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Introduzione

Al giorno d’oggi, la tecnologia non è più solo una fonte di produttività, ma determina 
il modo in cui le aziende creano innovazione, collaborano e, sostanzialmente, si 
differenziano dalla concorrenza. La progressiva implementazione dell’intelligenza 
artificiale nei prodotti e nei processi ne aumenta il valore per gli utenti finali, che si 
tratti di clienti o di talenti interni a un’organizzazione. 

Poiché la tecnologia si è trasformata fino a diventare fulcro stesso del business, il ruolo 
dei professionisti IT si è sviluppato rapidamente e in maniera radicale. In questo clima, 
i professionisti dell’IT si pongono alcune domande complesse:

 • Come posso mantenere sicuri la nostra infrastruttura IT e i nostri dati? Soprattutto 
nel cloud?

 • Quali sono le piattaforme interne ed esterne più adatte per ciascun carico di lavoro?
 • Come posso incrementare l’agilità e la mobilità del nostro personale?
 • Come posso ottimizzare i nostri investimenti e risorse attuali?
 • Qual è il modo migliore per modernizzare la nostra infrastruttura IT? 
 • Come possiamo creare esperienze migliori per dipendenti e clienti?
 • Come posso svolgere operazioni quotidiane trasformando idee innovative in valore?
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L’index del 2018
Attualmente, i professionisti dell’IT si pongono 
parecchie domande sul modo migliore di 
supportare l’evoluzione delle proprie aziende. 
Con questo in mente, Insight presenta il 2018 
European Intelligent Technology Index: una 
valutazione delle ultime tendenze di settore che 
rispecchia i timori primari, le sfide, i vantaggi  
e le decisioni dei professionisti europei dell’IT. 
Ci auguriamo che queste informazioni possano 
aiutare i leader dell’IT a prendere decisioni  
più ponderate su come gestire il presente  
e trasformare il futuro.

Metodologia
I risultati illustrati in questo Index inaugurale 
derivano da un sondaggio online su un campione 
causale di 1.012 professionisti IT in tutta Europa. 
Per qualificarsi al sondaggio, gli intervistati 
dovevano essere responsabili di almeno due delle 
aree seguenti: gestione e supervisione di sistemi 
IT, determinazione dei bisogni in ambito IT per 
la propria azienda, e approvazione o selezione 
di consulenti IT. La ricerca sul campo è stata 
condotta dall’1 al 30  maggio 2018. 

Per questa ricerca, per imprese di piccole,  
medie e grandi dimensioni si intendono le 
aziende rispettivamente con meno di 100 
dipendenti, da 100 a 999 dipendenti e con 
almeno 1.000 dipendenti.

Un percorso di trasformazione
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In sostanza, sui professionisti dell’IT di oggi pesa la responsabilità di sviluppare 
strategie vincenti per gestire i complessi requisiti del presente ed elaborare al 
tempo stesso il business del futuro. Mentre riconoscono la necessità di riuscire 
a destreggiarsi in questa “nuova normalità”, i professionisti del settore ricercano 
nuovi metodi operativi derivati dalle soluzioni IT, dai processi, dalle competenze  
e dagli strumenti di ottimizzazione moderni.

professionisti 
dell’IT di 
imprese di 
piccole e grandi 
dimensioni

9 Paesi europei 30 giorni di  
ricerca sul 

campo
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I reparti e i professionisti dell’IT non sono più relegati 
al margine dell’attività. Al contrario, il loro impatto sul 
fulcro del business e sulla sua struttura organizzativa,  
i processi interni e le offerte esterne è in costante aumento.

La tecnologia 
è la valuta del 
business.



Mentre le aziende fanno della tecnologia un 
imperativo strategico, i responsabili dell’IT 
assistono a cambiamenti nella struttura del 
loro reparto, spesso con risultati positivi. Oltre 
i tre quarti (il 78%) degli influencer in ambito 
informatico asseriscono che la propria azienda ha 
adottato un qualche tipo di approccio bimodale 
dei talenti dell’IT, per cui un gruppo si concentra 
sulla prevedibilità e le operazioni, mentre un altro 
si focalizza sull’innovazione. Tra i professionisti 
dell’IT nelle aziende che hanno adottato un 
approccio bimodale, il 94% riporta che i loro  
team si sono adattati bene. Quest’allocazione  
di risorse specializzate sia alle operazioni  
che all’innovazione suggerisce che le aziende 
stiano riconoscendo la necessità di gestirsi  
e trasformarsi simultaneamente.

