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Plenty of Digital Transformation, but not enough
strategy



Negli ultimi 200 anni la tecnologia ha portato ad 
innovazioni sempre più frequenti e significative



Con la digitalizzazione che, negli ultimi 40 anni, ha 
ulteriormente accelerato il processo



Questo è vero in tutti i settori: dall’enterprise IT…



Questo è vero in tutti gli ambiti: dall’enterprise IT…



…alla vita di tutti i giorni



…alla vita di tutti i giorni



…alla vita di tutti i giorni



La Digital 
Transformation
è un vortice che 
genera 
cambiamenti ed 
opportunità…



…ed è destinata ad accelerare con il convergere di 
nuovi fenomeni…

Nuove tecnologie 

digitali 

Modelli di consumo 

alternativi

Modalità di interazione e 

creazione di contenuti



…che non risparmiano alcun settore, grazie a nuove 
tecnologie sempre più integrate e convergenti

INTERNET OF THINGS & 
SMART CITY

BIG DATA

REALTÀ 
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DISTRIBUZIONE E RETAIL

SALUTE

SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI

DIFESA E SICUREZZA

TURISMO E OSPITALITÀ



Fino ad oggi le aziende tuttavia hanno inseguito la 
digitalizzazione tramite iniziative «slegate»



Queste iniziative permettono di generare e 
raccogliere sempre più dati

163 
ZB*

=

* Zettabytes

163.000.000.000 
TB*

* Terabytes



Troppo spesso però i dati raccolti sono ancora 
scarsamente integrati…



…e con uno scarso livello qualitativo…

50-80%
Tempo speso dai data scientist per attività 

di pulizia e/o preparazione dei dati

Fonte: NYT 9,7mln $

Valore annuale dell’impatto finanziario 
legato alla scarsa qualità dei dati

Fonte: Gartner



…col risultato di generare più costi legati a raccolta 
e gestione che reali benefici per le aziende



Questo è dettato dal fatto che il focus principale è 
stato troppo a lungo sulla tecnologia



Oggi il trend sta cambiando, la tecnologia abilita, 
ma al centro bisogna mettere l’uomo



Le organizzazioni data-driven stanno sempre più 
passando da «customer-centric» a «human-centric»



Dato e umano, uomo e macchina DEVONO essere 
visti come complementari, non come alternativi
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