
Come trasformare il modo di lavorare dei 
team per migliorare la collaborazione e 
guidare risultati di business migliori
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Risultati chiave

Il 2020 è stato un anno come nessun altro. Le aziende hanno dovuto affrontare 

l’urgente necessità di orientare rapidamente le loro strategie di go-to-market e 

accelerare la loro trasformazione digitale. La domanda da parte dei consumatori 

e dei dipendenti di nuove capacità digitali ed esperienze più connesse ha avuto un 

impatto radicale sul modo in cui le organizzazioni forniscono i servizi IT. Tuttavia, 

questa pressione non mostra segni di cedimento. I team IT già in difficoltà devono 

trovare nuovi modi per collaborare con il business se vogliono tenere il passo e 

fornire i risultati attesi nel 2021.

Questo report esamina le sfide che i reparti IT devono affrontare mentre lavorano 

per accelerare l’innovazione digitale e stare al passo con le esigenze dell’azienda, dei 

suoi dipendenti e dei clienti. Questi risultati evidenziano come un approccio basato 

sulla piattaforma all’osservabilità multicloud, radicato in un modello di dati comune, 

possa unire team attorno a un’unica fonte di verità e ottenere risultati migliori per 

il business.

Introduzione

Le aziende hanno bisogno di trasformare 
il modo in cui lavorano3

I team in silos rendono più difficile il successo2

La pressione sull’IT continua a crescere1
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Poiché i consumatori e le aziende continuano a fare sempre più affidamento sui servizi online, le competenze digitali sono diventate fondamentali per 

la capacità delle aziende di generare nuove entrate, migliorare le relazioni con i clienti, mantenere i dipendenti produttivi e salvaguardare le operazioni 

aziendali.

Di conseguenza, i team IT devono far fronte a maggiori pressioni per stare al passo con le richieste dell’azienda e aumentare il valore che offrono. 

Tuttavia, sta diventando sempre più difficile per i team IT soddisfare la domanda di innovazione sempre crescente e di esperienze digitali migliori. I 

modelli operativi tradizionali con team in silos e molteplici strumenti di monitoraggio e gestione si stanno rivelando inefficaci e insufficienti per le 

esigenze del business digitale moderno e dei suoi clienti.

E’ la percentuale dei CIO che dice 

che la trasformazione digitale 

ha già accellerato. Di questi il 

58% prevede che continuerà ad 

accellerare

89%

Risultato chiave 1:
La pressione sull’IT continua a crescere
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Risultato chiave 1: 

La pressione sull’IT continua a crescere

La percentuale dei CIO che dice che 
la capacità dell’IT di massimizzare 
il valore per l’azienda è ostacolata 
da varie sfide, tra cui:

93%

I team IT e business che lavorano in 
silos

49% 49%
Visibilità e dati limitati dal punto di 
vista degli utenti sulle prestazioni 

dei servizi digitali

Visibilità limitata del valore 
aziendale che risulta dalle modifiche 

ai servizi digitali (ad es. Impatto 
degli aggiornamenti software)

36%
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43% Il passaggio a un modello di lavoro a distanza

Un numero maggiore di problemi relativi alle prestazioni IT45%

Improvvisa e crescente domanda di servizi cloud39%
Supportare le esigenze aziendali in rapida evoluzione39%
Gestione dell’esperienza utente con così tanti utenti remoti e così alta domanda33%

Risultato chiave 1:

La pressione sull’IT continua a crescere

La percetuale dei CIO che 

sostiene che i team IT sono più 

limitati che mai

46%
Altre sfide che sono diventate prioritarie  quest’anno: 
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Risultato chiave 2:
I team in silos rendono più 
difficile il successo delle 
organizzazioni

La maggior parte dei reparti IT delle aziende è composta da più team 

concentrati sulla progettazione, realizzazione, distribuzione ed esecuzione 

dei software su cui fanno affidamento l’azienda e i suoi clienti. Spesso, 

ciascuno di questi team utilizza una varietà di strumenti per monitorare 

e gestire tutto, dalle prestazioni delle applicazioni e dell’infrastruttura, 

all’esperienza utente, alle conversioni e ai ricavi. Di conseguenza, non esiste 

una fonte di verità unica e coerente ed è spesso difficile e dispendioso in 

termini di tempo per i team identificare e comprendere l’intero contesto 

dietro i dati che hanno, per non parlare della collaborazione con altri team 

per migliorare i risultati aziendali.

