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Introduzione
La tecnologia per definizione è sinonimo di evoluzione, ottimizzazione e progresso. 
La sua forza di sviluppo esponenziale fa sì che una tecnologia che può sembrare innovativa 
oggi, sia ritenuta obsoleta già domani. 

Il cambiamento portato da nuove soluzione richiede un approccio trasformativo su tutti i fronti. 
Nelle attitudini personali, nei processi aziendali e in tutto il sistema, sia a livello nazionale che 
mondiale.

In questo contesto, il mercato ICT prosegue il suo percorso evolutivo da diversi anni, facendosi 
strada tra nuove opportunità e allentando sempre di più il suo rapporto con le tecnologie più 
tradizionali.

Il punto di svolta arriva negli ultimi anni, dove modelli di business data-centrici cominciano a 
mostrare segnali di concretezza e aprono la strada a nuovi scenari competitivi. Machine 
Learning, Big Data, infrastrutture cloud e Analytics non sono più strumenti del futuro, ma realtà 
del presente.
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La necessità del cambiamento
È ormai noto come le aziende comincino a cercare nuovi modelli di organizzazione e 
coordinamento dei loro processi, mettendo in discussione le strutture più tradizionali e 
consolidate.

La realizzazione delle opportunità che un cambiamento può portare è il primo passo verso un 
processo evolutivo necessario.

Così come la presa di coscienza delle complessità che la ridefinizione di strategie organizzative 
comporta.

Ma è solo grazie a questa consapevolezza che le diverse realtà possono interpretare i progressi 
compiuti nel contesto della Trasformazione Digitale, che tuttavia mostra una quota ancora non 
elevata di aziende italiane allo stadio più maturo del percorso di trasformazione.

A trasformarsi è anche il modo di fare innovazione. La digitalizzazione sta influenzando i 
rapporti tra le aziende, le relazioni con i fornitori e partner, dalle associazioni alle istituzioni, alle 
startup. A guidare le imprese italiane nel futuro è, e sarà senza dubbio, l’ecosistema di 
tecnologie e servizi digitali.

Una scommessa in cui il fattore automazione, gli algoritmi di AI integrati nelle soluzioni 
tecnologiche e il cloud computing potrebbero agire da fattori chiave per garantire efficienza e 
competitività.
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La resilienza delle imprese italiane
Come si sono evolute in Italia le aziende con un core business digital da 10 anni a questa parte?

Nel decennio 2012-2022 le imprese digitali, iscritte nei registri delle imprese nei settori del 
commercio elettronico, dei servizi internet, dell'informatica e della produzione di software, sono 
passate da 104.000 unità a 146.000 unità, con un aumento di +42.075 unità (+40,2% rispetto al 
numero di aziende registrate nel 2012). 

La loro quota relativa sul totale delle imprese italiane è passata dall'1,7% nel 2012 al 2,4% nel 
2022. 

Nonostante il contesto geo-politico, economico e sociale sia stato più volte sfavorevole nel 
corso di questi 10 anni, la crescita del digital business è salita alle stelle. Dalla crisi del debito 
sovrano (2011-2012) che ha colpito i paesi della zona euro, in particolare l'Italia, fino alla 
pandemia da Covid19 scoppiata nel 2020 che ha colpito il mondo intero.

La trasformazione digitale, di cui l'impresa digitale è diretta espressione,  ha reso il nostro Paese 
più resiliente.

La Lombardia resta la regione con il maggior numero di imprese digitali (31.263 unità, +42,7% 
nel decennio), seguita dal Lazio al secondo posto (18.634 unità, +36% nel decennio). Ma la vera 
sorpresa è la parte meridionale del nostro Paese. Il Mezzogiorno e le Isole recuperano parte del 
ritardo in termini di numero di imprese, mentre la Campania raggiunge il +72% di incremento 
nel decennio, passando da 8.396 imprese a 14.456 imprese.

Nel quadro generale della crescita, si registrano alcuni movimenti asimmetrici del settore. Il 
settore della produzione di software rimane il più grande (54.297 imprese nel 2022, +25% 
rispetto al 2012), mentre è in calo il settore dei servizi internet (da 9.803 imprese nel 2012 a 8.441 
imprese nel 2022, -14% in 10 anni). Le aziende di e-commerce sono decollate, passando da 9.180 
nel 2012 a 34.610 nel 2022 (+277%). Si tratta di aziende al servizio della trasformazione digitale 
dei comportamenti italiani, stimolata anche dalla pandemia del 2020.

Le dimensioni del mercato nel 2023 cresceranno del 40%. Ciò rappresenta un aumento 
dell'incidenza dei mercati digitali sul PIL del + 3,4% nel triennio 2021-2023.
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Information Technology: 
il motore della crescita

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione influenzano enormemente la 
produttività economica e la crescita di un Paese. 

Nei Paesi occidentali, si stima che questo settore abbia contribuito notevolmente 
all'incremento della produttività del lavoro dal 1995 al 2000, nonché a 1 punto di crescita del PIL 
negli Stati Uniti e mezzo punto nell'UE nel medesimo periodo.

