato una lunga esperienza nell'aiutare le aziende 
a migliorare il coinvolgimento sul luogo di lavoro, con ricadute positive sulla 
produttività dei dipendenti. Oltre a una gamma di dispositivi client, abbiamo creato 
lo spazio Dell Technologies Unified Workspace, per rivoluzionare il modo di gestire il 
deployment, la sicurezza, la gestione e il supporto. Questa soluzione integrata è stata 
progettata con intelligence e automazione per garantire visibilità sull'intero ambiente 
endpoint, eliminando ciò che non aggiunge valore. La soluzione aiuta a ridurre i 
compiti di gestione dell'azienda e offre agli utenti finali esperienze personalizzate 
pronte per l'uso. Le applicazioni vengono fornite con VMware Workspace ONE di 
fabbrica e i sistemi vengono spediti direttamente ai dipendenti ovunque, così da 
renderli rapidamente operativi e in condizioni di concentrarsi sulla prossima priorità.

“Le aziende devono cambiare le proprie modalità di gestione e 
conduzione del business, per adeguarsi al modo in cui lavora e 

vive l'uomo moderno.” 
-BRIAN HALLIGAN, CEO, HUBSPOT 14
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Responsabilizzare digitalmente i lavoratori in 
produzione e nella vendita al dettaglio

Gli effetti della trasformazione digitale si fanno sentire in vari settori dell'economia, 
come la produzione e il commercio al dettaglio. L'ingresso delle generazioni digitali 
nel mondo del lavoro ha prodotto un cambiamento ed è essenziale trovare un 
linguaggio comune per parlare ai nuovi talenti e ai dipendenti meno giovani. Per 
rimanere rilevanti in questo mercato in trasformazione, le aziende si avvalgono di un 
approccio sicuro e multicanale che migliora lo spazio di lavoro digitale dei dipendenti.

Ad esempio, molte aziende manifatturiere che utilizzano il machine learning, 
l'apprendimento profondo e l'intelligenza artificiale competono sempre di più con 
altre aziende hi-tech per assumere i migliori talenti digitali. Per rimanere competitive 
sul mercato del lavoro, molte aziende hanno operato una trasformazione dei processi 
dei collaboratori, consentendo a più persone di lavorare da uffici remoti e da vari 
luoghi del mondo. 

“Abbiamo realizzato una grande trasformazione e transizione, 
come testimonia l'ottimo feedback ricevuto. Sia i riscontri di 

Dell Technologies come azienda, che quelli del nostro IT locale e 
dei nostri utenti. Avere i partner giusti che possono dare forza 

al cambiamento è stato davvero importante.”

—CATO JENSEN, RESPONSABILE COMPUTING PER L'UTENTE FINALE, SANDVIK
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“Se vuoi essere la più affidabile azienda di prodotti cosmetici, 
devi usare le soluzioni di sicurezza più innovative per 

proteggere i dati dei clienti e dei dipendenti. Non lo facciamo 
solo per i nostri prodotti, ma per il valore che forniamo ai nostri 

clienti, ai dipendenti e all'intera organizzazione.”
— SÉBASTIEN HEBERT, DIRETTORE TECNICO, SHISEIDO EMEA

Per rendere digitalmente più soddisfatto il personale di queste aziende, Dell 
Technologies ha promosso una distribuzione efficiente e sostenibile dei dispositivi 
alla forza lavoro a livello globale. Ciò contribuisce a rendere i lavoratori maggiormente 
autonomi, attrarre talenti con nuove competenze e sostenere ogni stile di lavoro, 
sempre e ovunque.

Nel settore della vendita al dettaglio, Dell Technologies ha aiutato molte aziende a 
valorizzare lo spazio di lavoro digitale, responsabilizzando gli utenti, rendendo sicure 
le soluzioni e fornendo accesso alle applicazioni e ai dati, indipendentemente dal 
luogo in cui si trovano. Questi vantaggi hanno migliorato notevolmente l'ambiente 
di lavoro per i dipendenti, consentendo alle aziende di attrarre e trattenere talenti 
essenziali nell'era digitale.

