
SPECIALE | CIO 

L'INTERPRETE DELLA TRANSIZIONE 
DIGITALE ALL'INTERNO DELL'AZIENDA 
Cloud e intelligenza artificiale tra i temi caldi per il 2022 

M II C I O è l ' i n t e r p r e t e del-

I la t ransizione digitale all ' in-

-M_ terno dell 'azienda: i due temi 

"caldi" per il 2022 saranno indub-

biamente il cloud e l ' Intell igenza 

Artificiale. Il passaggio al cloud è 

imprescindibile; la scelta riguar-

da solo la tipologia. I modelli che 

possono essere implementati , in-

fatti, non sono tutti uguali. La ten-

tazione di esternalizzare tutto su 

un cloud pubblico è per molte re-

altà forte e comprensibile, poiché 

si ritiene possa essere la scelta giu-

sta per el iminare del tut to i pro-

blemi legati al l ' implementazione 

di un ' in f ras t ru t tu ra IT. 

Ma oggi il modello dell'esternaliz-

zazione completa non attrae più. 

Al di là dei costi, perché è infatti 

evidente che oltre un certo livello 

di attività l 'utilizzo del cloud pub-

blico inizia a pesare significativa-

mente sui conti, ci sono altre con-

siderazioni da fare: il cloud deve 

essere visto non come una alterna-

tiva all ' infrastruttura IT, ma come 

una sua componente. Ibrido, pri-

vato, multi, i modelli sono tanti e 

starà al CIO determinare quale sia 

il più adatto alla propria azienda, 

quella di oggi e quella di domani. 

E saranno decisioni non solo tec-

nologiche, ma anche finanziarie, 

commerciali e di business innova-

tion. Facco solo un esempio: chi 

compra informatica si preoccupa 

da sempre di r imanere vendor-in-

dependent; ecco, noi crediamo che 

chi fa un progetto di migrazione al 

cloud debba con altret tanta cura 

preoccuparsi fin dall ' inizio di re-

stare cloud-provider-independent. 

Non si sa mai cosa può accadere 

in futuro, e qui parliamo di dati e 

s t rumenti che sono essenziali per 

qualunque azienda. 

In secondo luogo, il C IO dovrà es-

sere il facilitato-

re de l l ' IA nelle 

sua varie forme: 

Mach ine Lear-

n i n g , p r o c e s -

si da ta -dr iven , 

e a l t ro . A dif-

ferenza di altre 

tecnologie l ' I A 

impa t ta pesan-

temente tutta la 

s t rut tura azien-

dale, e la sua in-

troduzione non governata rischia 

di generare rigetto o, nei casi mi-

gliori, un semplice effetto "gadget" 

che però non dura. 

2Per en t rambe le priori tà in-

dicate non basta, in quanto 

forni tore , avere u n po r t fo -

lio adeguato, né bas ta avere for-

ti expert ise in in f ras t ru t tu re IT 

e cloud. La vera innovazione og-

gi è quella di essere veloci e lavo-

rare per diventare il più possibile 

una realtà data-driven. Prendere 

decisioni basate sui dati è fonda-

mentale: è la condizione necessa-

Giovanni Landi , 
Por t fo l io D i rec tor 
di Finix Techno logy Solut ions 

ria per poter lavorare su ogni al-

tro aspetto, legato tanto al com-

par to IT, quan to al bus iness in 

senso lato. 

Da questo risul-

ta evidente che 

oggi le per for -

mance si otten-

gono con la mi-

g l i o r e c o m b i -

nazione di har-

dware, sof twa-

re e applicazio-

ni, ma unificate 

sotto l 'unica eti-

chetta di "servi-

ce". Per quanto r iguarda la par te 

hardware, come pa r tne r esclusi-

vo e distr ibutore unico per l ' I ta-

lia di Fujitsu, possiamo contare su 

prodot t i di altissima qualità, cui 

associamo servizi e soluzioni tar-

gati Finix Technology Solutions. 

Proprio per questo, abbiamo in-

fatti deciso di definirci "Innova-

tive Managed-Service Provider": 

per noi il servizio non si esauri-

sce nel prestare professionalità e 

materiali, ma anche nell 'operare 

come "test-lab" per tutto ciò che 

met t iamo a portfol io. Se funzio-

na per noi, ci diciamo, funzionerà 

anche per i nostri clienti. 

LA VERA INNOVAZIONE 
OGGI È ESSERE VELOCI 

E LAVORARE PER DIVENTARE 
IL PIÙ POSSIBILE 

UNA REALTÀ DATA-DRIVEN, 
PRENDENDO DECISIONI 

BASATE SUI DATI 
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