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 Primo Piano

LE NOVITÀ DELLA
«CIO SURVEY 2019»

L’impatto
Dai fornitori
ai clienti
vincono i dati 

Le frontiere
dell’innovazione

Raddoppia all’80% la quota di aziende impegnate in una trasformazione tecnologica
ma il 71,4% ha carenza di competenze: data scientist, architetti It ed esperti di sicurezza

L’impresa ora scopre 
un’anima digitale
Andrea Biondi

Spese e investimenti nelle tecnologie Ict che cre-
scono più di come sta crescendo l’economia, con
le nuove soluzioni (cloud, internet delle cose, in-
telligenza artificiale e blockchain) a esercitare un
ruolo trainante. Alo stesso tempo, c’è da fare i
conti con un Paese a doppia velocità, nel quale ad

aziende che investono e crescono se ne contrappongono altre
che non possono far leva sulla correlazione virtuosa fra inve-
stimenti innovativi e benefici associati. Un Paese vittima an-
cora di grave un gap di competenze. 

È questo il contesto in cui si inseriscono i risultati della «Cio
Survey 2019», realizzata da Netconsulting Cube su oltre 70 
responsabili Ict delle imprese italiane promossa da Capgemi-
ni, Cisco, Dell Technologies, Samsung, Service Now e Tim. La
tredicesima edizione dell’indagine, che sarà presentata oggi
con il titolo «Dalla digital transformation alla business tran-
sformation», evidenzia un risultato che, se confermato dai 
trend, rappresenta un cambiamento non da poco.: la digitaliz-
zazione sta diventando sempre più pervasiva, coinvolgendo
non solo i responsabili tecnologici, ma anche le figure apicali.

Piani strutturati per la digitalizzazione
Le prove? Innanzitutto il fatto che la digitalizzazione non è più
affidata al caso, ma è affrontata attraverso la formulazione di
piani strutturati che sono in gran parte emanazione del top 
management o di comitati misti composti da figure Ict e busi-
ness. In azienda, poi, iniziano a essere sempre più diffusi siste-
mi di valutazione delle performance che vanno oltre i semplici
parametri economico-finanziari, quanto piuttosto su indica-
tori di prestazione focalizzati sulle ricadute per il business: 
incremento della customer satisfaction, miglioramento della
qualità dell’offerta erogata all’utente finale.

«Il focus principale della Cio Survey 2019 è la rilevazione
di come il processo di digitalizzazione, iniziato da almeno
tre anni, stia incidendo sull’innovazione dei processi 
aziendali - sottolinea Giancarlo Capitani, presidente di 
NetConsulting cube -. Dall’analisi emerge chiaramente 
come i progetti digitali siano sempre più affrontati nell’am-
bito di piani strategici, siano valutati attraverso la misura-
zione dell’impatto sul business e siano concepiti e svilup-
pati con il coinvolgimento delle divisioni aziendali».

Tutto questo avviene in un momento in cui ci sono im-
portanti aspettative sul fronte governativo dopo la nomina
di un ministro per l’Innovazione, Paola Pisano. Misure poi
come i 50 milioni messi a disposizione per la trasformazione
digitale grazie agli innovation manager (voucher richiedibili
dal 7 novembre) e il rilancio delle misure di Impresa 4.0, uni-
tamente al completamento annunciato del Fondo nazionale
per l’innovazione, segnalano un clima favorevole. 

Il problema: mancano profili tecnici adeguati 
La Cio Survey è basata su un panel delle maggiori imprese 
italiane, che valgono due terzi della spesa in It. Sono del settore
industria, ma anche tlc-media, trasporti e servizi, assicurazio-
ni, banche, utilities, Gdo. Un risultato balza agli occhi: in tre 
anni, fra il 2016 e il 2019, la quota delle aziende che hanno di-
chiarato di aver definito un piano strutturato di digital tran-
sformation è passata dal 43 all’80,3 per cento.

Dove i maggiori investimenti? Al primo posto gli
«advanced analytics» (citati dal 67% dei partecipanti), con
particolare riferimento a machine learning e ai «data 
lake» propedeutici alla valorizzazione dei dati aziendali.
Seguono cloud computing (54,2%), cybersecurity (48,6%)
e digital customer experience (48,6%). 

Qui però emerge la seconda faccia, determinante, della
medaglia: il 71,4% di aziende dichiara di non avere competen-
ze sufficienti al proprio interno per l’utilizzo di strumenti digi-
tali. Quali le figure che più mancano? I Cio puntano l’attenzio-
ne su data scientist, architetti It (capaci di coniugare una tran-
sazione infrastrutturale e applicativa verso il cloud in presen-
za di «legacy») e gli esperti in sicurezza. A mancare sarebbero
fra le 30mila e le 50mila unità secondo l’Osservatorio, in un
momento peraltro in cui le università - che, comunque, rap-
presentano per il 69% dei rispondenti il primo punto di riferi-
mento per il rectuiting di professionalità tecniche - ancora 
fanno fatica a formare le professionalità richieste dal mercato.

Lo skill shortage è dunque uno degli ostacoli, ma non il
solo. Ala domanda su quali siano le maggiori difficoltà affron-
tate nell’implementare i diversi progetti digitali i manager ri-
spondono puntando l’indice sulla gestione del change mana-
gement (49,3%), la presenza di altre priorità aziendali (32,4%)
o anche il budget limitato rispetto agli obiettivi (31%). La spesa
in Ict, comunque, sarà in crescita per 6 Cio su 10.
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Avete definito o siete in fase di implementazione di un piano strategico
di trasformazione digitale dell’azienda? Risposte in percentuale

UN PIANO STRUTTURATO DI DIGITAL TRANSFORMATION

Quali saranno per il 2020? Valori in percentuale, risposta multipla
I PRINCIPALI PROGETTI DIGITALI

NO, MA È PREVISTO NEL MEDIO PERIODO

Intelligenza artificiale e analytics
IT Infrastructure & cloud
Cybersecurity / GDPR
Digital customer experience
Modernizzazione applicativa
Process automation & transformation
Impresa 4.0 / Internet of things
Reporting / Business intelligence
E-commerce & customer portal
Mobile solution
Smart working e collaboration
Enterprise platform / Next generation ERP
Blockchain
Droni / Robotics
5 G
Augmented reality e wearables
Social
Stampa 3D
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Quali sono i canali principali di cui vi
servite per trovare gli skill di cui avete
bisogno? Valori %, risposta multipla

CANALI PER IL RECRUITING
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NO E NON È PREVISTOSÌ

Interviste a un panel di 72 manager (Cio, chief innovation officer) di aziende private grandi
e medio-grandi

I grandi cambiamenti in corso

� La trasformazione 
digitale ha un 
impatto positivo 
nelle ralazioni con i 
clienti: genera 
informazioni utili 
dai dati e consente 
di offrire esperienze 
personalizzate
� Impatto positivo 
anche sui fornitori 
(comunicazioni 
immediate e 
tempestive)
� Infine, migliora la 
gestione delle 
risorse umane.

79%
TEAM MULTI-
DISCIPLINARI
È il modello 
adottato nella 
creazione dei 
team di sviluppo 
da 4 aziende su 5. 
È fondamentale 
trovare un 
equilibrio tra 
competenze 
verticali 
e «hard skill» 
tecnologiche
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