Consentire ai dipendenti di lavorare da casa è diventata una necessità. L'esperienza 
dell'utente, ovunque lavori, rimane la stessa, perché l'azienda gli fornisce soluzioni 
personalizzate, adatte alle esigenze specifiche del singolo e supportate dalle più 
recenti infrastrutture di Cybersecurity.
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Aggiungere sostenibilità al profilo tecnologico 

Il problema dei rifiuti elettronici è serio e in crescita. Quando finiscono in discarica 
o non vengono riciclati correttamente, rilasciano sostanze tossiche come piombo 
e mercurio, che possono penetrare nel terreno e nell'acqua. Molte aziende si 
adoperano per gestire in modo più responsabile il ritiro dell'hardware al momento 
giusto. In molti paesi vi sono obblighi di sostenibilità e apposite normative sui rifiuti 
elettronici. Siamo tutti parte di un'economia circolare in cui le materie vengono 
raccolte e quindi utilizzate e riutilizzate.
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In base a uno studio dell'Università delle Nazioni 
Unite, tutti i paesi del mondo insieme generano 
l'incredibile quantità di 44,7 milioni di tonnellate 
metriche/49 milioni di tonnellate, o l'equivalente di 
6,1 kg/13 libbre per abitante all'anno. È un valore 
che equivale quasi a 4500 torri Eiffel all'anno. I 
tempi in cui si portavano a casa i notebook usati 
per i propri figli o si spedivano in discarica camion 
carichi di monitor sono un ricordo del passato. Oggi 
vengono riciclati responsabilmente meno del 30% 
dei dispositivi elettronici di tutto il mondo. Il resto 
può finire in discarica o rimanere dimenticato da 
qualche parte in azienda. In ogni caso, rimangono 
prodotti che sono usciti dal ciclo economico.

Tre cose da valutare quando si vogliono centrare gli obiettivi di sostenibilità tramite il 
riciclo responsabile: 

Rivendere, riciclare e donare: quando si acquista una nuova 
apparecchiatura è necessario pensare a cosa se ne farà quando arriverà alla 
fine del suo ciclo di vita. Il riciclo può essere la prima opzione, ma sempre 
più aziende vedono un potenziale superiore nella rivendita o donazione 
delle apparecchiature. Un notebook o una stampante che funziona ancora 
bene ma non soddisfa più gli standard dell'azienda, può andare bene per 
un'organizzazione non profit? Qualunque sia la scelta, è importante fare in 
modo che la rivendita, il riciclo e la donazione siano incluse nei piani sul ciclo 
di vita delle tecnologie. 

Proteggere i dati sensibili: qualunque sia l'opzione di smaltimento scelta, i 
dati vanno comunque protetti. Gli standard sui furti d'identità, la conformità 
e la responsabilità ambientale sono questioni primarie per le aziende di oggi. 
Le informazioni presenti su server, desktop e notebook aziendali di tutto 
il mondo includono alcuni fra i dati più sensibili e delicati: da informazioni 
finanziarie personali e cartelle cliniche riservate fino alla proprietà 
intellettuale aziendale. Quando si affida a qualcuno lo smaltimento delle 
apparecchiature, è essenziale verificare che aderisca ai corretti standard di 
sicurezza e sanificazione dei dati. 

Verificare di avere un chiaro resoconto dei beni smaltiti: insistere affinché 
il fornitore consegni un resoconto completo sullo smaltimento. Richiedere 
resoconti sullo stato e l'esecuzione delle procedure di igienizzazione 
e smaltimento e l'eventuale valore di rivendita. Ciò aiuterà non solo a 
rispettare le linee guida delle normative locali come la legislazione EPA e 
RAEE e i regolamenti sui rifiuti, ma anche a salvaguardare il proprio marchio 
se qualcosa andasse storto nel processo di smaltimento.
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Meno del 