Nel panorama odierno, le aziende non stanno 
solo adottando nuove strategie per i talenti 
dell’IT, ma stanno anche utilizzando la tecnologia 
per migliorare i processi interni in altre aree 
dell’attività —in particolare nell’R&D. Oltre la 
metà (il 52%) dei professionisti dell’IT asserisce 
che i team per l’innovazione dei prodotti stanno  

incorporando l’Internet of Things (IoT)  
nelle strategie e nei processi. Inoltre, i team  
che supervisionano lo sviluppo delle offerte 
interne traggono beneficio dalle strategie 
tecnologiche tanto quanto i processi interni 
dell’R&D. I responsabili dell’IT dichiarano che, 
dopo la finanza, è lo sviluppo del prodotto  
a influire maggiormente sulle decisioni in  
ambito tecnologico.

Sempre più, le organizzazioni riconoscono 
che parlare di tecnologia non significa solo 
supportare il business, ma diventarlo; e i 
responsabili dell’IT stanno notando questo 
cambiamento. All’interno del reparto IT e in tutta 
l’azienda, la tecnologia sta evolvendo le strutture 
organizzative, e nuove figure si stanno inserendo 
nella conversazione sulle strategie tecnologiche. 
Le aziende si rendono conto che investire nell’IT 
per migliorare l’innovazione e le operazioni 
interne è tanto importante quanto l’utilizzo  
della tecnologia per creare esperienze migliori 
per i clienti. Infatti, i responsabili IT sono pronti  
a condurre la trasformazione digitale dall’interno. 

La tecnologia è la valuta del business.
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Oltre i tre quarti (il 78%) degli influencer in ambito 
informatico sostengono che la propria azienda ha adottato 
un qualche tipo di approccio bimodale dei talenti dell’IT.

La tecnologia sta diventando parte integrante dell’amministrazione e 
dell’innovazione stessa del business. Dopotutto, il 68% dei responsabili del 
settore concorda che il loro team di leadership ritiene che tutte le organizzazioni 
siano fondamentalmente delle aziende IT.
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Poiché la tecnologia riveste un ruolo sempre più 
centrale nel business, la privacy e la sicurezza dei dati 
possono fare la differenza tra successo e fallimento 
per molte organizzazioni. L’avvento del Regolamento 
generale sulla protezione dei dati (General Data 
Protection Regulation, GDPR) non fa che aumentare 
questa pressione sui responsabili dell’IT. 

La sicurezza 
incombe sugli 
esperti dell’IT.



Mentre i professionisti IT si sono sempre 
concentrati sulla sicurezza della privacy e dei dati, 
l’implementazione del GDPR ha probabilmente 
accentuato i loro timori. Nel mondo di oggi, una 
violazione della privacy dei dati può comportare  
la perdita di fiducia dei clienti in un’azienda, danni 
alla reputazione di un marchio e la messa a rischio 
del futuro di un’organizzazione.

Curiosamente, persino con serie implicazioni per il 
business sopra la testa, i professionisti dell’IT sono 
ottimisti sull’abilità delle loro organizzazioni di 
ottemperare al GDPR. Il 74% crede che i propri dati 
e metodologie di elaborazione dei dati siano del 
tutto conformi. Questo ottimismo potrebbe derivare 
da investimenti a breve termine in protezioni della 
privacy di base, incluse la sicurezza delle e-mail  
e la prevenzione della fuga di dati, piuttosto che  
da un investimento a lungo termine in soluzioni  
di conformità e governance più rigorose.

L’ottimismo dei professionisti dell’IT in merito 
all’ottemperanza del GDPR potrebbe anche essere 

radicato nella percezione, diffusa tra di loro per il 
50%, che il GDPR avrà un impatto positivo sul loro 
business. Potrebbero avere ragione. Perfino con  
i rischi che implica, il GDPR è un’opportunità per 
le aziende di rivedere e migliorare il loro rapporto 
con la privacy dei dati. Ad esempio, incorporando 
nuove protezioni della privacy può generare 
innovazione per prodotti e servizi migliori. 