? ?

? ?

? ?

IBRIDO
MULTICLOUD

MICROSERVIZI
+ CONTAINERS

SERVERLESS KUBERNETES
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Risultato chiave 2:

I team in silos rendono più difficile il successo delle aziende

La percentuale dei CIO che 

afferma che i team IT e 

aziendali lavorano in silos

49%

La percentuale dei CIO che sostiene 

che la scarsa collaborazione tra i team 

BizDevOps limita la capacità dell’IT di 

rispondere rapidamente a cambiamenti 

improvvisi nelle esigenze aziendali

40%
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Risultato chiave 2:

I team in silos rendono più difficile il successo delle aziende

40% Maggiore inefficienza nell’IT a causa del tempo sprecato nelle war room o nella pratica dello “scarica barile” da parte dei diversi team. 

Più difficoltà nell’identificare la gravità di un problema e nel ridurre al minimo l’impatto aziendale complessivo40%

Più difficoltà nel capire se lo stack IT fornisce i livelli di servizio previsti o necessari per il successo aziendale39%

Incapacità di capire a fondo le esigenze dell’azienda e dei clienti, rendendo difficile massimizzare il valore aziendale dell’IT36%

Perdita di entrate / conversioni a causa di errori che avrebbero potuto essere evitati31%

Altri effetti negativi della collaborazione limitata tra IT e team aziendali:
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il tempo mediamente trascorso dai 

team IT in riunioni con l’azienda 

per identificare le cause e le 

soluzioni dei problemi

la quantità di tempo che 

mediamente i team IT e 

business perdono nel tentativo 

di combinare dati disparati per 

identificare soluzioni ai problemi

il costo medio della perdita di 

produttività dovuta alle riunioni dei 

team IT e aziendali per identificare 

cause e soluzioni ai problemi

Risultato chiave 2:

I team in silos rendono più difficile il successo delle aziende

12,5 ore a settimana, 
654 all’anno
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Risultato chiave 3:
Le aziende hanno bisogno 
di trasformare il modo in 
cui lavorano

Poiché la pressione per accelerare la trasformazione digitale continua ad aumentare, 

non c’è tempo per andare per tentativi o darsi le colpe a vicenda. Per mantenere la 

produttività, soddisfare le richieste dei clienti e tenere il passo con la concorrenza, 

le aziende devono trasformare il modo in cui lavorano i loro team, consentendo 

loro di innovare più velocemente, collaborare in modo più efficiente e fornire un 

maggiore valore aziendale. Devono abbattere i silos tra IT e business e riunire i 

loro team con un unico linguaggio unificante che consenta una collaborazione più 

efficace.

La percentuale dei CIO che 

sostiene che le decisioni sugli 

investimenti IT devono essere 

maggiormente guidate dai 

dati per garantire il massimo 

vantaggio all’azienda e agli 

utenti finali

95%

La percentuale dei CIO che 

afferma di essere stufa della 

necessità di mettere insieme 

i dati di più strumenti per 

valutare l’impatto degli 

investimenti IT sul business

74%

delle aziende ha un’unica 

piattaforma che rende 

possibile la collaborazione 

tra team e che capisce 

davvero l’impatto che l’IT ha 

sul business

14%

SOLO IL...
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Risultato chiave 3:

Le aziende hanno bisogno di trasformare 
il modo in cui lavorano

lo
gs

tr
ac

ce

U
X

m
et

ri
ch

e

Per alleggerire l’onere dell’IT ed evitare di estendere le risorse limitate oltre i propri limiti, le organizzazioni stanno 

adottando nuove pratiche che si basano sull’abbattimento dei silos: 