30%  
dei dispositivi riciclati 
bene in tutto il mondo 

—Dell Technologies
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Una soluzione per arrivare al successo
In anni recenti si è parlato della leadership di Dell Technologies in materia di 
sostenibilità. Già nel 2013 abbiamo focalizzato la nostra tecnologia e i nostri talenti 
su ciò che era possibile fare per il bene delle persone e del pianeta e ci siamo posti 
degli obiettivi per il 2020. All'inizio del 2019 abbiamo annunciato di aver raggiunto 
molti di questi obiettivi prima del previsto, tra cui:

• Riutilizzo di 45 mila tonnellate metriche/50 mila tonnellate di contenuto riciclato, 
plastica e altri materiali sostenibili nei nuovi prodotti Dell Technologies

• Sviluppo e mantenimento di iniziative di sostenibilità nel 100% degli edifici gestiti 
da Dell Technologies

• Riduzione del 64% dell'impronta dell’intensità energetica del nostro portafoglio 
prodotti 

Guardando ai prossimi 10 anni, ci prefiggeremo obiettivi ancora più ambiziosi.  

La sostenibilità Dell 
Dell Technologies può aiutare le aziende a centrare gli obiettivi di sostenibilità e 
a fare la propria parte per risolvere il problema dei rifiuti elettronici. Quando si è 
pronti a smaltire i propri beni, i servizi Asset Resale and Recycling di Dell possono 
rivendere, riciclare o rimettere in leasing le apparecchiature informatiche in eccesso 
in modo sicuro e rispettoso dell'ambiente:

• Raccolta e valutazione, inclusa la logistica di ritiro di qualsiasi marchio di 
hardware noleggiato o di proprietà, non solo di apparecchiature Dell.

• Sanificazione dei dati per garantirne la sicurezza attraverso la sanificazione 
dei dati in loco o fuori sede dei dispositivi usati.

• Opzioni di rivendita e riciclo che soddisfano o superano le linee guida 
delle normative locali. In alcuni paesi possiamo anche aiutare a donare le 
apparecchiature.

• Reporting, con report dettagliati e trasparenti sullo stato e l'esecuzione 
delle procedure in termini di sanificazione, smaltimento, riciclo e valore di 
rivendita.
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Se la trasformazione fosse facile, la farebbero tutti

Qualsiasi progetto IT o trasformazione segue alcuni passaggi standard. Ma le cose 
non sono sempre semplici. 

Dal 2016, Dell e Intel hanno studiato migliaia di aziende leader per misurare lo stato 
globale della trasformazione digitale. I risultati mostrano che solo il 5% delle aziende 
rientra nella categoria dei “Digital Leader”, in cui la trasformazione digitale fa parte 
del DNA aziendale. Ciò che sorprende è che molte aziende non hanno ancora iniziato 
il processo o si stanno limitando a valutare cosa fare.

Il primo passo verso la trasformazione è leggere i risultati dell'Indice di 
trasformazione digitale di Dell Technologies4. Sono presenti i risultati di 12 settori 
industriali in 40 paesi, secondo il punto di vista dei dirigenti, dal Direttore al CdA, di 
imprese medio-grandi. È possibile confrontare la propria società con altre del settore 
o della stessa area.
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DELL TECHNOLOGIES DIGITAL  
TRANSFORMATION INDEX

RITARDATARI 
DIGITALI
Nessun piano 
digitale, iniziative 
e investimenti 
limitati

FOLLOWER 
DIGITALI
Pochissimi 
investimenti, 
piani abbozzati

VALUTATORI 
DIGITALI
Trasformazione 
e pianificazione 
digitale graduali

ADOTTATORI 
DIGITALI
Piani digitali 
maturi, 
investimenti e 
innovazioni in 
atto

LEADER 
DIGITALI
Digitalizzazione 
radicata nel DNA

9% 30% 33% 23% 5%

Solo il 5% delle aziende sono leader digitali.4

"La maggior parte delle aziende Fortune 500 non utilizza 
 i giusti modelli operativi per creare e offrire esperienze digitali 

di nuova generazione". 
—FORRESTER 15
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"Non è necessario cambiare, perché  
la sopravvivenza non è un obbligo” 
—W.Edwards Deming, docente, scrittore e consulente aziendale

Percorso verso la crescita: affrontare  
il nodo della trasformazione

Andy Grove, stimatissimo ex CEO di Intel, una volta ha detto: “Il successo genera 
compiacenza, la compiacenza genera fallimento, solo i paranoici sopravvivono”. Una 
verità oggi più attuale che mai, alla luce dei profondi stravolgimenti che la tecnologia 
opera sul nostro mondo.