Il GDPR è una nuova realtà in Europa, e le aziende 
stanno ancora cercando di comprendere l’impatto 
che avrà sugli affari e il successo a lungo termine. 
Mentre alcune aziende potrebbero precipitarsi 
a conformarsi, altre preferiscono attendere per 
vedere in che modo verranno stabilite e imposte 
le sanzioni per la non conformità. In entrambi i 
casi, il GDPR rappresenta una sfida per il business, 
sollevando importanti interrogativi sulle modalità 
di elaborazione e utilizzo dei dati dei clienti in 
maniera conforme e senza sacrificare preziose 
opportunità di coinvolgimento di questi ultimi.

La sicurezza incombe sugli esperti dell’IT.

Non vi è dubbio che i responsabili dell’IT siano preoccupati sulla privacy e la 
sicurezza. Il 57% dichiara che la privacy dei dati è la prima preoccupazione in 
ambito tecnologico. Ad aggravare quest’ansia è la sensazione condivisa da oltre 
la metà (il 55%) dei professionisti IT che la sicurezza sia l’area la cui crescita 
richiede i budget maggiori.
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32%

30%

Privacy dei dati

Ottimizzazione dell’esperienza del cliente

Manutenzione continua delle apparecchiature IT

Monitoraggio dei budget e dei costi

Abilità di adottare nuove tecnologie

Condizione delle tecnologie attuali

Implementazione di soluzioni per il cloud

Ritenzione e attrazione dei talenti

Responsabilizzazione e supporto della produttività della forza lavoro

Coinvolgimento più coerente dei clienti

Perdita delle competenze in sede

57%

41%

40%

37%

37%

37%

34%

34%

33%

Percentuale dei professionisti IT che sono “molto” preoccupati per le seguenti aree tecnologiche:
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I professionisti dell’IT non dispongono ancora delle 
risorse di cui hanno bisogno per assistere le aziende  
di oggi tenendo il passo con le esigenze di domani.  
Ne consegue che considerano l’IT come un centro  
di costo, a scapito dell’innovazione.

Investire  
in modo più 
intelligente  
è essenziale.
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Sicurezza

Aree in cui devono crescere i budget di spesa per la tecnologia:

Investire in modo più intelligente è essenziale.
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Sta di fatto che i budget per l’IT non stanno 
crescendo abbastanza rapidamente. Quasi la metà 
(il 48%) degli influencer dell’IT segnala che i loro 
budget del 2018 sono rimasti invariati dal 2017. 

In particolare, i professionisti dell’IT sono 
preoccupati di non poter disporre delle risorse 
necessarie a svolgere le operazioni quotidiane e di 
dover fornire al tempo stesso iniziative innovative. 
Il 27% dei professionisti dell’IT percepisce l’IT come 
un centro di costo, mentre il 13% la identifica 
come un polo per l’innovazione. Nello specifico, 
quando i professionisti dell’IT riflettono sulla 
loro capacità di gestire il presente adattandosi al 
futuro, quasi 7 su 10 (il 69%) afferma di fare fatica 
a soddisfare entrambe le richieste. Inoltre, il 57% è 

convinto che l’IT sia destinato a fallire perché deve 
soddisfare esigenze contrastanti senza disporre di 
risorse sufficienti per supportare adeguatamente 
l’organizzazione.

La tecnologia si è trasformata da marginale  
a fulcro stesso del business, ma i professionisti 
dell’IT stanno aspettando che i loro budget 
siano adeguati. Senza risorse idonee al supporto 
delle varie responsabilità in espansione dell’IT, 
l’attività diventa un onere per l’azienda, anziché 
un elemento distintivo per ottenere un vantaggio 
sulla concorrenza. Per evitare questo epilogo,  
i budget dovranno essere investiti in maniera più 
intelligente, per far uscire i costi dalle operazioni 
per finanziare l'innovazione.

Con la transizione dell’IT da un ruolo di back office al fulcro delle operazioni 
dell’azienda, i professionisti dell’IT affrontano nuove tensioni per conformarsi al 
GDPR. Tuttavia, i budget non riescono a stare al passo con le potenzialità del settore. 
Difatti, oltre un terzo (il 37%) dei professionisti dell’IT ritiene che il monitoraggio di 
budget e costi sia la preoccupazione primaria in ambito tecnologico. 
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Mentre i professionisti dell’IT faticano a 
soddisfare richieste contrastanti, esprimono anche 
preoccupazione in merito alla scarsità delle risorse 
umane interne. Tuttavia, i leader dell’IT stanno 
incanalando questa preoccupazione in provvedimenti 
per rendere le loro organizzazioni più appetibili ai 
migliori talenti dell’IT. 

