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Il Digitale in Italia 

Lo sviluppo di applicazioni mobile e Cloud in ambito Enterprise  



L'andamento del Mercato Digitale in Italia, 2013-2016 

Crescite % anno su anno 

Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo  2017 
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Il Mercato Digitale in Italia, 2014-2017E 

16.880,0 16.987,3 17.229,6 17.515,3 

5.703,0 5.971,2 6.258,8 6.616,0 

10.215,0 10.368,0 10.631,6 10.989,7 

23.175,0 22.608,0 22.357,9 22.242,9 

8.261,0 8.973,5 9.622,2 10.288,2 

2014 2015 2016 2017E

Contenuti e
pubblicità digitale

Servizi di rete

Servizi ICT

Software e soluzioni
ICT

Dispositivi e sistemi

Valori in mln di Euro e in % 

64.234,0 

Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo  2017 
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Il mercato del Software e delle Soluzioni ICT on premise, 2014-2016 
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Il mercato Hardware e Software on premise e Cloud a confronto, 
2014-2016 

Valori in mln di Euro e in % 

Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo  2017 

2014 

2.044,2 2.115,1 2.245 

+28,8% +21,8% 

-2,4% +1,3% 

4.366,2 4.577,3 4.784 

+30,8% 
+25,7% 

+1,9% 
+1,5% 

Hardware  
(server + storage) 

Software 

6.410,5 6.692,4 7.028,9 

+0,6% 

+1,4% 

+29,9% 

+23,9% 

+3,5% +6,1% 

+4,8% +4,5% 

+4,4% +5,0% 

Totale 

1.657,2 1.616,6 1.637,7 

3.928,0 4.004,0 4.063,3 

5.585,2 5.620,6 5.701,0 

387,0 498,5 607,3 

438,2 573,3 720,7 

825,3 1.071,8 1.327,9 
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Il mercato SaaS, area Applicazioni Enterprise 
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       CRM e SFA
       HR
       Enterprise Content Management
       Altro (SCM, ecc.)

Valori in mln di Euro e in % 

+38,3% 
+37,8% 

+34,6% 

+39,2% 

+31,4% 

+30,8% 

+29,0% 

+18,3% 

+18,7% +48,0% 

+43,8% 

+42,6% 
+66,9% 

+37,5% 

+37,0% 

129,8 236,3 181,3 311,2 

Totale 
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Enterprise in 
SaaS 

Fonte: Sirmi, giugno 2017 



Gli individui sono digitali sempre, dentro e fuori  l’azienda 

C’è una linea sottile tra lavoro e vita privata, e non è 
sempre facile capire quando la si oltrepassa 

Nelle comunicazioni professionali si sta passando dall’uso 
quasi esclusivo delle email all’uso di App e social network 

Le line of Business tendono a scegliere  e ad acquistare 
autonomamente dispositivi, App e servizi :  

Crescono le competenze tecnologiche degli End User  

Cresce il fenomeno Shadow IT 

Consumerizzazione dell’IT 



Liquid & Digital Workplace 

Si usa oggi  l’espressione Liquid & Digital Workplace per 
indicare ambienti di lavoro  

 mutevoli e flessibili  

 in grado di tenere il passo con il cambiamento 

 capaci di abbattere i silos aziendali 

 progettati per le persone  

 a misura di individuo 

 che promuovono il lavoro di squadra 

 In cui si gestisce e non si esclude il BYOD 

 adatti ai millennials, abituati a lavorare  più sul 
piano virtuale che su quello fisico 



Le applicazioni mobile Enterprirse 

Le App sono pensate non solo per i dipendenti, ma anche agli attori della catena del 
valore (fornitori, partners e clienti) 

C’è la necessità, da un lato, di creare e gestire i canali di interazione con la clientela e, 
dall'altro, di gestire meglio e in modo più efficiente le attività lavorative dei dipendenti  

Le applicazioni mobili devono poter essere fruibili da un sempre maggior numero di 
devices 

La fornitura di applicazioni mobili è un imperativo strategico per Aziende e fornitori di 
applicazioni 



Applicazioni per lo Smart Working 

Smart Working 
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Fonte: NetConsulting cube, 2016 

Scala: da 1 (minimo) a 10 (massimo interesse) 
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I benefici legati al modello di Social e Mobile Enterprise 
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Processi interni 

Ecosistema esterno 

Facilità di accesso remoto a file/ 
documenti   Incremento produttività 

Accesso a dati aziendali da remoto   
Rapidità tempi decisionali, monitoraggio 
performance e dati economico-finanziari 

Maggiore e migliore collaborazione 

Velocizzazione dei processi di 
acquisizione ordini  

Maggiore efficacia dei processi 
di vendita 

Condivisione di informazioni e 
conoscenza 

Maggiore soddisfazione di 
dipendenti e addetti  

Maggiore efficacia dei servizi post-
vendita/ customer care 

Miglioramento servizi informativi/ 
attività dispositive 

Incremento Brand Awareness 

Ottimizzazione della 
profilazione dei clienti 

Efficacia delle campagne di advertising 
Customer satisfaction 

Miglioramento della customer 
engagement 

Gestione partnership 

Clienti Fornitori Partner Risorse Umane 

Migliore gestione del 
recruiting di talenti 



Il mercato dei servizi di sviluppo Mobile App 
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Fonte: Sirmi, giugno  2017 



