
© 2016 IBM Corporation 

Edgarda Fenga, GBP Italy Director 
Milano, 14/04/2016 

Evolvere verso il Cloud e il Cognitive 
Business 

La Channel Transformation 
secondo IBM 
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I leader di mercato stanno 
disgregando le proprie industrie 
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Le nuove applicazioni mobili 
stanno consolidando il 
processo decisionale «sulla 
punta delle dita» di chi deve 
agire  
 

Processi decisionali in 
prima linea 
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La visione che deriva dalla comprensione 
di informazioni provenienti da sorgenti di 
dati non tradizionali viene “fusa” nei 
processi aziendali per creare nuove 
opportunità di business 
 
 

Processi real-time e guidati dalla 
comprensione delle informazioni 
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Le nuove innovazioni sono 
composte sfruttando servizi 
digitali da un ampio 
ecosistema 
 
 

Innovazione Digitale 
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Le nuove innovazioni sono 
composte sfruttando servizi 
digitali da un ampio 
ecosistema 
 
 

Innovazione Digitale 
 

3) 1+2+3 
Accelerare la vostra maturità 

cloud può fare la differenza tra 
l’essere «disgregatori» ed 

essere «disgregati» 
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La maturità sul cloud ha un effetto 
diretto sul revenue e sulla profittabilità 
 

Delle organizzazioni ad alta maturità 
sul cloud superano significativamente 
i concorrenti nella crescita del 
revenue1 

40% 

Superano i concorrenti per 
profittabilità2 34% 

1,2 Mapping the cloud maturity curve: Adapting to the new era, an IBM research project conducted by the Economist 
Intelligence Unit, May 5, 2015. 
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La maturità sul cloud ha un effetto diretto 
sul revenue e sulla profittabilità 
 

4,5,6  Mapping the cloud maturity curve: Adapting to the new era, an IBM research project conducted by the 
Economist Intelligence Unit, May 5, 2015. 

Le aziende ad alta maturità sul cloud lo usano 
per guidare la crescita4 

Usano cloud privato, pubblico, comunità o 
cloud ibrido per focalizzarsi sull’ambiente 
adatto ai carichi di lavoro5 

Sono maggiormente propensi ad avere in 
piedi le misure necessarie per assicurare la 
gestione in compliance dei dati6 

 



9 

“disgregatori” o “disgregati”? 
 
 
Il portafoglio IBM Cloud e’ a vostra 
disposizione  per  guidare l’evoluzione  
dei clienti verso il cloud ad alta maturita’ 
ed essere quindi protagonisti attivi del 
cambiamento 
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Disgregatori: aiutando le aziende ad 
accedere alle app di business nel loro hybrid 
cloud per ottenere un vantaggio competitivo 

Software-as-a-Service (SaaS) 

–Accelerare l’innovazione del business 
–Ingaggiare e collaborare 
–Collegare processi di business 

alimentati da potenti analytics 

100+ IBM SaaS offering allineate al 
business e all’IT 

1 

Watson Analytics 

IBM Verse Kenexa Talent Suite 

1 
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Disgregatori: fornendo agli sviluppatori una 
piattaforma di innovazione digitale per lanciare 
rapidamente sul mercato nuovi prodotti e 
servizi 

Piattaforma per l’Innovazione Digitale 

Bluemix fornisce competenze e servizi nelle 
principali categorie di mercato 

–Estendere gli investimenti IT 
esistenti in modelli di business e 
di delivery cloud 

–Abilitare la delivery senza 
interruzioni con la completa 
gestione di DevOps e del ciclo di 
vita delle app 

–Utilizzare qualsiasi 
combinazione di sviluppo e 
distribuzione 
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Disgregatori: fornendo all’IT un mix di modelli 
di distribuzione e delle migliori infrastrutture 
di livello enterprise  
 

World Class Cloud Infrastructure 

40+ global cloud centers 
Integrazione sicura con i sistemi on 
premise 
 

–Aperta, sicura e scalabile 
–Global cloud footprint 
–Rete ad alta velocità sicura 
–Partnership VMware per una 

gestione senza soluzione di 
continuità dall’on premise al cloud 
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Tech Data ha deciso di stare dalla parte dei 
«disgregatori», realizzando  con il team IBM 
un importante piano sul Cloud , per portare 
sul mercato italiano le soluzioni Cloud IBM: 
Softlayer, Bluemix e Hybrid Cloud 

Voi da che parte volete stare? 
“disgregatori” o “disgregati”? 





Come Tech Data mi aiuta nella trasformazione? 
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