La domanda di 
talenti dell’IT  
sta dando nuova 
forma alle 
organizzazioni.
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La domanda di talenti dell’IT sta dando  
nuova forma alle organizzazioni.
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Il 42% dei professionisti dell’IT dichiara  
che intende investire in servizi gestiti per  
supportare al meglio i propri dipendenti.

Le aziende stanno rispondendo alla loro 
preoccupazione in diversi modi, ad esempio 
investendo in tecnologie cloud che consentano 
il lavoro flessibile, migliorino la comunicazione 
e agevolino la collaborazione. Nel tentativo di 
combattere il ricambio dei dipendenti e attrarre 
talenti di livello superiore, le organizzazioni stanno 
adottando servizi cloud che possano contribuire a 
una maggiore soddisfazione del personale —e ne 
stanno raccogliendo i frutti. Il 65% dei professionisti 
IT riporta un ambiente tecnologico più flessibile e/o 
collaborativo a seguito degli investimenti nei servizi 
cloud. Analogamente, il 54% dichiara di disporre di 
un accesso remoto ottimizzato. 

Oltre a investire in servizi cloud che supportino 
la mobilità e la collaborazione dei dipendenti, le 
organizzazioni si stanno interessando ai managed 
services per supportare al meglio i dipendenti che 
richiedono esperienze tecnologiche superiori. Nella 
fattispecie, il 42% dei professionisti dell’IT dichiara 
l’intenzione di investire in managed services per 
fornire un supporto migliore ai propri dipendenti, 
che sentono sempre più il bisogno di gestire  
e personalizzare la tecnologia e gli strumenti  
a loro disposizione. 

L’allocazione di risorse per i servizi cloud e per 
i managed services mostra il modo in cui le 
organizzazioni stanno dando la priorità alla 
creazione di forze e spazi di lavoro all’insegna 
della connettività. Un ambiente di questo tipo 
può rappresentare un importante vantaggio 
relativamente all’attrazione e alla ritenzione di 
talenti abituati a una tecnologia fluida e intuitiva, in 
base alle loro esperienze come clienti e nativi digitali. 

Le decisioni dei professionisti IT suggeriscono che 
sono profondamente consapevoli del fatto che dare 
la priorità ai talenti, così come alla soddisfazione dei 
dipendenti, si traduce in un vantaggio nel panorama 
aziendale odierno. Mentre attribuiscono maggiore 
rilievo alla comprensione e al design di esperienze  
e strumenti ottimali per la forza lavoro, investono al 
tempo stesso nella loro capacità di gestire il presente 
e trasformare il futuro. Tuttavia, a causa di budget 
inadeguati e della proliferazione di nuovi ruoli 
dell’IT, come il tecnico DevOpSec o il Data Scientist, 
alcune organizzazioni potrebbero non essere in 
grado di soddisfare i bisogni della loro forza lavoro 
internamente, e cercheranno soluzioni all’esterno. 

I professionisti dell’IT riconoscono che il successo delle iniziative tecnologiche di 
oggi e di domani dipende, in gran parte, dall’attirare e trattenere i giusti talenti. 
1 su 3 professionisti dell’IT identifica l’attrazione e il trattenimento dei talenti 
come una preoccupazione primaria in ambito tecnologico. Difatti, soprattutto 
in materia di Big Data, la mancanza di talenti specializzati in sede è la prima 
preoccupazione che non lascia dormire sonni tranquilli ai professionisti dell’IT.
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I managed services possono integrare i talenti in  
sede, ma devono anche aiutare i professionisti dell’IT 
a mantenere un equilibro dell’imperativo commerciale 
tra gestione e trasformazione. 

Gli esperti dell’IT 
hanno bisogno  
di una mano.
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Gli esperti dell’IT hanno bisogno di una mano.
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In particolare, più della metà (il 52%) dei 
professionisti dell’IT ha investito nei managed 
services nel 2017, per semplificare la loro gestione 
dell’IT in modo da migliorarne l’implementazione 
generale. Oltre a integrare le responsabilità 
quotidiane, i professionisti dell’IT hanno usato 
i servizi gestiti per fornire un migliore supporto 
all’innovazione. Nel 2017, il 42% ha investito nei 
managed services per liberare le risorse IT interne 
e consentire loro di focalizzarsi sulla crescita e 
sulle iniziative del business. Grazie all’aiuto di 
fondo dei servizi gestiti per lo svolgimento delle 
operazioni, le aziende possono canalizzare altre 
risorse verso l’innovazione.

