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DESCRIZIONE

Il Convegno di presentazione dei risultati della Ricerca 2014 dell’Osservatorio Cloud & ICT as a Service è

promosso dalla School of Management.

La Ricerca 2014 coinvolge i Responsabili Informativi di Grandi Imprese e PMI con i seguenti obiettivi:

quantificare il mercato del Cloud in Italia;

analizzare l’offerta di servizi in Cloud a livello nazionale e internazionale;

monitorare lo stato di diffusione delle soluzioni Cloud;

identificare i benefici e analizzare le barriere alla sua adozione;

comprendere gli impatti del Cloud sulla filiera ICT;

analizzare i modelli architetturali che abilitano il Cloud;

tracciare i principali percorsi di adozione per le imprese

analizzare gli impatti del Cloud sull’organizzazione della Direzione ICT;

delineare l’evoluzioni dell’ecosistema startup.

Il Convegno sarà l’occasione per provare a rispondere criticamente alle seguenti domande:

Qual è il mercato Cloud in Italia e la sua dinamica?

Quali sono i plus e i minus dell’Italia rispetto all’estero?

Qual è la reale opportunità per le PMI?

Come definire la propria “Cloud journey” verso il Cloud?

Quali sono gli ambiti applicativi presenti nella “Cloud Agenda” delle aziende?

Quali sono le iniziative più innovative e i loro fattori critici di successo?

Quali sono gli elementi su cui porre attenzione alla stipula di un contratto Cloud?

Quali sono i nuovi attori che giocano una partita nel mercato Cloud?

Quale ruolo è svolto dalle startup in questo settore?

 

Il Convegno è stato suddiviso in Tavole Rotonde tematiche in cui sono stati presentati i risultati della Ricerca e

a cui hanno partecipato i referenti di alcune delle principali aziende che offrono servizi e soluzioni in ambito

Cloud e le organizzazioni che si sono maggiormente distinte nell'innovare i propri processi o le proprie

infrastrutture ICT attraverso progetti di Cloud & ICT as a Service. Le Tavole Rotonde affronteranno i seguenti

macro temi: il mercato e “l’agenda Cloud” delle aziende italiane; il Cloud Journey e l’impatto sulla Direzione

ICT; l’evoluzione della filiera ICT e i nuovi ruoli di brokeraggio; l’ecosistema Startup; l’importanza della

relazione contrattuale nei servizi Cloud.

Durante il Convegno è stato consegnato il premio “Cloud Innovation Awards” alle aziende che si sono distinte

per la capacità di innovare i propri processi o le proprie infrastrutture ICT attraverso strumenti Cloud.

Il Convegno si è tenuto Giovedì 26 Giugno 2014, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, presso l'Aula Carlo De Carli del

Politecnico di Milano, Campus Bovisa, Via Durando 10, Milano. 

Per maggiori informazioni sul Convegno, contattare l'Ing. Clara Carnevaletti

(email:clara.carnevaletti@polimi.it).
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