Nell'ultimo decennio, le società di telecomunicazioni sono state sottoposte a continue pressioni 
poiché i loro pool di valore tradizionali si sono gradualmente erosi e nuovi orizzonti di crescita si 
sono dimostrati sfuggenti, portando il ritorno sul capitale investito sempre più vicino al costo 
medio ponderato del capitale.

Mentre le società di telecomunicazioni hanno raccolto la sfida del 2020, connettendo le 
persone al lavoro, alla scuola, alla famiglia e all'assistenza sanitaria, la pandemia ha accelerato e 
amplificato le tendenze che stavano già ridefinendo le basi del successo.

Il settore delle comunicazioni deve affrontare molte insidie, tra cui la necessità di perseguire 
l'innovazione, sviluppare nuove e migliori fonti di reddito e mantenere la disponibilità continua 
del servizio a margini spesso ridotti. La tecnologia sta guidando il settore, ma richiede impegno 
e pianificazione IT per soddisfare le esigenze del mercato e dei consumatori.

Per padroneggiare l'infrastruttura, i professionisti devono essere consapevoli dei test attivi 
in   continua evoluzione nelle reti virtuali o basate su cloud e nei servizi 5G. Il test e il 
monitoraggio della rete aiutano a prevenire i rischi informatici, ridurre le spese e ridurre i 
problemi di rete.

Le barriere che un tempo ostacolavano gli sforzi delle società di telecomunicazioni per lanciare 
nuove iniziative oltre la connettività si stanno indebolendo, offrendo loro la possibilità di iniziare 
quello che, per molti, è il compito essenziale per riprendere la crescita.

Ripercorriamo insieme alcune delle tappe più importanti sulle tecnologie e sulle innovazioni 
che hanno caratterizzato l’era dell’ICT.
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Dalla 3rd Generation al 5G
Era il 2006 quando il Giappone terminò per primo la completa introduzione della tecnologia 
3G. In realtà la sua approvazione da parte dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, 
risale addirittura al 1999. Le sue antenate sono state le tecnologie 1G e  2G. La prima, ancora 
analogica, utilizzata negli anni ‘80, la seconda già digitale, ma limitata nelle funzionalità.

La rivoluzione della tecnologia di terza generazione, il 3G appunto, fu quella di consentire agli 
utenti un accesso contemporaneo alle funzioni voce e dati. Per le applicazioni multimediali 
avanzate e i collegamenti dati con una banda elevata dovremo attendere fino al 2010, quando 
arriverà il 4G.  La tecnologia di quarta generazione. Una tecnologia progettata per fornire 
maggiori velocità di trasferimento dati e connessioni più sicure.

La tecnologia che ha fornito nuovi e migliori servizi alla comunicazione, e non solo, è il 5G, la 
tecnologia di quinta generazione.

Stiamo parlando di uno standard, definito nel 2020, che ha introdotto le più grandi novità nel 
mercato dell’Information Technology in generale. 
I vantaggi che il 5G ha portato investono tutti i settori. Dalle utilities ai trasporti e la logistica, dal 
manifatturiero al settore sanitario. 
Ma l’aspetto più innovativo del 5G è la sua relazione con l’IoT, l’internet delle cose. Auto a guida 
autonoma, assistenti virtuali dotati di intelligenza artificiale, monitoraggio dei sistemi 
industriali, controllo degli impianti energetici e molto altro. Un paradigma che potenzialmente 
non conosce confini. 

I benefici per la sicurezza, la salute, il risparmio energetico e in generale la vita quotidiana sono 
facilmente immaginabili. E il 5G è la garanzia di velocità e sicurezza per l’IoT. Con la sua capacità 
di connettere un maggior numero di dispositivi contemporaneamente e con una maggiore 
gestione dei dati in modo più rapido ed efficiente.
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Approccio Data Driven
Il Data Driven Management ha segnato un’importantissima tappa all’interno del contesto ICT 
degli ultimi  10 anni.

Ancora oggi, l’adozione dell'analisi dei dati da parte di vari settori per ridurre i costi e fornire un 
processo decisionale più rapido e migliorato, analizzando e agendo sulle informazioni in modo 
tempestivo, sta guidando la crescita del mercato dei big data.          

Oggi molte aziende si considerano "data driven" semplicemente perché hanno adottato una 
politica di gestione dei dati e utilizzano i big data per prendere decisioni aziendali. Ma questo 
non basta: per essere veramente "guidati" dai dati, tutti in azienda devono avere accesso alle 
informazioni raccolte. Il tema dovrebbe essere alla base di ogni risoluzione esecutiva e le nuove 
strategie devono essere soppesate e valutate in base ai dati rilevanti prima di essere adottate 
dall'azienda.

Nel data driven management si concentrano una serie di tecnologie: tra queste il cloud e l’AI 
(l’intelligenza artificiale) sono elementi imprescindibili. L’intera vita di un’azienda è racchiusa in 
una serie di dati. Per questo la loro analisi e la loro comprensione, sono diventate negli ultimi 
anni basilari per la crescita e lo sviluppo di ogni tipo di business. 
E lo saranno sempre di più in futuro.

