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Guida introduttiva all' 

IT Transformation
Un approccio pratico e comprovato



RESTA ALLINEATO

MANTIENI LO SLANCIO

EVOLVI IN MODO OLISTICO
PERSONALIZZA DOVE 

È IMPORTANTE
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Sfida
Con la proliferazione di smart device e sensori connessi e la necessità continua 
e crescente di informazioni approfondite pratiche basate sui dati, l'IT non 
svolge più solo funzionalità di back-office ma è parte integrante della strategia 
dirigenziale. Le aziende devono muoversi alla velocità della tecnologia ed essere in 
grado di sviluppare e implementare rapidamente nuove applicazioni, ottimizzare le 
risorse IT, controllare i costi e offrire la migliore esperienza del cliente possibile.

Il problema è che gran parte delle organizzazioni non sono nate nell'"era digitale" 
e pertanto si affidano a modelli operativi e sistemi legacy vincolanti che ne 
limitano le potenzialità. La necessità da parte delle organizzazioni di trasformare 
e ottimizzare l'IT passa attraverso la modernizzazione dell'infrastruttura, 
l'automazione dell'erogazione e del consumo dei servizi IT e la trasformazione 
delle persone e dei processi di cui dispongono attualmente. Una trasformazione 
iniziale dai modelli IT tradizionali ai modelli cloud IT-as-a-Service (ITaaS) offre un 
valore in termini di IT Trasformation al business di queste organizzazioni.

Approccio
La nostra esperienza con migliaia di IT Transformation, inclusi i progetti con 
metà delle aziende Fortune 500 e con la nostra organizzazione IT aziendale, ha 
messo in evidenza quanto segue: Non esistono due IT Transformation uguali.

Ogni business ha inizio in un luogo diverso, con i suoi punti di forza e punti 
deboli e le sue opportunità esclusive. Tuttavia, esistono procedure pratiche 
e comprovate utilizzabili da tutte le organizzazioni in grado di accelerare l'IT 
Transformation. 

Ogni IT Transformation è diversa, ma le iniziative di successo hanno in comune alcuni principi fondamentali. Leggi alcuni consigli 
pratici basati su questi principi e applicabili per progredire con la tua IT Transformation.
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Resta allineato
Come per tutti i viaggi ben organizzati, anche per l'IT Transformation è necessario conoscere bene sia 
il punto di partenza che la destinazione. Nonostante vi sia un vasto consenso intorno alla necessità di 
una trasformazione, vi sono opinioni ampiamente discordanti su cosa implichi questa trasformazione. 
I progressi sono ulteriormente complicati dalle interdipendenze derivanti dalla necessità di coordinare 
e sincronizzare più progetti. Il risultato è che molte iniziative rimangono ferme a una fase di pianificazione 
infinita o frammentate in una moltitudine di progetti scollegati fra loro. 

Come riunire i diversi soggetti interessati nell'ambito di un'unica strategia e progredire insieme per 
ottenere risultati immediati?

Inizia con il benchmarking
Inizia con un assessment obiettivo dello stato 
corrente e mettilo a confronto con quello di 
aziende analoghe nel tuo settore. 

Coinvolgi tutti gli stakeholder
Chiedi a tutti gli stakeholder di fornire il loro input 
su dove si posiziona attualmente l'organizzazione 
e su dove secondo loro dovrebbe essere. Coinvolgi 
dirigenti, responsabili aziendali, owner delle 
applicazioni, leader IT e utenti finali nello sviluppo 
di una vision completa e multidimensionale sullo 
stato futuro a cui aspirare. 

Crea un business case
Quantifica l'impatto previsto della 
trasformazione, a livello globale per tutta la 
durata del programma e, in modo più specifico 
e concreto, per la fase iniziale. Collabora 
a stretto contatto con gli stakeholder aziendali 
non solo per migliorare l'IT, ma anche per 
identificare almeno un progetto realizzabile 
promosso dall'azienda in grado di produrre un 
impatto significativo per il business.

Crea una roadmap
Elabora una roadmap di alto livello che agevoli 
il passaggio dallo stato corrente a quello futuro 
e definisci una tempistica realistica per il 
completamento. Definisci i milestone principali della 
trasformazione per colmare le lacune in termini di 
applicazioni operative e infrastruttura. Organizza 
i milestone in fasi coerenti con risultati intermedi. 