Aziende in procinto 

di adottare

BizDevOps 

Autonomous Cloud 

Operations

NoOps

53%
50%
47%
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Metodologia

Questo rapporto si basa su un sondaggio globale di 700 CIO di grandi aziende con oltre 

1.000 dipendenti, condotto da Vanson Bourne e commissionato da Dynatrace. Il campione 

includeva 200 intervistati negli Stati Uniti, 100 nel Regno Unito, Francia e Germania e 50 

rispettivamente in Australia, Singapore, Brasile e Messico.
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Perché Dynatrace è diverso

Dynatrace combina una piattaforma dati unificata con un’osservabilità automatica e intelligente su larga scala che fornisce risposte precise sulle prestazioni e 

sulla sicurezza delle applicazioni, fornendo questa singola fonte di verità che i CIO cercano. Che si tratti di sviluppatori che collaborano con le operazioni o di 

operazioni con team aziendali o di affari con gli sviluppatori, tutti possono accedere rapidamente alla stessa pagina, poiché i dati che utilizzano per modellare 

le proprie prospettive provengono dalla stessa fonte, non dati e strumenti diversi, senza tessuto connettivo tra di loro.

Con risposte a portata di mano, decisioni basate su dati e visibilità in tempo reale sui KPI aziendali, i team possono fornire continuamente risultati di business 

digitali migliori su tutti i canali, in modo più efficiente che mai.

Perché la piattaforma Dynatrace è radicalmente diversa:

Automatica

Configurazione zero-touch, 
rilevamento continuo e mappatura 

della topologia in tempo reale, 
risposte immediate e causalità 

precisa.

Full-stack

Il motore di intelligenza artificiale spiegabile, 
Davis ™, che è integrato nel cuore della 

piattaforma Dynatrace®, elabora miliardi 
di dipendenze e fornisce risposte precise 
istantaneamente, prioritizzate in base 

all’impatto aziendale e con determinazione 
della causa principale.

Intelligente

Capisce tutte le relazioni e le 
interdipendenze, dall’alto verso il 

basso, dall’esperienza dell’utente finale 
allo stato dell’infrastruttura.

Scalabilità aziendale

Scalabilità orizzontale dell’architettura 
cloud-native, governance basata 
sui ruoli per grandi team globali e 
distribuzione automatica a livello 

aziendale.
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Appendice

Paese
CIO che affermano che le sfide che devono 
affrontare sono diventate prevalenti nel 

2020

CIO che affermano che la capacità dell’IT 
di massimizzare il valore per l’azienda è 

ostacolata dalle sfide

USA 96% 90%

UK 98% 94%

Francia 99% 94%

Germania 99% 99%

Australia 100% 96%

Singapore 100% 94%

Brasile 98% 90%

Messico 96% 92%

Riepilogo dati globali
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Appendice

Sfida

I team IT sono più all’osso che mai 43%

Un numero crescente di problemi legati alle 
perfomance IT 41%

Il passaggio a un modello di lavoro a distanza 37%

Crescita e improvviso aumento della domanda 
di servizi cloud 39%

Supportare rapidamente le esigenze del 
business 40%

Gestire l’esperienza utente con così tanti utenti 
remoti e con una così alta richiesta 33%

USA

Sfida

I team IT sono più all’osso che mai 45%

Un numero crescente di problemi legati alle 
perfomance IT 39%

Il passaggio a un modello di lavoro a distanza 46%

Crescita e improvviso aumento della domanda 
di servizi cloud 39%

Supportare rapidamente le esigenze del 
business 37%

Gestire l’esperienza utente con così tanti utenti 
remoti e con una così alta richiesta 35%

UK
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Appendice

Sfida

I team IT sono più all’osso che mai 37%

Un numero crescente di problemi legati alle 
perfomance IT 39%

Il passaggio a un modello di lavoro a distanza 44%

Crescita e improvviso aumento della domanda 
di servizi cloud 38%

Supportare rapidamente le esigenze del 
business 44%

Gestire l’esperienza utente con così tanti utenti 
remoti e con una così alta richiesta 30%