Il contesto attuale del Digitale 

Tecnologie in evoluzione 

Internet of Things 

Cloud 
Computing 

Big Data 

Social Media 

Mobile 

Web 

Blockchain 

Intelligenza 
Artificiale 

Fonte: SIRMI & NetConsulting cube, 2017 

Machine Learning 

La crescita del 
paradigma del 

Cloud 

IT as a Service 

Gestione della complessità da parte di 
specialisti ed accesso alle funzioni via 

web, con concentrazione dell’attenzione 
sulle funzioni d’uso e sulle reali esigenze 

Sempre più 

Digitali, ma  

Mobile 



Andamento del mercato dei Digital Enablers, 2015-2016 

Fonte: Assinform / NetConsulting cube, Marzo  2017 

2.115,0 

809,3 

1.509,7 

643,8 

3.148,2 

IoT CyberSecurity Cloud Big Data Mobile business

Valori in mln di Euro, 2016 e crescite % 2016/2015 

+14,3% 

+11,1% 

+23,0% 

+24,2% 

+13,1% 



Principali aree di investimento delle imprese 
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43% 

47% 

51% 

53% 

55% 

Social

IoT (Industria 4.0 e non solo)

Big Data, BI e Analytics

Digitalizzazione flussi e processi

Cloud Computing

Consolidamento infrastrutturale e virtualizzazione

Revisione/aggiornamento parco applicativo (ERP, CRM,…

Security

Disaster recovery & BC

Mobile

Fonte: NetConsulting cube, 2017 

Ordinamento in base alla 
frequenza di citazione, da 
minima a massima 



Le richieste all’IT 

garantire le operazioni tradizionali  

creare nuove applicazioni e servizi IT 
che permettano all’impresa di essere 
più competitiva 

Velocizzare il ciclo di 
innovazione e sviluppare 
nuovi modelli di business  

• Aumento del fatturato  

• Rapido aggiornamento 
del portafoglio d’offerta 

• Processi di business più 
rapidi 

• adozione di nuovi canali 
di accesso al mercato 

SOFTWARE 
= 

ACCELERATORE 
DI 

INNOVAZIONE  

L’IT ED IL SOFTWARE 
IN PARTICOLARE 

CREANO  BUSINESS 



Il ruolo del Software e le nuove esigenze  

 Agilità dei modelli di business per fronteggiare 
al meglio contesti competitivi altalenanti 

Predisposizione e capacità di 
cambiamento 

Velocizzazione dei processi 

Sfruttare l’App Economy 

Miglioramento della customer experience 
nell’uso dell’IT 

BYOD e Liquid Workplace 

ESIGENZE 
DI 

BUSINESS 

ESIGENZE DI 
SVILUPPO SW   

tempi strettissimi di sviluppo per garantire 
il rapido rilascio di servizi digitali innovativi 

software innovativo e facile da 
usare, indipendentemente dal tipo di 
applicazione e dal contesto di utilizzo 
(luogo o device) 

applicazioni capaci di  evolvere 
rapidamente  

applicazioni aziendali costantemente 
accessibili e  performanti  all’interno 
del Liquid Workplace 

Possibilità di utilizzare sorgenti dati non 
tradizionali (social network, ecc.) 



Il Software Development ha voltato pagina  

Composizione flessibile di codice già disponibile e nuovo codice  

Applicazioni basate su microservizi 

Applicazioni capaci di comunicare nativamente tra loro (attraverso le Api) 

Applicazioni create a partire dalle reali e puntuali esigenze di business 

NO sviluppo di 
applicazioni di 
grandi dimensioni 
e complesse 

User Centric Design 

 Si creano sistemi complessi 
con componenti semplificate 
Vantaggi:  
• scalabilità indipendente di 

componenti applicativi 
eterogenei 

• processi più rapidi e 
semplici di sviluppo e 
manutenzione del 
software 



Il valore delle API per la Business Transformation 

API per abilitare la 
comunicazione tra le 
applicazioni interne 

all’azienda 

API economy 

API per mettere l’azienda in 
contatto con  

Clienti, partner, fornitori  

 

EFFICIENZA OPERATIVA 
DIGITAL DISRUPTION 

interessa solo La FUNZIONE IT 
interessa L’IMPRENDITORE 

Ad oggi la tipologia d’uso più frequente 
Tra i settori più attivi Finance, 

Automotive e PA 



Tre punti fermi: DevOps, Mobile e Cloud 

Creazione di una 
cultura DevOps  

Sviluppo e 
gestione App in 

Cloud 

Sviluppo di App 
mobile per il 

Business 

Il Cloud permette di 
velocizzare i tempi di sviluppo, 
abbattere i costi e realizzare 
applicazioni scalabili  

È in crescita la 
domanda di app 
native cloud 

Il DevOps promuove la 
collaborazione tra gli 
sviluppatori e gli altri 
professionisti del 
settore IT  

Una delle principali 
aree di 
investimento 2017 
per il 55% delle 
Aziende  



La domanda di app più intelligenti 

Il codice gira su server, 
desktop, smartphone, 
tablet o in Cloud senza 

necessità di ricompilazione 

APP capaci di trarre 
vantaggio dal numero 
crescente di oggetti 
intelligenti in circolazione 

Le applicazioni che si avvalgono 
dei Big Data e dell’analisi predittiva 
sono in grado di anticipare e 
fornire contenuti e funzionalità valide 
sui dispositivi giusti al momento 
giusto 

App 
intelligenti 

Cross 
Platform 

IoT 

Big Data 

Intelligenza 
artificiale 

Sviluppare app per 
implementare servizi 

d'intelligenza 
artificiale  



Grazie! 

Gianguido.pagnini@sirmi.it 


