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Per scoprire in che modo le soluzioni di Cloud Management di 
VMware possono agevolare l'allineamento tra l'IT e il business, 
visita » vmware.com/it/cloud-computing/overview.html

GLI INVESTIMENTI IN 
TECNOLOGIA NON SI 
LIMITANO ALL'IT

AUMENTANO

di budget IT maggiori di quelli dei CIO.

La competizione con servizi cloud esterni ha spinto 
i responsabili IT a concepire modi migliori per 
determinare il prezzo e la commercializzazione dei 
propri servizi internamente.

In tutti i settori, le imprese 
utilizzano software per 

estendere i propri sistemi 
a fornitori e clienti.

Il 25% dei datori di lavoro mette alla 
prova l'attitudine al business dei 
candidati a mansioni tecniche2.
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6 motivi per cui si restringe 
il divario tra business e IT
…Ora che dispongo degli strumenti per semplificare 
la gestione IT, sono più attento al business e posso 
distribuire i servizi richiesti dagli utenti

Il cloud sta colmando il divario tra business e IT.

I due convergono via via che i responsabili aziendali 
diventano più attenti alla tecnologia e i responsabili IT 
più orientati al business.

TUTTI ADOTTANO

L'IT
L'80% delle persone usa la propria 
tecnologia, all'esterno dell'IT1, ad esempio:
• BYOD (Bring Your Own Device) 
• BYOA (Bring Your Own Application)
• BYOC (Bring Your Own Cloud)

GLI UTENTI IT NATIVI
Tutti i membri della forza lavoro, dai figli del boom in poi, sono 
appassionati di tecnologia e comprendono in che modo può 
agevolare il business. Le nuove generazioni non sanno nemmeno 
cosa significhi vivere senza PC e dispositivi mobili.

I PROFESSIONISTI IT SONO PIÙ

attenti AL BUSINESS

L'IT VIENE
CONDOTTO

COME UN'ATTIVITÀ AZIENDALE

OGNI IMPRESA È

ORA IN IT

UNA NUOVA ERA. UN NUOVO APPROCCIO.

1 Fonte: Sondaggio di Stratecast e Frost & Sullivan
2 Fonte: Gruppo utenti SHARE, sponsorizzato da IBM, in collaborazione con

l'Università del North Illinois
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