Concorda le fasi immediatamente 
successive
Chiedi agli stakeholder un ampio accordo sulle fasi 
successive. La nostra esperienza insegna che le 
organizzazioni in grado di identificare e suddividere 
in base alle priorità un numero ristretto di progetti 
(massimo 6) da implementare immediatamente, hanno 
maggiori probabilità di successo e in questo modo si 
preparano adeguatamente ad affrontare senza indugi 
le fasi successive. Ancora una volta, è importante 
sottolineare come nella fase iniziale le iniziative 
debbano includere almeno un progetto promosso 
dall'azienda in grado di produrre risultati visibili 
e significativi per il business.



I clienti che adottano le soluzioni converged di Dell EMC hanno ridotto 
del 41% il tempo dedicato al mantenimento dell'operatività IT, hanno 
ridotto i costi per il personale e l'infrastruttura del 36% e ottengono 
un time-to-market 4,4 volte più veloce per prodotti e servizi.

Fonte: White paper IDC, sponsorizzato da VCE, The Business Value of VCE Vblock Systems: 
Leveraging Convergence to Drive Business Agility, maggio 2015.

88% dei dirigenti IT ritiene l'hybrid cloud in grado di favorire il 
business digitale
78% ritiene che l'hybrid cloud acceleri l'erogazione dei servizi 
IT al business 

Fonte: IDG Research, Hybrid Cloud Computing, il grande enabler del business digitale, 2016.
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Evolvi in modo olistico
Per offrire un valore reale al business, le esigenze dell'IT non si limitano alla disponibilità di nuova tecnologia. L'evoluzione deve essere multidimensionale e ben 
equilibrata. In base alla nostra esperienza, una trasformazione di successo richiede un framework strategico e di governance che abbracci modello operativo, 
infrastruttura e applicazioni al fine di mantenere sincronizzate le iniziative di cambiamento durante il processo e produrre risultati in ogni fase dell'implementazione. 

Modello operativo
Comprensione, previsione e soddisfacimento delle esigenze aziendali
In base alla nostra esperienza, lo scarto maggiore tra lo stato attuale e quello futuro riguarda le operazioni, 
in cui persone e processi sono state a lungo incentrate sulla gestione di tecnologie isolate. Chi, all'interno 
della tua organizzazione, è incaricato di collaborare con le aziende per determinare e prevedere le loro 
esigenze? Come vengono creati, commercializzati ed erogati i servizi? Chi si occupa di monitorare la 
qualità del servizio e la soddisfazione del business/utente? Nuovi ruoli, set di competenze e struttura 
organizzativa sono necessari all'interno del centro di assistenza IT. L'IT Transformation inizia dalla 
conoscenza approfondita delle persone, non delle cose, a cui stai fornendo supporto.

Applicazione
Modernizzazione del portafoglio delle applicazioni, accelerando contemporaneamente 
la creazione di nuove applicazioni
Il software è la chiave per sfruttare i vantaggi del business digitale, che vanno da una maggiore efficienza 
delle operazioni aziendali all'innovazione di prodotti e servizi, fino all'accelerazione del time-to-market.

La trasformazione delle applicazioni include due aspetti: 1) Analisi, migrazione e disposition del 
portafoglio esistente e 2) Sviluppo più rapido di nuove applicazioni. Metodologie comprovate 
e strumenti automatizzati possono notevolmente velocizzare e semplificare discovery e valutazione 
delle applicazioni, tra cui le opzioni SaaS, al fine di consentire una tempestiva dismissione delle 
applicazioni inutilizzate e duplicate. Queste opportunità consentono di ridurre del 50-70 per cento 
il tempo e l'impegno necessari per valutare le applicazioni in un'ottica di implementazione del cloud. 
I framework di sviluppo scalabili e indipendenti dall'infrastruttura combinati con processi DevOps agili 
per la distribuzione continua accelerano notevolmente lo sviluppo di nuove applicazioni native per il 
cloud e ottimizzate per i dispositivi mobile.