Francia

Sfida

I team IT sono più all’osso che mai 42%

Un numero crescente di problemi legati alle 
perfomance IT 51%

Il passaggio a un modello di lavoro a distanza 35%

Crescita e improvviso aumento della domanda 
di servizi cloud 42%

Supportare rapidamente le esigenze del 
business 34%

Gestire l’esperienza utente con così tanti utenti 
remoti e con una così alta richiesta 32%

Germania
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Appendice

Sfida

I team IT sono più all’osso che mai 50%

Un numero crescente di problemi legati alle 
perfomance IT 34%

Il passaggio a un modello di lavoro a distanza 40%

Crescita e improvviso aumento della domanda 
di servizi cloud 36%

Supportare rapidamente le esigenze del 
business 26%

Gestire l’esperienza utente con così tanti utenti 
remoti e con una così alta richiesta 48%

Australia

Sfida

I team IT sono più all’osso che mai 42%

Un numero crescente di problemi legati alle 
perfomance IT 46%

Il passaggio a un modello di lavoro a distanza 44%

Crescita e improvviso aumento della domanda 
di servizi cloud 54%

Supportare rapidamente le esigenze del 
business 48%

Gestire l’esperienza utente con così tanti utenti 
remoti e con una così alta richiesta 38%

Singapore
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Appendice

Sfida

I team IT sono più all’osso che mai 56%

Un numero crescente di problemi legati alle 
perfomance IT 34%

Il passaggio a un modello di lavoro a distanza 30%

Crescita e improvviso aumento della domanda 
di servizi cloud 28%

Supportare rapidamente le esigenze del 
business 44%

Gestire l’esperienza utente con così tanti utenti 
remoti e con una così alta richiesta 16%

Brasile

Sfida

I team IT sono più all’osso che mai 26%

Un numero crescente di problemi legati alle 
perfomance IT 38%

Il passaggio a un modello di lavoro a distanza 40%

Crescita e improvviso aumento della domanda 
di servizi cloud 40%

Supportare rapidamente le esigenze del 
business 36%

Gestire l’esperienza utente con così tanti utenti 
remoti e con una così alta richiesta 36%

Messico
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Appendice

Sfida

Team IT e aziendali che lavorano in silos 40%

I dati degli strumenti di monitoraggio vengono 
spesso archiviati in silos 47%

Visibilità e dati limitati sulle prospettive degli 
utenti sulle prestazioni dei servizi digitali 44%

Visibilità limitata del valore aziendale che 
risulta dalle modifiche ai servizi digitali (ad es. 
Impatto degli aggiornamenti software) 

38%

USA

Sfida

Team IT e aziendali che lavorano in silos 55%

I dati degli strumenti di monitoraggio vengono 
spesso archiviati in silos 47%

Visibilità e dati limitati sulle prospettive degli 
utenti sulle prestazioni dei servizi digitali 46%

Visibilità limitata del valore aziendale che 
risulta dalle modifiche ai servizi digitali (ad es. 
Impatto degli aggiornamenti software) 

40%

UK



©2021 DynatraceGlobal CIO Report 20

Appendice

Sfida

Team IT e aziendali che lavorano in silos 44%

I dati degli strumenti di monitoraggio vengono 
spesso archiviati in silos 52%

Visibilità e dati limitati sulle prospettive degli 
utenti sulle prestazioni dei servizi digitali 30%

Visibilità limitata del valore aziendale che 
risulta dalle modifiche ai servizi digitali (ad es. 
Impatto degli aggiornamenti software) 

34%

France

Sfida

Team IT e aziendali che lavorano in silos 53%

I dati degli strumenti di monitoraggio vengono 
spesso archiviati in silos 43%

Visibilità e dati limitati sulle prospettive degli 
utenti sulle prestazioni dei servizi digitali 55%

Visibilità limitata del valore aziendale che 
risulta dalle modifiche ai servizi digitali (ad es. 
Impatto degli aggiornamenti software) 

34%

Germania
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Appendice

Sfida

Team IT e aziendali che lavorano in silos 50%

I dati degli strumenti di monitoraggio vengono 
spesso archiviati in silos 38%

Visibilità e dati limitati sulle prospettive degli 
utenti sulle prestazioni dei servizi digitali 56%