Tutto questo conduce a una sfida essenziale per i leader che devono trasformare 
l'azienda: come innovare, come farlo rapidamente, su larga scala e in anticipo sul 
mercato. Recenti ricerche suggeriscono che solo il 5% delle trasformazioni digitali 
soddisfa o supera le aspettative, e ciò mette a nudo uno dei grandi malintesi del 
“digitale”, ovvero la differenza tra la digitalizzazione e la trasformazione digitale.
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“Fare le cose meglio”   
Aumentare l'agilità del business

Tattica per difendere il Core Business
Digitalizzare in pratica significa “FARE LE COSE MEGLIO”. L'operazione consiste 
nell'applicare le tecnologie digitali per trasformare le attività del business. L'iniziativa 
è in sé ottima, ma non può essere l'unica strada da seguire, perché i concorrenti 
fanno altrettanto.

Ottimizzare il Core Business
Un core business ottimizzato e agile è la base di una trasformazione di successo. I 
profitti che genera vanno a costituire la liquidità con cui investire in innovazione e 
intensificare la penetrazione di nuovi mercati.

Un utilizzo efficace delle “tattiche di digitalizzazione” è a sua volta funzionale per il 
miglioramento del core business. Il primo passo è l'adozione di una base multi-cloud 
sicura, che consente di automatizzare i processi chiave, raggiungere i clienti con 
nuovi canali digitali e migliorare l'efficienza della forza lavoro grazie a una maggiore 
collaborazione.

Evitare il “Digital Washing”
Le aziende dovrebbero evitare di associare il termine “digitale” a ogni loro iniziativa e 
applicare questa tecnologia in modo fine a se stessa. Questa tendenza è nota come 
“lavaggio digitale”.

I progetti di digitalizzazione dovrebbero essere prioritizzati e finanziati sulla base di 
una chiara visione dei benefici attesi e di un valore materiale misurabile e misurabile. 
I piani annunciati con grande enfasi spesso non mantengono quanto promesso se 
attuati senza la dovuta diligenza.

"La trasformazione digitale è sì una rivoluzione, ma si deve 
anche tradurre in gestione del business. Prevedere il futuro 
richiede un'ampia comprensione di ciò che sta accadendo 

globalmente a livello tecnologico, sociale, ambientale e politico. 
Chiunque, dal Consiglio di Amministrazione allo stabilimento di 

produzione, deve migliorare il suo QI digitale.” 
—ANDREW MOORE, MANAGING PARTNER, DIGITAL NEXUS ASSOCIATES LTD.
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“Fare le cose meglio” 
Creare nuovo valore

Strategie per rivoluzionare il core business
La trasformazione digitale comporta ripensare strategicamente un'attività o 
un'industria. O, per dirla in un altro modo, si tratta di “FARE LE COSE MEGLIO”. 
Richiede la volontà di reinventare, l'adozione precoce della tecnologia, il 
cambiamento culturale, l'impegno interaziendale e una tolleranza pluriennale al 
rischio.

Concorrenza ridefinita
Il libro delle regole aziendali è stato riscritto. Gli operatori storici del mercato sono 
stati sconfitti dalle nuove modalità dei loro competitor, basate non su prodotti e 
servizi simili ma di livello superiore, bensì su modelli di business completamente 
nuovi. Questo è stato evidente soprattutto con l'ascesa di startup altamente 
innovative (gli Unicorni), che hanno offerto ai clienti esperienze radicalmente nuove, 
rese possibili dalle tecnologie digitali.

Tuttavia, ora stiamo per assistere a una nuova ondata di innovazioni tecnologiche, 
definita dal World Economic Forum come la quarta rivoluzione industriale. 
Innovazioni come l'intelligenza artificiale, la realtà ibrida e l'Internet delle cose hanno 
il potenziale per far ripartire da zero la partita. Gli imprenditori che normalmente 
hanno un approccio più cauto, ora possono innovare e diventare la nuova 
avanguardia.