Infrastruttura
Brokering e provisioning dei servizi IT on-premise o su public cloud
Molte organizzazioni vantano un'esperienza diretta con i vantaggi in termini di costi della virtualizzazione 
dei server. Il prossimo enorme passo in avanti in ambito risparmio sui costi e agilità sarà la standardizzazione 
verso le converged e hyper-converged infrastructure, attraverso l'integrazione di server, storage e rete 
in un'unica piattaforma. La creazione di una cloud infrastructure personalizzata è sconsigliabile, in quanto 
potrebbe passare un anno o anche più prima di realizzare che non si tratta di un'alternativa rapida quanto 
l'implementazione di una soluzione pre-ingegnerizzata.

Le converged e hyper-converged infrastructure sono l'elemento fondamentale dell'enteprise hybrid 
cloud, che consente all'IT di utilizzare al meglio le risorse IT on-premise e off-premise per i modelli di 
costi più ottimizzati e offrire funzionalità trasformazionali al business.

http://www.emc.com/it-it/converged-infrastructure/benefits.htm?pdf=/collateral/vce/idc-business-value-whitepaper
http://www.emc.com/it-it/converged-infrastructure/benefits.htm?pdf=/collateral/vce/idc-business-value-whitepaper
http://www.emc.com/it-it/cloud/hybrid-cloud-computing/index.htm?pdf=/collateral/analyst-reports/idg-research-hybrid-cloud-white-paper


" 
Come possiamo realizzare l'IT Transformation se 
abbiamo a malapena le risorse per mantenere 

l'operatività del nostro ambiente attuale? "
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Personalizza dove è importante
A che serve inventare di nuovo la ruota? Per gran parte delle organizzazioni IT, qualsiasi vantaggio ereditato dalla vecchia pratica che prevedeva l'integrazione 
delle tecnologie per creare uno stack IT personalizzato viene di gran lunga superato dai vantaggi in termini di velocità, semplicità e agilità offerti dalle moderne 
architetture pre-integrate. 

Allo stesso modo, le organizzazioni IT possono sfruttare best practice, servizi e strumenti di partner di fiducia per raggiungere obiettivi cruciali attraverso 
l'applicazione delle loro capacità e risorse in cui la personalizzazione fa la differenza. Quali competenze e conoscenze ha senso sviluppare internamente? 
Quali invece è meglio reclutare esternamente in base alle esigenze? La giusta combinazione di creazione e acquisto assume forme diverse a seconda delle 
organizzazioni, tuttavia le decisioni dovrebbero essere prese in virtù dell'esclusivo valore offerto al business. In effetti, le aree critiche della personalizzazione 
e della competenza interna includono: collaborazione con il business nell'individuazione dei servizi necessari per differenziarsi sul mercato e ottenere un vantaggio 
competitivo, nonché la qualità dell'esperienza utente aziendale.

Cerca i partner con esperienza pratica
Uno degli approcci più validi a disposizione di un partner per aiutare le 
organizzazioni IT a determinare dove e in che modo investire le loro risorse interne 
e la personalizzazione consiste nel mettere a frutto l'esperienza acquisita attraverso 
la precedente gestione di progetti e programmi reali di IT Transformation. 

Un partner con una certa esperienza è in grado di aiutare l'IT a ridurre al minimo 
approcci del tipo "non sappiamo ciò che non conosciamo", oltre a consigliare best 
practice e servizi utili per affrontare l'ardua sfida dell'IT Transformation al fine di 
promuovere nuove opportunità per il business digitale occupandosi allo stesso 
tempo delle operazioni IT richieste dalla gestione del business. 

Tieni aperte le tue opzioni
Un'organizzazione che trova interessanti l'agilità e le efficienze offerte dalla 
standardizzazione sulle converged infrastructure o l'hybrid cloud, potrebbe avere 
comunque buoni motivi per continuare a utilizzare alcuni sistemi legacy. In questo 
caso, cerca piattaforme in grado di supportare sia le nuove applicazioni digitali 
che quelle esistenti e affidati a consulenti che possano offrire assistenza con 
l'integrazione dei sistemi esistenti in una soluzione di private o hybrid cloud. Inoltre, 
puoi cominciare a sfruttare da subito i vantaggi delle converged infrastructure 
e dell'hybrid cloud, sapendo che in futuro avrai comunque la possibilità di 
connetterti a qualsiasi provider di servizi public cloud di tua scelta.



