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Ore 6:00: la sveglia del cellulare suona. 
Chiedi ad Alexa di dirti che tempo fa e usi 
Google Maps per controllare il traffico; 
ci sono strade rosse ovunque e allora 
decidi di chiamare un Uber. La corsia 
del carpooling sarà più veloce. Mentre ti 
rechi al lavoro, invii una richiesta di ferie 
tramite l'app aziendale. Sei in ritardo per 
una riunione, quindi partecipi utilizzando 
un sistema di conferenza digitale. 

Viviamo in un mondo digitale. Le nuove 
tecnologie e quelle in fase di sviluppo hanno 
cambiato il modo in cui viviamo e lavoriamo. 
Le aziende hanno dovuto trasformarsi per 
continuare a stare al passo e far fronte 
ai cambiamenti della tecnologia e delle 
aspettative in termini di produttività, forza 
lavoro e dati. Tuttavia, il digitale è ormai 
la norma e l'utilizzo della tecnologia per 
incrementare la produttività è lo status quo. 
Poiché tutti ormai effettuano importanti 
investimenti nella Digital Transformation, 
in che modo i leader possono distinguersi? 

Il mondo è digitale 
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organizzazioni affermano che le 
tecnologie digitali sono ormai un 
aspetto chiave della propria base 

tecnologica, ma ciò significa anche che 
essere digitali non è più un vantaggio 

in termini di differenziazione, ma è 
semplicemente il prezzo di ingresso. 

– Accenture1

4  5su

Nel passaggio alla nuova fase della Digital Transformation, le organizzazioni 
mature dal punto di vista digitale passano da un approccio reattivo a un approccio 
predittivo. Le aziende hanno digitalizzato le proprie operazioni, i propri sistemi 
back-end e i canali online e ora si stanno concentrando su soluzioni interconnesse 
e sui nuovi dati che le accompagnano. Per una trasformazione efficace sarà 
necessario prevedere le esigenze dei clienti utilizzando le tecnologie di analisi, 
cloud e mobili che hanno adottato e le tecnologie emergenti come l'Internet 
of Things (IoT), la blockchain e l'intelligenza artificiale.

L'obiettivo è un'esperienza del cliente (CX) intelligente e innovativa.
Il nostro mondo digitale fatto di gratificazione istantanea, interazione sociale 
e dati interconnessi fornisce un flusso infinito di opportunità di utilizzare 
la tecnologia per soddisfare i clienti in ogni momento e luogo.

In Dell Technologies crediamo che 
la fase successiva della Digital 
Transformation sia il passaggio 
dall'iterazione all'innovazione, 
effettuato utilizzando la tecnologia 
esistente ed emergente per 
acquisire ulteriori informazioni sui 
clienti e sviluppare di conseguenza 
nuovi modelli di business. 

Secondo i risultati finali della 
ricerca condotta da Dell ed 
ESG sulle tecnologie emergenti, 
9 aziende su 10 affermano che la 
tecnologia consente di trasformare 
il business, il 50% afferma che 
è un enabler cruciale.

"La tecnologia è da anni una forza trainante nella 
trasformazione del business, ma il ritmo al quale le 
nuove tecnologie vengono lanciate ha raggiunto 

la velocità massima. È arrivato il momento di 
creare efficienze e di differenziarsi attraverso 

l'esperienza del cliente."
— Brian Glynn, Chief Revenue Officer, IDG Communications2

Il Connected CIO: dall'iterazione all'innovazione 3



46%Tempi di risoluzione dei problemi dei 
clienti più rapidi

45%
Informazioni più approfondite su esigenze, 

preferenze o comportamenti dei clienti

42%Possibilità di fornire un'esperienza del cliente 
migliore e maggiormente di�erenziata

39%Completamento delle attività dei 
clienti in tempi più rapidi

38%

38%
Maggiore coinvolgimento dei clienti 

con prodotti, servizi o marchio

36%
Aumento delle dimensioni medie delle 

transazioni o della spesa totale per cliente

Sviluppo di nuovi prodotti e servizi 
innovativi

Customer Facing AI/ML Initiatives Aimed At Improving CX
Better insight into customers’ preferences and an improved ability to resolve issues faster will help organizations 
di�erentiated CX

Question text:
Which of the following bene�ts has your organization realized (or do you expect it to realize) as a result of your customer facing 
AI/ML initiatives? (Percent of respondents, N=237, multiple responses accepted) 

Utilizzo delle strategie digital-first per 
attivare i dati in nuovi modi
Dalla nostra ricerca condotta su 4.600 leader aziendali è emerso che per 
raggiungere la leadership in un futuro digitale tutte le persone all'interno di 
un'organizzazione devono essere pronte ad accogliere il cambiamento. Inoltre, 
per diventare un leader del digitale non è sufficiente utilizzare in modo ottimale 
le tecnologie più recenti; occorrono un approccio mirato e capacità di definire 
le priorità. Le organizzazioni leader hanno introdotto un cambiamento nella 
mentalità, nell'ambiente e nelle competenze per creare una solida cultura 
basata sui dati e sull'automazione. Hanno quindi adottato una tecnologia 
emergente per continuare a stare al passo con le esigenze dei propri clienti. 

In un recente studio sponsorizzato da Dell Technologies e condotto da ESG3 
è stato chiesto ai leader del digitale di citare i vantaggi principali associati 
all'implementazione di iniziative IoT. Come risposta, il 45% ha citato le 
"informazioni migliori su esigenze, preferenze o comportamenti dei clienti", 
il 46% ha indicato "una maggiore velocità di risoluzione dei problemi dei 
clienti" e il 38% ha indicato "un maggiore coinvolgimento dei clienti riguardo 
ai nostri prodotti, servizi o al nostro marchio". Le organizzazioni hanno anche 
implementato l'intelligenza artificiale o l'apprendimento automatico per 
migliorare l'esperienza del cliente.