Visibilità limitata del valore aziendale che 
risulta dalle modifiche ai servizi digitali (ad es. 
Impatto degli aggiornamenti software) 

36%

Australia

Sfida

Team IT e aziendali che lavorano in silos 54%

I dati degli strumenti di monitoraggio vengono 
spesso archiviati in silos 42%

Visibilità e dati limitati sulle prospettive degli 
utenti sulle prestazioni dei servizi digitali 48%

Visibilità limitata del valore aziendale che 
risulta dalle modifiche ai servizi digitali (ad es. 
Impatto degli aggiornamenti software) 

44%

Singapore
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Appendice

Sfida

Team IT e aziendali che lavorano in silos 38%

I dati degli strumenti di monitoraggio vengono 
spesso archiviati in silos 40%

Visibilità e dati limitati sulle prospettive degli 
utenti sulle prestazioni dei servizi digitali 44%

Visibilità limitata del valore aziendale che 
risulta dalle modifiche ai servizi digitali (ad es. 
Impatto degli aggiornamenti software) 

34%

Brasile

Sfida

Team IT e aziendali che lavorano in silos 30%

I dati degli strumenti di monitoraggio vengono 
spesso archiviati in silos 42%

Visibilità e dati limitati sulle prospettive degli 
utenti sulle prestazioni dei servizi digitali 44%

Visibilità limitata del valore aziendale che 
risulta dalle modifiche ai servizi digitali (ad es. 
Impatto degli aggiornamenti software) 

26%

Messico
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Appendice

Paese CIO che affermano che nella loro azienda c’è una 
collaborazione limitata tra team IT e business 

USA 90%

UK 95%

France 94%

Germania 97%

Australia 98%

Singapore 96%

Brasile 100%

Messico 92%
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Appendice

Impatto

L’IT è meno in grado di rispondere rapidamente ai 
cambiamenti improvvisi delle esigenze di business 36%

Maggiore inefficienza nell’IT a causa del tempo 
sprecato nelle war room o nella pratica dello “scarica 
barile” da parte dei diversi team

37%

Più difficoltà a identificare la gravità di un problmea e 
minimizzare l’impatto sul business 34%

Più difficile capire se lo stack IT fornisce i livelli di 
servizio previsti o necessari per il successo aziendale 36%

Incapacità di capire a fondo le esigenze dell’azienda 
e dei clienti, rendendo difficile massimizzare il valore 
aziendale dell’IT

33%

Perdita di entrate / conversioni a causa di errori che 
avrebbero potuto essere evitati 25%

USA

Impatto

L’IT è meno in grado di rispondere rapidamente ai 
cambiamenti improvvisi delle esigenze di business 37%

Maggiore inefficienza nell’IT a causa del tempo 
sprecato nelle war room o nella pratica dello “scarica 
barile” da parte dei diversi team

36%

Più difficoltà a identificare la gravità di un problmea e 
minimizzare l’impatto sul business 35%

Più difficile capire se lo stack IT fornisce i livelli di 
servizio previsti o necessari per il successo aziendale 39%

Incapacità di capire a fondo le esigenze dell’azienda 
e dei clienti, rendendo difficile massimizzare il valore 
aziendale dell’IT

42%

Perdita di entrate / conversioni a causa di errori che 
avrebbero potuto essere evitati 25%

UK
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Appendice

Impatto

L’IT è meno in grado di rispondere rapidamente ai 
cambiamenti improvvisi delle esigenze di business 37%

Maggiore inefficienza nell’IT a causa del tempo 
sprecato nelle war room o nella pratica dello “scarica 
barile” da parte dei diversi team 

31%

Più difficoltà a identificare la gravità di un problmea e 
minimizzare l’impatto sul business 37%

Più difficile capire se lo stack IT fornisce i livelli di 
servizio previsti o necessari per il successo aziendale 28%

Incapacità di capire a fondo le esigenze dell’azienda 
e dei clienti, rendendo difficile massimizzare il valore 
aziendale dell’IT