Esempio di roadmap di alto livello per l'IT Transformation
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Mantieni lo slancio 
L'IT Transformation è una maratona, non è una gara di velocità. Se è vero che il primo ostacolo è la partenza, mantenere lo slancio è la sfida continua. I team IT 
tendono sfortunatamente a vedere l'IT Transformation come un'attività da svolgere "a tempo perso" nei momenti in cui non si è oberati dalle operazioni quotidiane. 

Solo una leadership IT senior forte e determinata può fare in modo che i programmi di IT Transformation vengano rispettati e registrino dei progressi. L'attenzione 
e l'impegno dei dirigenti sono cruciali per mantenere le iniziative IT allineate con le priorità del business digitale, apportare modifiche lungo il percorso, 
determinare la velocità di cambiamento che un'organizzazione è in grado di sostenere e procedere senza alcun indugio. 

Pensa in termini di "elementi di base"
Suddividi la roadmap dell'IT Transformation in progetti realizzabili creati 
in maniera interdipendente. I milestone modulari favoriscono recupero 
dell'investimento e giustificazione incrementali, nonché la possibilità di 
apportare correzioni mentre il processo di IT Transformation è ancora in 
corso. L'evoluzione deve essere equilibrata ed è importante accertarsi 
che i progetti per la trasformazione di infrastruttura, modello operativo 
e applicazione progrediscano di pari passo in ogni fase. 

Fornisci un MVP funzionale
Realizza nella fase iniziale dello sviluppo strategico del prodotto un MVP (minimum 
viable product) che abbia capacità sufficiente per abilitare rapidamente nuove 
funzionalità. L'idea è quella di fornire rapidamente agli utenti effettivi una soluzione 
con funzioni "di base" per dimostrarne il tangibile valore per il business e allo stesso 
tempo ottenere un feedback dal mondo reale in grado di validare la direzione 
intrapresa e guidare i passaggi successivi. Abbiamo ad esempio notato che le 
organizzazioni IT che focalizzano la loro attenzione in modo specifico sulla definizione 
del loro modello di governance e l'offerta di un catalogo limitato di servizi IaaS 
nei primi sei mesi dell'IT Transformation hanno maggiori probabilità di ottenere la 
credibilità e il supporto necessari per raggiungere i loro obiettivi a lungo termine.

Comunica il tuo successo
Fai in modo che tutte le community degli stakeholder siano pienamente consapevoli 
di ogni traguardo raggiunto. Mostra in che modo ogni successo si inquadra nel 
piano complessivo e dove l'IT e il business offrono il loro migliore contributo. Investi 
in modalità di comunicazione professionali realizzate attraverso diversi canali. La 
distribuzione di report pratici e tempestivi sull'avanzamento nel quadro della roadmap 
globale sull'IT Transformation è fondamentale per ottenere un supporto costante.

Guida il cambiamento 
Non sottovalutare le necessità di un change management costante e l'importanza 
delle competenze tecniche. Chiedi un input ai principali stakeholder, non solo nella 
fase iniziale, ma anche più volte nel corso del processo. Crea un comitato esecutivo 
di dirigenti senior per eseguire una revisione formale dei progressi in prossimità dei 
milestone principali, per rivedere le priorità e la direzione e apportare le necessarie 
modifiche in base alle esigenze. Connetti "cosa" succede al "perché" e al "come". 
È importante essere consapevoli che, indipendentemente dall'impegno profuso, 
è la stessa natura umana ad essere restia al cambiamento. Non tutti sono inclini 
ad abbracciare il nuovo modello IT ed è qualcosa con cui i responsabili IT devono 
essere pronti a fare i conti.



AVVIA L'IT TRANSFORMATION 
Accelera la strategia e la pianificazione dell'IT Transformation 

organizzando un IT Transformation Workshop nell'ambito del 

quale gli stakeholder aziendali e IT possano identificare, definire 

e assegnare le priorità agli obiettivi della trasformazione.

I colloqui e la data collection preliminari al workshop contribuiscono ad acquisire informazioni sullo 
stato corrente e input di ampio respiro sugli obiettivi dello stato finale in merito ad applicazioni, 
infrastruttura e modello operativo. 

