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INTRODUZIONE

La trasformazione digitale coinvolge tutti i settori di mercato, fornendo nuove tecnologie che accelerano il processo 

di riprogettazione delle procedure, processi, prodotti e servizi. Dal punto di vista di IDC, questa metamorfosi com-

porta diverse sfaccettature, che coinvolgono l‘intera organizzazione e determinano nuovi modelli di business.

Le premesse essenziali per la trasformazione digitale sono costituite dalla tecnologia. IDC sostiene che lo sviluppo 

tecnologico abbia raggiunto un tale livello di importanza da determinare una nuova epoca per l’IT – la terza piatta-

forma. Questo paradigma è composto da un ecosistema di risorse e applicazioni, che includono cloud computing, 

big data, infrastrutture mobili e social media e che permettono, in concomitanza con Internet of Things (IoT), di 

realizzare concetti innovativi.

Aziende pioniere colgono le nuove opportunità e si protendono già oggi un passo avanti rispetto alla concorrenza: 

il produttore di compressori Kaeser ha collegato in rete i propri compressori ad aria compressa fornendoli „as-a-Ser-

vice“; l’azienda di ingegneria meccanica Kuka prevede di introdurre un modello pay-per-use per i suoi robot, che 

verranno fatturati in base alle loro prestazioni – invece di entrare in possesso del cliente („Robotics-as-a-Service“). Gli 

esempi illustrano come i produttori di strumenti e apparecchiature possano, attraverso la trasformazione digitale, 

diventare fornitori di servizi e soluzioni con il fine di creare nuovi modelli di business e quindi di entrate.

L’IT ricopre un ruolo determinante nel garantire la disponibilità, scalabilità e le prestazioni dei servizi – indipendente-

mente da come vengano erogati on premise o attraverso il cloud. La complessità crescente di gestione costituisce 

quindi una nuova sfida per il monitoraggio degli asset, processi e servizi considerando anche il numero crescente di 

dispositivi connessi in rete, la varietà dei dati e l’eterogeneità delle infrastrutture.

La trasformazione digitale richiede una nuova modalità di controllo: un approccio olistico che centralizzi e integri 

tutti i componenti necessari per la fornitura del servizio. Non importa da quale fonte provengano le informazioni, le 

anomalie devono essere rilevate precocemente per risolverle, possibilmente ancor prima che abbiano un impatto 

sugli utenti. È necessario che l’IT garantisca l’affidabilità dei servizi per poter realizzare con esito positivo il processo 

di trasformazione digitale. 

TENDENZE E SVILUPPI NEL MERCATO 
Cloud computing come modello architetturale IT per la trasformazione digitale 

La trasformazione digitale richiede di reagire il più rapidamente possibile alle nuove opportunità e alle mutevoli 

esigenze del mercato. L‘infrastruttura IT, secondo IDC, deve essere contraddistinta da flessibilità e agilità. Il cloud 

computing facilita questo obiettivo - sia alle grandi sia alle medie imprese.

I risultati di un sondaggio condotto da IDC  mostrano che la maggior parte delle aziende si trovano nel mezzo di un 

processo di transizione verso il cloud computing come modello di utilizzo principale per le risorse IT. Sempre più 

aziende stanno investendo in servizi e tecnologia cloud per garantirsi un vantaggio competitivo sul mercato.

Tuttavia, il 60 per cento degli intervistati riporta di essere ancora in una fase iniziale. Stanno implementando progetti 

pilota, oppure iniziative frammentarie a livello dipartimentale, o addirittura non hanno ancora definito una strategia. 

In molti casi vengono realizzati aggregati di public, dedicated e host private cloud services come scenari ibridi, che 
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non dispongono di un approccio unitario. La complessità del cloud compu-

ting complica ulteriormente la visione dell‘IT e crea nuove sfide per le strategie 

di monitoraggio.

IDC comunque prevede una rapida espansione degli ambienti cloud nei 

prossimi due anni e stima che in breve tempo quasi due terzi delle aziende 

introdurranno il cloud computing per lavorare sempre maggiormente indi-

rizzandosi verso una strategia cloud-first. Anche le piccole e medie imprese 

abbandoneranno gradualmente remore e preconcetti.

La crescente diffusione dipenderà in primo luogo dalla rapida espansione 

della gamma funzionale dei servizi e della tecnologia cloud. In secondo luogo, 

sempre più provider rispondono alle esigenze di sicurezza, offrendo servizi di 

hosting per dati e servizi. Allo stesso tempo cresce il numero di fornitori che 

offrono servizi di integrazione e consulenza per il cloud. Dal punto di vista di 

IDC, l‘utilizzo del cloud computing è una conseguenza fondamentale per la 

digitalizzazione.  A medio termine sarà il modello architetturale IT de facto e il 

framework tecnologico per il processo di trasformazione digitale.

IDC ritiene che la separazione tra i servizi focalizzati sull‘IT e quelli mirati al 

business gradualmente scomparirà. Le organizzazioni IT diventeranno soste-

nitrici attive del cloud, pianificando architetture e integrando tecnologie e 

servizi. Per ottenere questi risultati e garantire l’affidabilità di tali ambienti sono 

però necessari strumenti di monitoraggio che consentano una visione olistica 

dell’intera infrastruttura.

Da produttori a fornitori di servizi: come il cloud 
e IoT digitalizzano i business service

Secondo una stima di IDC la connessione in rete di prodotti, macchinari o si-

stemi segnerà una crescita sostanziale. IDC prevede che gli attuali 14,9 miliardi 

di oggetti connessi in rete a livello mondiale vengano raddoppiati nel 2020. 

Internet of Things (IoT, Internet delle Cose) offrirà nei prossimi anni opportunità 

per diversificare il business.