29%

Perdita di entrate / conversioni a causa di errori che 
avrebbero potuto essere evitati 22%

France

Impatto

L’IT è meno in grado di rispondere rapidamente ai 
cambiamenti improvvisi delle esigenze di business 45%

Maggiore inefficienza nell’IT a causa del tempo 
sprecato nelle war room o nella pratica dello “scarica 
barile” da parte dei diversi team 

52%

Più difficoltà a identificare la gravità di un problmea e 
minimizzare l’impatto sul business 45%

Più difficile capire se lo stack IT fornisce i livelli di 
servizio previsti o necessari per il successo aziendale 41%

Incapacità di capire a fondo le esigenze dell’azienda 
e dei clienti, rendendo difficile massimizzare il valore 
aziendale dell’IT

25%

Perdita di entrate / conversioni a causa di errori che 
avrebbero potuto essere evitati 31%

Germania
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Appendice

Impatto

L’IT è meno in grado di rispondere rapidamente ai 
cambiamenti improvvisi delle esigenze di business 48%

Maggiore inefficienza nell’IT a causa del tempo 
sprecato nelle war room o nella pratica dello “scarica 
barile” da parte dei diversi team 

34%

Più difficoltà a identificare la gravità di un problmea e 
minimizzare l’impatto sul business 38%

Più difficile capire se lo stack IT fornisce i livelli di 
servizio previsti o necessari per il successo aziendale 26%

Incapacità di capire a fondo le esigenze dell’azienda 
e dei clienti, rendendo difficile massimizzare il valore 
aziendale dell’IT

38%

Perdita di entrate / conversioni a causa di errori che 
avrebbero potuto essere evitati 32%

Australia

Impatto

L’IT è meno in grado di rispondere rapidamente ai 
cambiamenti improvvisi delle esigenze di business 38%

Maggiore inefficienza nell’IT a causa del tempo 
sprecato nelle war room o nella pratica dello “scarica 
barile” da parte dei diversi team 

34%

Più difficoltà a identificare la gravità di un problmea e 
minimizzare l’impatto sul business 44%

Più difficile capire se lo stack IT fornisce i livelli di 
servizio previsti o necessari per il successo aziendale 42%

Incapacità di capire a fondo le esigenze dell’azienda 
e dei clienti, rendendo difficile massimizzare il valore 
aziendale dell’IT

36%

Perdita di entrate / conversioni a causa di errori che 
avrebbero potuto essere evitati 36%

Singapore
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Appendice

Impatto

L’IT è meno in grado di rispondere rapidamente ai 
cambiamenti improvvisi delle esigenze di business 20%

Maggiore inefficienza nell’IT a causa del tempo 
sprecato nelle war room o nella pratica dello “scarica 
barile” da parte dei diversi team 

44%

Più difficoltà a identificare la gravità di un problmea e 
minimizzare l’impatto sul business 42%

Più difficile capire se lo stack IT fornisce i livelli di 
servizio previsti o necessari per il successo aziendale 50%

Incapacità di capire a fondo le esigenze dell’azienda 
e dei clienti, rendendo difficile massimizzare il valore 
aziendale dell’IT

38%

Perdita di entrate / conversioni a causa di errori che 
avrebbero potuto essere evitati 42%

Brasile

Impatto

L’IT è meno in grado di rispondere rapidamente ai 
cambiamenti improvvisi delle esigenze di business 38%

Maggiore inefficienza nell’IT a causa del tempo 
sprecato nelle war room o nella pratica dello “scarica 
barile” da parte dei diversi team 

24%

Più difficoltà a identificare la gravità di un problmea e 
minimizzare l’impatto sul business 26%

Più difficile capire se lo stack IT fornisce i livelli di 
servizio previsti o necessari per il successo aziendale 24%

Incapacità di capire a fondo le esigenze dell’azienda 
e dei clienti, rendendo difficile massimizzare il valore 
aziendale dell’IT

34%

Perdita di entrate / conversioni a causa di errori che 
avrebbero potuto essere evitati 24%