La migliore tecnologia per la CX (Customer Experience) è basata su cloud, 
che ha richiesto fino al 49% degli investimenti tecnologici totali effettuati 
quest'anno a livello globale.4 Il cloud consente alle organizzazioni di unire 
i silos di dati e, in ultima analisi, di migliorare l'esperienza del cliente sfruttando 
nuove informazioni approfondite. Di fatto, nel report Technology Vision 20195 
Accenture afferma che il successo sarà determinato dalla capacità da parte 
dell'organizzazione di "fornire realtà ed esperienze personalizzate per i clienti, 
dipendenti e partner aziendali."
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di progetti di analisi di 
dati saranno correlati 
alla CX entro il 2020.

-FORBES7

>40%
dei leader della 
trasformazione nominano gli 
executive e creano un budget 
separato per promuovere 
l'innovazione (inclusa 
l'innovazione della CX).

-ZDNET8

L'84%
delle iniziative di 
CX utilizzeranno l'IT 
entro il 2022, un dato 
in aumento rispetto 
al 50% nel 2017.

-FORBES9

2/3

"Il divario delle prestazioni tra le aziende che adottano un approccio più 
completo e incentrato sul cliente alla Digital Transformation aziendale e quelle 

che si focalizzano unicamente sulla riduzione dei costi è enorme."

— YANG SHIM, ADVISORY DATA AND ANALYTICS LEADER FOR FINANCIAL SERVICES PER L'AMERICA, ERNST & YOUNG6

Per i CIO che puntano a diventare leader del digitale si tratta della migliore 
opportunità di incrementare le entrate nel lungo periodo. L'investimento 
in tecnologia consentirà alle organizzazioni di innovare nell'ambito della 
CX, dando impulso a quasi tutte le aree del business, dal Supply Chain 
Management a un'esperienza del cliente differenziata:
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Quattro imperativi per il Connected CIO

La Digital Transformation di prodotti, servizi e operazioni può contribuire 
a differenziare a livello concorrenziale l'organizzazione per migliorare 
l'esperienza dei clienti. Usare componenti a prestazioni più elevate, 
sfruttare la potenza dell'analisi dei dati e migliorare continuamente 
l'ecosistema tecnologico rappresentano tutti modi per diventare un'azienda 
realmente digitale. 

Molte iniziative aziendali daranno impulso alle tue iniziative IT strategiche.
I CIO possono seguire quattro imperativi per prepararsi alla nuova ondata 
della Digital Transformation:

Un lavoro per il Connected CIO

L'opportunità di posizionare l'IT come un elemento catalizzatore a livello 
di azienda per l'innovazione strategica non è mai stata così grande. I CIO 
devono diventare navigatori digitali che creano sinergia tra business e 

tecnologia. Coloro che riescono a raggiungere quest'obiettivo 
sono Connected CIO, in grado di adottare una mentalità 

rivoluzionaria per potenziare e connettere l'intera 
organizzazione, non solo il proprio ambito IT.

L'implementazione di una tecnologia capace 
di tenere traccia, misurare e rispondere 
ai cambiamenti chiave che avvengono nel 
comportamento dei consumatori, tra cui 
analisi dei dati, cloud computing e IoT, è un 
fattore critico per il successo. Internamente, 
il Connected CIO farà da apripista, 
promuovendo una nuova generazione 
di architetture, strumenti e tecniche 
esperienziali capaci di accelerare il time-to-
value con i dati. Esternamente, il Connected 
CIO svolgerà un ruolo essenziale nelle 
relazioni con i clienti. 

Aumentare l'agilità aziendale 
utilizzando una strategia  
multi-cloud

Creare nuovo valore 
tramite l'edge

Trasformare il coinvolgimento
tramite la modernizzazione della 
forza lavoro

Raggiungere gli obiettivi
di sostenibilità tramite l'eliminazione 
responsabile degli asset IT

dei CIO ridefinirà tutte le risorse 
IT, tra cui budget, asset e talenti, 

per supportare l'allocazione 
delle risorse e l'agilità aziendale 

in tempo reale, riducendo 
notevolmente i costi fissi.

– IDC10

Il 75%

Il Connected CIO: dall'iterazione all'innovazione 6



Accelerazione del passaggio 
all'innovazione

Indipendentemente dal settore, dalle dimensioni o dall'esperienza, 
una solida partnership può essere un elemento di differenziazione per 
qualsiasi organizzazione e può avere un impatto enorme in termini di 
entità e velocità dei progressi compiuti. Servono soluzioni collaborative 
per aumentare la flessibilità e l'agilità, nonché per creare interazioni 
impeccabili tra clienti, dipendenti e aziende. 

In Dell Technologies abbiamo dato priorità al rafforzamento delle nostre 
partnership con le migliori aziende di tutti i settori. La nostra missione 
è far sì che le soluzioni lavorino insieme. Dall'infrastruttura alla 
modernizzazione della forza lavoro, forniamo un supporto completo. 
Hai bisogno di un partner che comprenda il tuo business e i tuoi 
imperativi di cambiamento. Abbiamo creato Dell Technologies per fornire 
non solo prodotti e soluzioni, ma anche i servizi e la competenza che 
contribuiscono a realizzare concretamente la trasformazione del 
business. Un solo partner, appositamente dedicato al tuo futuro digitale.

Partnership

Dell Technologies può operare la 
trasformazione in modi che nessun'altra 
azienda è in grado di eguagliare

Leggi le parti 2 e 3 di questo report: 

Parte 3 
Guida comprovata per implementare una strategia digital-first

Parte 2 
Quattro imperativi per competere in un mercato veloce
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