Chi dirige un'azienda deve essere consapevole del potenziale impatto che ciò può 
avere sull'intero business e non solo sull'IT.

Come vincere nella 4° rivoluzione industriale
Ossessione per il cliente: i leader sono focalizzati sempre sui loro clienti, cercano di 
capire come soddisfarne al meglio esigenze e desideri. Questo approccio si riflette in 
ogni cosa che fanno.

Data Centric Business Model: i dati sono una risorsa da trasformare in valore creando 
per i clienti nuove esperienze coinvolgenti e convenienti, spesso fondendo il mondo 
virtuale con quello reale.

Reinventare il libro delle regole: la “mentalità del leader” stimola a rimuovere i dogmi 
culturali, guidare l'innovazione, incoraggiare l'assunzione del rischio, sviluppare 
nuove competenze e talenti, costruire nuovi ecosistemi, essere sensibili all'ambiente 
e tenere traccia delle giuste metriche.
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Dell crea tecnologie a supporto  
del progresso umano.

Per Dell Technologies, l'impatto sociale, ossia il cambiamento significativo 
e positivo associato alle nuove sfide sociali o ambientali, è un imperativo 

aziendale, l'essenza del nostro successo. Il nostro impegno deriva direttamente 
dall'obiettivo di creare tecnologie che affianchino il progresso: l'impatto sociale fa 

parte dei nostri obiettivi aziendali, della nostra cultura e delle nostre politiche.

Conoscendo l'importanza dell'impatto sociale e la forza delle tecnologie, ci 
domandiamo: Cosa possiamo fare per incidere in modo significativo e positivo sulla 
società e sul pianeta, con la collaborazione dei nostri clienti, partner e fornitori? 

Per rispondere a questa domanda, Dell Technologies ha creato Progress Made Real, 
un piano completo che ha l'obiettivo di portarci a massimizzare il nostro impatto 
entro il 2030.

Progress Made Real è focalizzato su aree in cui riteniamo di poter creare un impatto 
sociale positivo: promuovere la sostenibilità, coltivare l'inclusione e migliorare la 
vita umana affrontando i problemi più urgenti della società. Naturalmente, alla base 
di ognuna di queste c'è il nostro impegno per l'etica e la privacy dei dati. Stiamo 
fissando un “Moonshot” (un ambizioso obiettivo esplorativo) per ogni area: è un 
invito alla collaborazione rivolto a membri del team, partner e clienti per raggiungere 
tutti insieme qualcosa che, al momento, sembra oltre i nostri limiti.
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L'IA dà voce ai pazienti affetti da SLA

L'obiettivo finale della tecnologia è trovare una cura e sradicare ogni malattia. Oggi 
non siamo ancora in grado di curare ogni malattia, ma la tecnologia sta facendo 
grandi passi avanti per migliorare la vita dei pazienti. Questo è ciò che ha pensato 
Stuart Moss, il Global IT Innovation Strategist di Rolls-Royce, quando ha inaugurato 
la collaborazione di Rolls-Royce con la MND Association.

MND sta per Motor Neuron Disease, ma è meglio conosciuta sotto l'acronimo SLA 
(sclerosi laterale amiotrofica) o malattia di Lou Gehrig. La SLA comporta la perdita 
di controllo dei muscoli, compromettendo la capacità di muoversi, parlare, deglutire 
e alla fine respirare. Stuart Moss, che ha perso il padre a causa di questa malattia, è 
ora alla guida del “Next Generation Think Tank”: un progetto creato da Rolls-Royce 
e dalla MND Association per studiare le tecnologie che aiutano i pazienti affetti 
da SLA. Il progetto è ambizioso: aiutare i pazienti, anche dopo che la malattia li ha 
privati della capacità di muoversi, parlare, mangiare o respirare. 

