
Come usare tecnologie innovative per 
creare organizzazioni dinamiche



A COSA ABBIAMO ASSISTITO IN QUESTI GIORNI? 



Abbiamo corso tra
ostacoli e difficoltà
per dare una continuità
alle nostre aziende



IN QUALCHE MODO 
CI SIAMO RIUSCITI



RINUNCIANDO 
SEMPRE 
A QUALCOSA



COVID-19

Ha solo anticipato alcune
dinamiche del futuro



GENERAZIONI

Over 55
1945-1964

Generazione X
1965-1979

Generazione Y
1980-1994

Generazione Z
1995-2010



COVID-19

Ha portato consapevolezza
all’interno delle aziende
dell’importanza di rendere le 
organizzazioni dinamiche



ORGANIZZAZIONI DINAMICHE

E’ una realtà aziendale in grado di 
evolvere velocemente ed adattarsi ai 
cambiamenti in breve tempo indipendemente
dalla dimensione della sua struttura. 

Un’organizzazione dinamica è in grado di 
produrre valore indipendentemente dal 
luogo in cui opera.



Azienda globale
Organizzata in piccoli team

Workforce
Sempre connessa

Innovation mindset
MVP Approach

Network & Leadership

Cloud Native

Si adatta velocemente
ai cambiamenti

Servizi a supporto
dei prodotti

Collaboration e
comunicazione costante



PILLARS PER ORGANIZZAZIONI DINAMICHE

Cultura 
aziendale

Sicurezza Revisione 
dei processi

Tecnologia Persone 
al centro



TECNOLOGIA

Come ci può aiutare a 
creare aziende distribuite?



I LIMITI 
con cui tutti ci siamo scontrati

// Siamo legati al luogo fisico anche per le attività non produttive

// Complessità di strutture che rallenta l’operatività

// Dati non facilmente accessibili

// Software legacy non adatti all’uso di strumenti flessibili

// Mancanza di flessibilità

// Ridotta sicurezza



Le aziende
dovranno

intraprendere
un percorso



ROADMAP NEL BREVE PERIODO

Tool di 
collaboration

Facilità accesso e 
condivisione dati

Disponibilità sistemi
legacy

Scrivania accessibile ovunque e 
da qualsiasi device



Breve Periodo



Breve Periodo



Breve Periodo

// Gestione semplificata

// Accessibilità 

// Sicurezza 

// Protocolli di streaming efficienti

// Gestione centralizzata

// Distribuzione globale

VIRTUAL DESKTOP





Micro-services

Cloud Nnative

Data modeling (multi-tenant, poll, silos etc)

API Approach

Security

APPLICATION MODERNIZATION



“La creatività è un 
processo casuale
ma intenso che

spinge a metterci
in gioco e andare

oltre!”



Marco Zanovello
Security Sales Director Yarix
Digital Security



La sicurezza non ostacola l'operatività 
pur garantendo alti livelli di protezione

Attraverso lo smart working, contesto  
che non gode dello stesso livello di 
protezione aziendale 

NUOVO CONTESTO

// Avvio di nuove sfide // Abbattimento confini fisici



Saranno utilizzati sempre più spesso al di 
fuori dell'azienda, e in taluni casi saranno 
dispositivi personali dell'utente

Verranno sempre di più spostati in cloud

Protezione degli endpoint

Protezione degli accessi alle basi dati

NUOVE SFIDE



«If you fail to plan, 
you are planning to fail»

La sicurezza non è un problema di 
tecnologie, ma di progettazione

Il progetto di un adeguato livello di 
sicurezza parte necessariamente da 
un'analisi dei rischi e dei potenziali 
impatti