Nello scenario italiano l’impiego di strumenti e tecnologie data driven è aumentato 
sensibilmente negli ultimi anni. Soprattutto in seguito allo shock provocato dalla pandemia. 

Nel 2020 il mercato delle soluzioni Big Data è stato di 1.152 milioni di euro, con un incremento 
dell’ 8,7% rispetto al valore del 2019. Proseguirà, quindi, l'aumento delle spese per soluzioni e 
servizi finalizzati alla gestione adeguata ed ottimale della grande mole di informazioni 
possedute da aziende. Possiamo aspettarci un andamento ancora più positivo nei prossimi due 
anni, quando la crescita annua potrà essere a doppia cifra. 

Attualmente gli investimenti delle aziende italiane in tecnologie finalizzate alla comprensione, 
gestione e manipolazione dei big data rimangono costanti. Questo crea la necessità di definire 
una Data Strategy per integrare i piani di trasformazione digitale in corso nel breve termine.
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SaaS: la diretta espressione 
del Cloud Computing

Da 10 anni a questa parte, il Cloud ha rappresentato per molte aziende una piattaforma in 
grado di garantire la continuità delle operazioni grazie alle soluzioni fornite dai principali 
operatori. 

Oltre alle esigenze casuali, va considerata una componente di crescita più strutturata, perché il 
numero di aziende che fanno una vera e propria scelta strategica Cloud è aumentato anche in 
diversi settori, come quello bancario, che negli anni ha affrontato non poche difficoltà. 

Sempre di più le grandi organizzazioni con data center complessi stanno iniziando ad 
apprezzare i vantaggi del cloud e a prendere in considerazione l'architettura hyperscale dei 
provider di servizi cloud. 

Nei prossimi anni, questa dinamica porterà alcuni dei principali hyperscaler a costruire i propri 
data center nella regione italiana, ponendo le basi per la crescita del mercato . Tra i vari modelli, 
il Public Cloud ha confermato il suo in crescita rispetto allo scorso anno (28,2%) e il rappresenta 
anche il mercato principale in termini di valore. Il Cloud IaaS rappresenta ancora la quota di 
mercato maggiore (54,4 %), mentre il SaaS vale ora 39,8% del mercato pubblico.

Il SaaS è un modello operativo software basato su cloud che consente agli utenti di accedere a 
un'applicazione e ai dati in essa contenuti utilizzando un browser Web, a condizione che siano 
connessi a Internet. Il servizio è ospitato da un provider di terze parti che gestisce server, 
database e codice software.

Il SaaS è una delle  principali categorie di cloud computing, dotato di numerosi vantaggi per le 
aziende di tutte le dimensioni.

Il modello di gestione SaaS si basa su un concetto on-demand: i fornitori concedono l'accesso 
online alla loro applicazione che è pronta all'uso e non richiede alcuna installazione sui 
computer del cliente.

Negli ultimi anni, il mercato SaaS è cresciuto notevolmente perché aiuta diverse aziende, 
comprese quelle che si occupano di telecomunicazioni, a lavorare in modo più efficiente.

In che modo il SaaS influisce sull'industria delle telecomunicazioni?

Innanzitutto, può contribuire a ridurre in modo significativo le spese di acquisizione dei clienti.  
A causa dell'aumento della concorrenza, attirare nuovi clienti è diventato molto difficile dal 
punto di vista dei costi. Con l'aiuto del SaaS, anche le piccole aziende possono competere con i 
grandi monopoli e attirare clienti senza spendere una fortuna.

In secondo luogo, le aziende di telecomunicazioni potranno liberarsi dei sistemi legacy. Invece 
di utilizzare sistemi vecchi e obsoleti o di spendere molto tempo per sostituirli, le aziende 
saranno in grado di liberarsene gradualmente e senza problemi.

Inoltre, i CSP di telecomunicazioni saranno in grado di accelerare il processo di trasformazione 
digitale.

E infine, ma non per questo meno importante, è possibile offrire maggiore flessibilità ai 
dipendenti. Grazie agli strumenti SaaS, è possibile tutelare anche i lavoratori da remoto. Anche 
il monitoraggio delle prestazioni del team diventerà molto più semplice per i datori di lavoro.
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Cosa ci aspetterà nel futuro?
Siamo agli sgoccioli del 2022, anno peraltro in cui ricorre il decimo anniversario della 
nascita di Habble. Ci troviamo nel bel mezzo di una rivoluzione tecnologica che ha 
acquistato una rapidità di sviluppo mai vista prima. Sebbene si conosca l’andamento 
dell’evoluzione tech degli ultimi anni, si fatica a fare previsioni. Proprio in virtù dei repentini 
cambiamenti non è facile prevedere con esattezza cosa ci riserva il futuro nell’Information 
Technology.

Una cosa però è certa, Habble sarà ancora protagonista dell’evoluzione e porterà avanti la 
sua mission nell’ambito delle telecomunicazioni aziendali. Sfruttare al meglio le tecnologie 
a disposizione per semplificare e migliorare la vita delle aziende, questo è il nostro obiettivo 
da sempre.
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