Moss è riuscito a coalizzare 20 aziende high-tech per trovare insieme il modo di 
aiutare i pazienti ad affrontare questa situazione. Tra queste, anche aziende IT 
concorrenti. Al progetto partecipano anche Dell Technologies, Intel e Microsoft. Intel 
sta portando l'esperienza sviluppata con la tecnologia “Hawking experience” fornita 
al fisico britannico Stephen Hawking, Dell Technologies fornisce l'hardware per 
l'intelligenza artificiale (AI) e Microsoft sta offrendo le competenze tecnologiche per 
l'assistente digitale con abilitazione vocale.

Uno degli obiettivi del progetto è assicurare la spontaneità verbale. I pazienti affetti 
da SLA hanno poche possibilità per comunicare; nella maggior parte dei casi usano 
la tecnologia dell'eye-tracking, con la quale i pazienti muovono gli occhi per puntare 
le lettere su uno schermo, costruendo le parole. I team del “Next Generation Think 
Tank” stanno lavorando per migliorare il processo attraverso applicazioni intelligenti 
dell'IA. Questo è un ottimo esempio di come la tecnologia possa aiutare a migliorare 
la vita delle persone. Scopri come puoi aiutare visitando il sito web di Rolls-Royce.

”La SLA è una malattia, ma fino a quando non troveremo una 
cura, l'industria IT sarà più veloce e migliore del settore medico 

nello sviluppo di tecnologie assistive.”
—STUART MOSS, GLOBAL IT INNOVATION STRATEGIST DI ROLLS-ROYCE
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Promuovere la sostenibilità
In ogni cosa che facciamo teniamo conto dell'ambiente, a 
iniziare dal primo Moonshot. Per ogni prodotto che un cliente 
acquista, riutilizzeremo o ricicleremo un prodotto equivalente. 
Il 100% dei nostri imballaggi sarà realizzato con materiale 
riciclato o rinnovabile. E più della metà del contenuto dei nostri 
prodotti sarà realizzato allo stesso modo.

Coltivare l'inclusione
Entro il 2030 il mondo potrebbe avere una carenza di 
manodopera tecnologica pari a 4,3 milioni di persone. In realtà, 
l'89% dei datori di lavoro del settore IT afferma che sono già 
evidenti gli effetti negativi di questa carenza di competenze.

Cosa sta facendo Dell Technologies per affrontare la scarsa 
disponibilità di talenti?

• Abbiamo investito oltre 70 milioni di dollari per stimolare le 
iniziative STEM a livello globale.

• Stiamo realizzando partnership e programmi innovativi per 
creare percorsi che consentano a chi dimostra talento di 
accedere o riaccedere al settore STEM, sia che si tratti 
di studenti che di professionisti maturi, con competenze 
diverse e/o provenienti da altri settori.

• Abbiamo anche un altro Moonshot secondo il quale, entro 
il 2030, il 50% della nostra forza lavoro globale e il 40% dei 
nostri leader globali saranno donne.

Attrarre, sviluppare e trattenere in azienda talenti fra loro 
diversi è assolutamente essenziale. Crediamo inoltre che la 
diversità nei nostri team dirigenti aumenti la nostra capacità 
di innovare e ci porti verso decisioni aziendali maggiormente 
orientate alle pluralità.
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Migliorare la vita umana
Ci piace considerarci “Tech Optimist”, perché crediamo 
veramente che la tecnologia abbia il potere di risolvere alcune 
delle più grandi sfide che l'umanità si trova ad affrontare. 
Il nostro Moonshot sulla spinta al cambiamento punta a 
far progredire le iniziative in materia di salute, istruzione e 
opportunità economiche, per fornire risultati duraturi a 1 
miliardo di persone.

Con Progress Made Real, quando parliamo di Trasformare la 
vita umana, pensiamo a:  

• Offrire tecnologie per affrontare problemi globali, con effetti 
su milioni di persone

• Agevolare l'accesso all'economia digitale da parte di più 
persone

• Collaborare con altre realtà per offrire soluzioni alle sfide 
più urgenti della società

Sostenere l'etica e la privacy
Dell Technologies considera la privacy un diritto umano 
fondamentale e intende continuare a garantire la massima 
trasparenza sulle modalità di raccolta, utilizzo, condivisione e 
trasferimento dei dati personali dei clienti. Stiamo contribuendo 
a definire nuove leggi sulla privacy dei consumatori in tutto il 
mondo e al tempo stesso operiamo per tutelare la riservatezza 
dei nostri clienti.
 