Guardando al futuro, l’investimento nei managed 
services non sembra rallentare. Infatti, il 58% 
dei professionisti dell’IT è propenso a investire 
nei prossimi 12-24 mesi. L’intenzione di investire 
nei managed services non sorprende, poiché la 
pressione a ridurre i costi di gestione dell’IT per 
evolversi in futuro non farà che intensificarsi. Per 
soddisfare questo imperativo, le organizzazioni 
avranno bisogno di processi, set di competenze 
e strumenti aggiuntivi, molti dei quali saranno 
realizzati attraverso risorse esterne, ovvero forniti 
da partner per i managed services.

I professionisti dell’IT hanno molta carne al fuoco. Le decisioni e le strategie 
in ambito tecnologico sono sempre più complesse. Le esigenze contrastanti 
acuiscono i limiti di budget. Le risorse interne possono essere incomplete o 
inadeguate per tutte le aspettative che pesano sui reparti IT. Di conseguenza,  
gli influencer dell’IT stanno fronteggiando queste sfide chiedendo l’aiuto esterno 
dei servizi gestiti, che consentono alle risorse in sede di concentrarsi su progetti 
strategici. Difatti, oltre i tre quarti dei professionisti dell’IT dichiarano che il 28% 
dei loro budget per il 2017 è stato destinato ai managed services.

Il 58% dei professionisti dell’IT è propenso a investire 
in questi servizi gestiti nei prossimi 12-24 mesi.

Perché i professionisti dell’IT hanno investito nei managed services nel 2017? 

Dovevamo semplificare la gestione interna 
dell’IT per migliorare la nostra governance 

informatica generale.
52%

42%

42%

15%

Dovevamo liberare le nostre risorse IT interne per 
fornire un supporto migliore alle iniziative per la 

crescita del business.
Dovevamo fornire un supporto migliore 

ai nostri dipendenti, che sentono sempre 
più il bisogno di gestire e personalizzare la 

tecnologia e gli strumenti a loro disposizione.

Ci serviva una catena di fornitura IT 
che ci consentisse di scalare.
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I professionisti dell’IT si stanno destreggiando tra 
nuove minacce alla sicurezza, budget inadeguati, 
concorrenza per assicurarsi talenti e outsourcing,  
ma sembrano ottimisti sulla vita nel cloud. Infatti,  
il cloud potrebbe rappresentare il caso di test ideale 
per l’evoluzione del business.

Dopo aver 
investito nel 
cloud, il futuro 
appare roseo.
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Oltre a investire sui servizi cloud, le aziende 
hanno cominciato a migrare verso il cloud. Il 
91% dei professionisti dell’IT dichiara che le loro 
organizzazioni hanno trasferito alcuni carichi di lavoro 
aziendali su cloud pubblici. Complessivamente, il 
38% delle aziende hanno effettuato la migrazione 
del 40%-60% dei carichi di lavoro su cloud pubblici, 
mentre il 28% delle imprese di grandi dimensioni  
il 61%-99%.

Ovviamente, alcune sono preoccupate su quali 
applicazioni trasferire sul cloud e quando. Si sentono 
particolarmente a disagio in merito alla gestione 
dei dati sul cloud. La disponibilità e la localizzazione 
dei dati sono i principali timori relativi al cloud, 
rispettivamente per il 39% e il 38% degli influencer 
dell’IT. Allo stesso modo, il 34% dei professionisti 
dell’IT riferisce che implementare una strategia per 
la gestione dei dati sul cloud è l’ostacolo maggiore 
nell’ottimizzazione della loro infrastruttura IT. Insieme 
alle domande sui dati, i professionisti dell’IT si stanno 
chiedendo come finanzieranno i servizi cloud: per il 
47%, è questa la seconda area (dopo la sicurezza)  
per cui i responsabili dell’IT segnalano la necessità  
di aumentare i loro budget in ambito tecnologico.