Messico
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Paese
Tempo medio che i team IT dedicano alle 
riunioni con il business, per identificare la 
causa e la soluzione ai problemi aziendali 

Costo annuale medio che i team IT 
dedicano in meeting con il business per 

identificare la causa e le soluzioni ai 
problemi aziendali

Tempo medio perso dai team IT e dal 
business ogni settimana nel tentativo di 
combinare dati per identificare soluzioni 

a problemi e sfide che le loro aziende 
affrontano

Tempo medio annuale perso dai team IT 
e dal business nel tentativo di combinare 

dati per identificare soluzioni a problemi e 
sfide che le loro aziende affrontano

USA 16.59% $1,743,655 5 605

UK 15.68% $1,712,740 6 594

France 15.20% $2,175,064 5 525

Germania 14.05% $1,708,688 6 510

Australia 15.70% $1,369,875 5 560

Singapore 16.50% $2,025,625 6 768

Brasile 17.10% $1,526,963 5 645

Messico 16.15% $1,202,250 6 534
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Paese
Aziende che hanno un’osservabilità 

avanzata end-to-end nell’esperienza 
utente 

CIO che affermano di aver bisogno di 
migliorare la visibilità sull’esperienza 

dell’utente finale se vogliono ottimizzare 
ulteriormente i loro servizi digitali per 

ottenere un valore migliore per il business 

USA 15% 61%

UK 7% 66%

France 11% 54%

Germania 10% 75%

Australia 10% 58%

Singapore 16% 76%

Brasile 24% 48%

Messico 18% 54%
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Paese

CIO che sono frustrati dal fatto che sia 
troppo difficile e dispendioso in termini 
di tempo identificare la relazione tra le 

prestazioni IT e risultati aziendali come ad 
esempio la rendita

CIO che dicono che l’IT è incapace di 
monitorare l’impatto diretto che le 

performance dei servizi digitali hanno sui 
risultati aziendali

Aziende che non misurano l’impatto che 
l’aggiornamento dei software ha sulle 
performance dei servizi digitali e sui 

risultati di business

USA 81% 34% 47%

UK 85% 44% 48%

France 85% 42% 47%

Germania 73% 48% 35%

Australia 86% 48% 42%

Singapore 82% 34% 38%

Brasile 82% 36% 34%

Messico 84% 48% 52%
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CIO che affermano di dover iniziare a 
prendere decisioni più basate sui dati sugli 
investimenti che fanno nell’IT per garantire 
che stiano massimizzando il vantaggio per 

aziende e utenti finali 

CIO che affermano di essere stufi di dover 
mettere insieme i dati da un mix di fonti 
e strumenti per comprendere e misurare 
l’impatto che i loro investimenti nell’IT 
hanno sull’attività commerciale e sugli 

utenti finali

Aziende che hanno una singola piattaforma 
che mette in grado tutti i team di 

collaborare e capire l’impatto che l’IT ha sul 
business

USA 96% 69% 17%

UK 94% 79% 2%

France 92% 80% 23%

Germania 99% 87% 11%

Australia 86% 64% 6%

Singapore 100% 76% 12%

Brasile 98% 62% 22%

Messico 96% 60% 16%
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Pratica/approccio

BizDevOps 49%

Autonomous Cloud Operations 49%

NoOps 41%

USA

Pratica/approccio

BizDevOps 52%

Autonomous Cloud Operations 52%

NoOps 47%

UK

Pratica/approccio

BizDevOps 49%

Autonomous Cloud Operations 42%

NoOps 43%

France

Pratica/approccio

BizDevOps 59%

Autonomous Cloud Operations 45%

NoOps 47%

Germania
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Pratica/approccio

BizDevOps 56%

Autonomous Cloud Operations 58%

NoOps 48%

Australia

Pratica/approccio

BizDevOps 58%

Autonomous Cloud Operations 66%

NoOps 62%

Singapore

Pratica/approccio

BizDevOps 54%

Autonomous Cloud Operations 60%

NoOps 54%

Messico

Pratica/approccio

BizDevOps 54%

Autonomous Cloud Operations 40%

NoOps 58%

Brasile
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