Per questo motivo abbiamo stabilito un Moonshot su etica e 
privacy, per creare procedure completamente automatiche che 
consentano ai nostri clienti di accedere facilmente ai loro dati 
personali, cancellarli o eseguire altre operazioni.
L'etica e la tutela della privacy dei clienti devono guidarci in 
ogni iniziativa che metteremo in campo per trasformare in 
realtà la nostra visione entro il 2030. Siamo persuasi di poterlo 
fare e abbiamo il sostegno dei nostri clienti e collaboratori.
 
Con il nostro piano Progress Made Real 2030 stiamo avviando 
un nuovo decennio di responsabilità e innovazione. I nostri 
obiettivi Moonshot saranno un grande stimolo per gli effetti 
positivi della nostra azienda sulle società. Sono obiettivi 
ambiziosi, fondati sulla convinzione che la tecnologia e i dati, 
se impiegati in sintonia con lo spirito umano, sono e saranno 
sempre forze positive nel mondo.
 
Li chiamiamo Moonshot perché puntiamo alla luna, ma nel farlo 
teniamo i piedi per terra e compiamo progressi concreti.
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Trasforma il tuo business in un solo giorno.

Programma di briefing per dirigenti
Risolvere le più grandi sfide tecnologiche dell'azienda richiede grandi capacità e 
collaborazione. L'Executive briefing è pensato per entrambe le cose. L'Executive 
Briefing di Dell Technologies è un'esperienza personalizzata, progettata per aiutarti 
a creare la tua strategia digitale. Puoi venire in uno dei nostri 13 spazi moderni e 
collaborativi o riceverci in un luogo vicino alla tua sede: in entrambi i casi avrai da 
parte nostra la massima attenzione e un'agenda personalizzata in base alle tue 
iniziative e alle tue sfide strategiche.

Durante l'incontro sarai in contatto diretto con i dirigenti di Dell Technologies e con 
leader di pensiero ed esperti di questioni commerciali e tecniche. I nostri Discussion 
Leader ti offriranno uno scambio di idee aperto, condividendo le best practice di 
settore e informazioni strategiche ed esclusive sui clienti.

Dell Technologies collabora con i CxO dei nostri clienti in tutto il mondo per 
supportarli verso una trasformazione concreta. Questo metodo di lavoro ci ha 
insegnato che la trasformazione inizia sempre da una buona conversazione. 
Speriamo quindi di poter iniziare presto a collaborare, per valutare e individuare 
metodi innovativi per trasformare insieme la tua azienda.

Ulteriori informazioni su delltechnologies.com/ebp, oppure contatta un membro del 
team account Dell Technologies per prenotare il briefing.
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Dell Technologies aiuta a gestire la trasformazione

Sebbene le principali sfide dei CIO connessi siano simili, la trasformazione è specifica 
per ogni azienda. Il settore industriale, i dipendenti e la cultura aziendale influiscono 
fortemente sui progressi possibili e le relative tempistiche.

Oggi più che mai è essenziale un partner che capisca l'azienda e le sue priorità 
di cambiamento. Abbiamo creato Dell Technologies non solo per fornire prodotti 
e soluzioni, ma anche i servizi e le competenze che permettono alle aziende di 
trasformarsi e di farlo veramente: un unico partner focalizzato sul futuro digitale 
della tua azienda.

Chiama il tuo rappresentante di Dell Technologies

Ulteriori informazioni su 
DellTechnologies.com/ConnectedCIO

Valuta il tuo stato di trasformazione digitale:  
DellTechnologies.com/DTIAssessment
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Dell Technologies: la trasformazione  
che nessun altro sa offrire.

DellTechnologies.com/ConnectedCIO
Innovazione Intel® integrata
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