L'assessment sullo stato corrente dell'obiettivo, oltre al benchmarking rispetto ad aziende 
di riferimento del settore e l'analisi iniziale sulle lacune vengono presentati nell'ambito di un 
workshop strutturato per ampliare la conoscenza degli stakeholder e fornire un terreno comune 
per la discussione. 

Gli stakeholder effettuano un brainstorming ed esaminano i suggerimenti. Valutano il potenziale 
impatto finanziario e sul business. Prima della fine del workshop, cercano insieme di trovare un 
accordo sui passaggi immediatamente successivi da intraprendere.

La sfida dell'IT 

Transformation è ardua, 

ma il tuo cammino non 

deve interrompersi. Il modo 

migliore per prendere slancio 

è iniziare subito.

"
"
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Inizia ora
La sfida dell'IT Transformation è ardua, ma 
come abbiamo visto non devi affrontarla da 
zero e, soprattutto, non da solo. 

Esistono diversi modi per accelerare l'allineamento, 
coordinare i progressi, applicare le risorse per un 
impatto ottimale e avanzare in modo costante nel 
processo di raggiungimento degli obiettivi a lungo 
termine. 

Tuttavia, l'avvio di questo processo dipende da te. 

Anche se può sembrare ovvio, il migliore consiglio 
che possiamo dare per avviare l'IT Transformation 
è iniziare subito.

Contattaci
Per sapere di più sulle possibilità offerte da 
prodotti, servizi e soluzioni Dell EMC per risolvere 
le problematiche IT e di business, contatta il 
responsabile vendite locale o visita il sito: 
DellEMC.com/it/ITTransformation

http://italy.emc.com/campaigns/dell-emc/modernize-infrastructure/it-transformation-workshop.htm?utm_source=ViewPoint_PDF&utm_medium=Document&utm_content=ITTW&utm_campaign=pov_ITTrans_GetStarted
http://www.emc.com/it-it/products-solutions/index.htm


VIEWPOINTS FOR LEADERS

Esperti che hanno collaborato a questo 
articolo

Edward Newman
https://infocus.emc.com/author/ted_newman1/

@vCTO

Edward Newman è il Managing Director per i servizi di IT Transformation Services di Dell EMC. 
Ted gestisce un portafoglio di servizi in grado di offrire alle aziende strategia e consolidamento del 
data center, modernizzazione delle applicazioni, razionalizzazione del portafoglio di applicazioni, 
trasformazione del modello operativo, resilienza del business, strategia e gestione, automazione 
e coordinamento diversificati del cloud e funzionalità di gestione dei servizi IT. Ted vanta 
un'esperienza ultraventennale come dirigente, consulente e Systems Engineer nell'ambito di 
strategia d'impresa, cloud computing, storage, sistemi aperti, gestione dei servizi IT e gestione 
dei programmi. Ha collaborato con clienti appartenenti a un'ampia gamma di settori, tra cui IT, 
assicurativo, finanziario, manifatturiero e difesa.

David Buffo
https://infocus.emc.com/dave/

@davidbuffo

Grazie alla sua esperienza ultraventennale nel settore IT, David ha contribuito a sviluppare molte 
delle offerte di servizi cloud di Dell EMC, tra cui l'IT Transformation Workshop e i servizi per la 
piattaforma Enterprise Hybrid Cloud. Lavora come consulente per il clienti Dell EMC e interviene 
spesso come relatore sull'IT Trasformation presso l'Executive Briefing Center di Dell EMC.

Copyright © 2017 Dell Inc. o sue società controllate. Tutti i diritti riservati. Dell, EMC e gli altri marchi sono marchi di Dell Inc. o di sue società 
controllate. Gli altri marchi possono essere di proprietà dei rispettivi proprietari. Publicato in Italia 17/02 | Punto di vista | h14917.2w

Dell EMC ritiene che le informazioni contenute nel presente documento siano esatte alla data di pubblicazione. Le informazioni sono soggette 
a modifica senza preavviso.

Visita InFocus per scoprire competenze e informazioni aggiuntive su questo e altri argomenti riguardanti 
l'IT e la Digital Transformation, il Modern Data Center e l'esperienza di assistenza moderna di oggi.

Leggi e iscriviti subito

InFocus
DELL EMC SERVICES BLOG

https://infocus.emc.com/author/ted_newman1/
https://infocus.emc.com/author/dave/
https://infocus.emc.com

