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lizzare alcune attività. E qui
non si tratta di demandare
pezzi di produzione, bensì di
affidare a partner specializzati
la gestione dei processi non
strategici, in modo da poter-
si concentrare sul proprio co-
re business. Una questione
che diventa ogni giorno sem-
pre più cruciale e che deter-
mina già i livelli di competi-
tività delle aziende.Ne è pro-
va la richiesta sempre più
diffusa di servizi di noleggio,
sia per il parco informatico sia
per i sistemi di telecomuni-
cazione. Un settore questo in

cui più di ogni l’altro la con-
sulenza in termini di proces-
so riveste il valore fonda-
mentale del servizio. Avere
un apparato tecnologico effi-
ciente ed efficace in termini
di business è ciò che le azien-
de di ogni dimensione devo-
no ottenere, in modo da es-
sere libere di dedicare le pro-
prie risorse all’attività prin-
cipale. Non per nulla negli
Stati Uniti si parla sempre
più di Business Process Out-
sourcing (Bpo), ossia esatta-
mente un’offerta consulen-
ziale e tecnologica tale da po-
ter garantire tutti i requisiti
necessari per abilitare la tra-
sformazione dei processi co-
re.La domanda di questi ser-
vizi arriverà nei soli Stati Uni-
ti a generare un volume d’af-
fari globale di oltre 11miliar-
di di dollari nel 2008 nel cam-

po assicurativo, con una ri-
caduta di grande impatto sul-
l’intero scenario di questo
segmento.

Sanità e It, quando 
un bit può valere 
una vita
Il quinto capitolo delineato
da Gartner riguarda il mon-
do della sanità. Stando alle
previsioni gli investimenti in
software per questo settore
crescerà del 50 per cento en-
tro il 2009, contribuendo in
modo sostanziale al dimez-
zamento del numero di de-
cessi preventivabili entro il
2013. Un dato che esprime
in tutta la sua importanza, il
ruolo che l’informatica può
avere nel processo sanitario.
La maggiore velocità di ado-
zione di soluzioni IT si ri-
scontrerà in modo partico-
lare in quei contesti in cui
sarà sempre più accentuata
l’incidenza del fattore «uten-
te finale» in termini di mag-
giore qualità del servizio ri-
chiesto (soprattutto se di pri-
ma assistenza) e sistemi di
reporting più trasparenti lun-
go tutta la catena delle attività
erogate. Il settore della sa-
nità pubblica è già oggi un
cliente importante delle so-
luzioni a noleggio di mac-
chinari elettromedicali.

It e la globalizzazione
della regolamentazione
La sesta e ultima faccia del-
l’Information technology che
verrà, riguarda l’allineamen-
to dei processi di regolamen-

tazione in atto fra la Com-
missione Europea e il gover-
no degli Stati Uniti. La prima
ricaduta riguarda la spesa
delle aziende per soddisfare
i requisiti dettati dalle nuove
normative, che sta crescendo
a un ritmo doppio di quello
degli investimenti in IT. In
pratica, essere allineati ri-
spetto a parametri di carat-
tere finanziario o di traspa-
renza dei dati, sta richieden-
do ingenti risorse a iniziative
che sono funzionali e vitali
per lo sviluppo del business.
Ne consegue una netta tra-
sformazione delle dinami-
che di gestione dei diparti-
menti IT, che dovranno es-
sere sempre più allineati al-
le aree legali, finanziarie e
di business dell’azienda. •
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