Sebbene questi timori sul cloud siano fondati, i suoi 
vantaggi compensano le sfide. Sembra che il futuro 
del business sia arrivato e, secondo i responsabili 

dell’IT, sia roseo. Quasi il 100% delle aziende che 
ha investito nei servizi cloud nel 2017 li ritiene 
vantaggiosi per le proprie organizzazioni, e il 55% 
dichiara che sono “molto vantaggiosi”. Curiosamente, 
quando i responsabili dell’IT illustrano i benefici 
principali dei servizi cloud, le loro risposte sembrano 
suggerire che il cloud fornisca delle soluzioni ad 
alcune delle loro maggiori preoccupazioni, soprattutto 
a quelle relative a flessibilità, efficienza e sicurezza. 
Secondo il 65% dei professionisti dell’IT, un ambiente 
IT più flessibile e collaborativo è il vantaggio primario 
dei servizi cloud, e il 54% segnala un migliore accesso 
remoto. Il 51% crede che il proprio ambiente di dati 
sia più sicuro dopo aver investito nei servizi cloud. 

I vantaggi elencati dai professionisti IT suggeriscono 
che investire sul cloud può aiutare le organizzazioni a 
diventare più produttive e competitive. Nello specifico, 
i vantaggi palesi dell’investimento nei servizi cloud 
(collaborazione, flessibilità ed efficienza) aiutano le 
aziende a sviluppare un personale più connesso e dei 
sistemi IT più agili, fattori entrambi in grado di ridurre 
i tempi di commercializzazione e d’implementazione 
dell’esperienza dell’utente finale. Effettivamente, il 
successo nel cloud può rappresentare un’indicazione 
rassicurante di quello che accade quando le aziende 
danno la priorità alle decisioni in ambito tecnologico 
che semplificano le operazioni quotidiane e rendono 
disponibili delle risorse per l’innovazione.

Dopo aver investito nel cloud, il futuro appare roseo.
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Non c’è dubbio che il cloud abbia ha un ruolo cruciale nell’economia di oggi. 
Tutti i tipi di aziende hanno compreso il suo valore, e hanno iniziato a evolvere 
le loro strategie per sfruttarne ogni possibile vantaggio. In particolare, nel 
2017 l’89% delle aziende ha investito in servizi di cloud. Per il 66%, la prima 
piattaforma di servizi cloud era il software “as-a-service”. Per il 52% complessivo, 
il servizio “Infrastructure as a service” era al secondo posto nelle priorità per gli 
investimenti sul cloud, seguito dalla sicurezza con il 50%. 

Per il 66%, la prima piattaforma di servizi cloud  
era il software “as-a-service”.



Conclusione

La tecnologia si appresta a produrre un enorme impatto sulle attività commerciali, con il potere  
di trasformarle in quest’era digitale. Ma il viaggio va intrapreso con intelligenza. La tecnologia si sta 
evolvendo con rapidità, e molte soluzioni impiegate dalle aziende oggi potrebbero diventare onerose  
o addirittura obsolete nel prossimo futuro. Di conseguenza, i professionisti dell’IT devono prendere una 
posizione propositiva per identificare le priorità per le loro organizzazioni. Con la conoscenza del loro 
attuale ambiente IT e del modo in cui il business è posizionato nel futuro, i responsabili dell’IT devono 
definire gli investimenti tecnologici necessari per la loro azienda, nonché delineare il loro viaggio di 
trasformazione digitale. 

Comprendere come privilegiare e investire per bilanciare i bisogni di oggi e di domani può essere 
sconfortante, ma i professionisti dell’IT non devono farlo da soli. Un buon partner tecnologico aiuterà le 
organizzazioni a barcamenarsi tra la moltitudine di moderne soluzioni per l’IT, in modo da determinare 
una strategia su misura che si adatti al profilo e agli obiettivi commerciali unici dell’azienda. Seguendo il 
percorso più intelligente verso la trasformazione, i professionisti dell’IT alimenteranno il successo presente 
e futuro del business.
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Informazioni su Insight 
Al giorno d’oggi, ogni business è un 
business tecnologico. Insight Enterprises 
Inc. supporta le organizzazioni di qualsiasi 
dimensione nella massimizzazione del 
valore del business dell’IT con Intelligent 
Technology Solutions™ e altri servizi di 
Insight. Come azienda presente nella 
classifica Fortune 500 e fornitrice globale 
di soluzioni e servizi per l’ottimizzazione 
di cloud ibrido, connessione di personale 
e supply chain, aiutiamo i nostri clienti a 
gestire con successo le loro esigenze di IT, 
con uno sguardo aperto verso il futuro. Dalla 
strategia e il design all’implementazione e 
la gestione in ambito IT, i nostri oltre 6.600 
dipendenti aiutano i clienti a innovare e  
a ottimizzare le loro operazioni per gestire 
le loro attività in maniera più intelligente. 
Scopri di più su it.insight.com.


