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Digital Transformation tra le PMI: a che punto siamo?
A cura di Massimo Bandinelli, Marketing Manager di Aruba Business
A che punto siamo in Italia con la digital transformation? Stando al più recente Digital Economy and Society Index
(DESI), su 27 Paesi membri dell'Unione Europea l’Italia risulta 20esima per livello di digitalizzazione complessiva;
lontana da Paesi simili per dimensioni e caratteristiche socio-economiche.
Tuttavia, in un quadro poco incoraggiante, soprattutto per quanto attiene al capitale umano, si evidenziano degli
indicatori che mostrano dei margini di miglioramento, tra questi:
•
•
•

l’ingente quota di imprese che utilizzano la fatturazione elettronica, per la quale l’Italia è prima in Europa;
il livello di adozione dei servizi in Cloud di medio-alta sofisticazione, attestato in Italia al 38% contro la
media UE del 26%;
la quota di piccole-medie imprese che possiedono un livello di intensità digitale almeno di base, che si
attesta al 69% contro la media UE del 60%.

Timidi segnali che testimoniano come la digitalizzazione tra le PMI in Italia abbia subito un importante slancio nel
corso dell’ultimo anno, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto tecnologico. A riprova di ciò, Aruba Business - la
divisione del Gruppo Aruba nata nel 2015 come punto di riferimento per quanti cercano un partner tecnologico
affidabile con il quale poter arricchire la propria offerta di servizi web – ha sviluppato un’indagine sulla
digitalizzazione in Italia in ambito PMI che ha coinvolto le testimonianze di 349 Partner.
Dall’indagine emerge come 9 partner su 10 siano stati testimoni nell’ultimo anno di un’accelerazione in tema di
digitalizzazione, percepita dagli stessi come un’opportunità e non come un obbligo o un dovere.
Come si spiega, dunque, il risultato italiano dell’ultimo report DESI? Con molta probabilità, la risposta va ricercata
nel concetto stesso di digital transformation, intesa come un insieme di cambiamenti prevalentemente – ma non
solo – tecnologici, in quanto anche culturali, organizzativi, sociali, creativi e manageriali. Spesso, infatti, si ritiene
erroneamente che la trasformazione digitale abbia a che fare esclusivamente con la tecnologia, ma così non è.
Dalla survey di Aruba Business emerge, infatti, che, sebbene le aziende italiane stiano abbracciando la
digitalizzazione in ambito tecnologico, sul fronte strutturale e culturale la strada da percorrere è ancora lunga:
•
•
•

il livello medio di digitalizzazione delle imprese è percepito come tendenzialmente insufficiente (secondo
il 42% dei rispondenti) o appena sufficiente (44%);
il livello di formazione sul tema è valutato insufficiente da 7 Partner su 10;
secondo la metà dei Partner, inoltre, le aziende non sono neanche pienamente consapevoli del loro
ritardo in materia di digitalizzazione.

Come intervenire quindi? Innanzitutto, cercando di sostenere un vero e proprio cambio nella cultura aziendale.
La capacità di condurre con successo una trasformazione digitale del business è determinata in buona parte da
una strategia mirata, implementata da manager mossi dal desiderio di far nascere una cultura aziendale in grado
di governare il cambiamento. In questo senso, creare una cultura che accolga la digital transformation consente
ad un’organizzazione di interrogarsi sui propri modelli comportamentali, mettendoli a disposizione
dell’innovazione.
La tecnologia, dunque, è essenziale per raggiungere risultati concreti di digitalizzazione ma da sola non basta. Il
motore della digital transformation è rappresentato da chi lavora quotidianamente al fianco delle aziende,
stimolando non solo un cambiamento tecnologico ma anche e soprattutto culturale.
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I risultati della ricerca di Aruba Business legati al livello di digitalizzazione tra le PMI in Italia sono stati presentati
in anteprima ai Partner dell’azienda nel corso dell’evento “Next Digital Journey”, il primo dedicato agli ormai oltre
20.000 partner di Aruba Business. I risultati completi dell’indagine sono disponibili su richiesta.

Aruba Business
Aruba Business si propone come punto di riferimento per quanti cercano un partner tecnologico affidabile con il
quale poter arricchire la propria offerta. Oltre ad una gamma estremamente ampia di servizi IT quali Web Hosting,
Domini, Cloud, Servizi Certificati e Data Center, Aruba Business cura progetti strategici creati e gestiti su
misura del cliente e propone soluzioni rivolte a rivenditori interessati a offrire ai loro clienti un portafoglio completo
di servizi.

Aruba S.p.A.
Aruba S.p.A. è contro la guerra. Fondata nel 1994, è il principale cloud provider italiano e prima azienda in Italia
per i servizi di data center, cloud, hosting, trust services, e-mail, PEC e registrazione domini, rivolti a privati,
professionisti, imprese e Pubblica Amministrazione. Aruba gestisce 2,6 milioni di domini registrati, 9,4 milioni di
caselle e-mail, 8 milioni di caselle PEC, 130.000 server gestiti, per un totale di 16 milioni di utenti. Aruba PEC e
Actalis sono le 2 Certification Authority di Aruba, entrambe accreditate presso AgID (Agenzia per l’Italia Digitale),
erogano servizi altamente qualificati. A marzo 2021 Aruba entra nel mercato Telco con l’offerta di servizi di
connettività ultra-broadband nel territorio italiano, basati sulla rete interamente in fibra ottica (FTTH - Fiber To The
Home) di Open Fiber. In quasi 30 anni l’azienda ha acquisito lunga esperienza nello sviluppo e nella gestione di
Data Center ad alta tecnologia, di proprietà, e collocati sul territorio nazionale (il più grande è a Ponte San Pietro
- BG), caratterizzati da infrastrutture e impianti ‘green by design’ conformi ai massimi standard di sicurezza del
settore (Rating 4 ANSI/TIA-942) e progettati per avere il minimo impatto ambientale. Dal 2015 l’azienda soddisfa
interamente il proprio fabbisogno complessivo con energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili e produce
anche la propria energia attraverso impianti fotovoltaici, sistemi geotermici e centrali idroelettriche, tutti di
proprietà. Il network delle infrastrutture si estende anche in Europa con un Data Center proprietario in Repubblica
Ceca e strutture partner situate in Francia, Germania, Polonia e UK. Dal 2014 Aruba è Registro ufficiale
dell’autorevole estensione ‘.cloud’ per la registrazione in tutto il mondo dei domini Internet. Dal 2015 Aruba.it
Racing è team ufficiale Ducati nel Campionato Mondiale Superbike. Per ulteriori informazioni sul Gruppo Aruba
visitare il sito: https://www.aruba.it
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