Le aziende colgono l’occasione offerta da IoT di trasformarsi. In base ad un 

sondaggio condotto da IDC circa il 55% è attualmente impegnato nel valutare 

e pianificare iniziative IoT, anche se le PMI spesso non dispongono delle risorse 

necessarie.

60 %

delle aziende si trovano 
tuttora in uno stadio iniziale 
per quanto riguarda l’uso 
del cloud. 

La quantità totale di 
„Cose“ interconnesse tra 
di loro raddoppierà fino a 
raggiungere i 30 miliardi nel 
2020.

IoT



Nella realizzazione di architetture Internet of Things il cloud computing svolge un ruolo chiave. Attraverso l‘integra-

zione della tecnologia cloud in scenari IoT, i progetti piloti possono essere eseguiti in modo rapido ed a costi conte-

nuti, ottenendo una maggiore flessibilità di realizzazione. Il cloud, grazie all‘archiviazione e l‘elaborazione dei dati di 

macchine, prodotti e oggetti collegati in rete, si pone come promotore attivo dell’Internet of Things.

IoT offre la possibilità di ottimizzare i processi interni di produzione con il collegamento in rete dei macchinari. Ma, 

dal punto di vista di IDC, il valore maggiore risiede nelle nuove offerte legate ai prodotti in rete. Sempre più produt-

tori muniscono i loro articoli di sensori e di intelligenza, per poter ottenere, sulla base dei dati raccolti, un quadro più 

preciso dei loro clienti e progettare servizi innovativi. Le organizzazioni che seguono questa tendenza, si aspettano 

che la percentuale di oggetti in internet nei prossimi anni aumenti in modo significativo, e che nel 2019 un prodotto 

su due sarà IoT-Ready.

La manutenzione preventiva delle macchine collegate in rete („Predictive Maintenance“) è un esempio di un possibi-

le servizio. Il concetto „As a service“, per il quale non i prodotti, bensì solamente le prestazioni dei macchinari (vedi ad 

es. Kaeser o Kuka) vengono messi a disposizione dei clienti, può addirittura creare un nuovo modello di business.

Sia l‘ottimizzazione dei processi interni, sia la fornitura di nuovi servizi basati su prodotti collegati in rete, richiedono 

un elevato grado di trasparenza e di controllo. Il Service Management e il monitoraggio non sono solo necessari per 

monitorare i servizi erogati internamente, ma anche per gestire tutti quelli offerti a parti terze. Garantire la dispo-

nibilità e l’affidabilità della fornitura dei servizi è un passaggio obbligato per chi vuole trasformarsi da produttore a 

fornitore di servizi digitali. 

Trasparenza e sicurezza: il nuovo decreto legge europeo per la protezione dei dati

A causa delle molteplici informazioni digitali generate da Internet of Things il nuovo decreto legge europeo sulla 

protezione dei dati ( in ing. GDPR [Global Data Protection Regulation]) dovrà rivestire un ruolo centrale nella 

strategia di molte aziende. A maggio 2018 è scaduto il termine del periodo di transizione, durante il quale 

le organizzazioni dovevano rendersi conformi alla nuova legge, per non dover incorrere in multe che possono 

raggiungere i 20 milioni di euro, o dover pagare fino al 4 per cento del fatturato globale, e per evitare la perdita di 

immagine che potrebbe nascere in caso di violazione dei dati.
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In particolare il nuovo regolamento richiede che si raggiuga maggiore 

trasparenza su come le informazioni riguardanti dati personali vengono 

trasferite e archiviate in confronto alla precedente direttiva sulla protezione 

dei dati del 1995. Le imprese dovranno documentare il controllo degli accessi 

e segnalare eventuali violazioni della sicurezza immediatamente alle autorità 

competenti. Il principio “Data protection by design and by default” necessita di 

un approccio molto più proattivo per la protezione dei dati, che comprende 

l’archiviazione e il trattamento dei dati personali e richiede processi e 

tecnologie appropriate per garantire quanto richiesto.

In uno studio di IDC pubblicato a febbraio, gli IT manager intervistati 

si sono espressi in modo ottimistico per quanto concerne la conformità con 

il decreto entro la data di scadenza. Il 74 per cento si sta preparando per 

l‘attuazione di GDPR, mentre solo il 5 per cento non si è ancora interessato 

all‘argomento. I risultati sottolineano l‘importanza che viene attribuita alla 

protezione dei dati. Tuttavia, dal punto di vista di IDC, alcuni responsabili IT 

sottovalutano i cambiamenti che ne derivano. Infatti quasi un’azienda su due 

nel 2016 presentava delle problematiche di conformità riferite alla legge sulla 

privacy precedente e meno severa. È necessario quindi adottare un nuovo 

approccio per la protezione dei dati e svolgere azioni appropriate.

Le aziende che hanno adottato le best practise per l‘attuazione del GDPR si 

sono focalizzate sul potenziamento del monitoraggio, sul controllo e sulla 

trasparenza delle informazioni aziendali. Secondo gli intervistati gli aspetti 

chiave per essere conformi al GDPR sono le procedure per limitare l’accesso 

dei dati, politiche di sicurezza personalizzate e responsabilità chiaramente 

definite. In aggiunta ad essere ottemperante, le aziende sono tenute ad 

informare in maniera puntuale utenti esterni e interni dei cambiamenti 

giuridici. 

Il tema trattamento dati può e deve essere affrontato in maniera olistica, 

coinvolgendo l‘intera organizzazione. Un primo passo è rappresentato 

qui dalla normativa ISO 27001, che articola best practices su come settare 

un‘implementazione a tutto  tondo dei sistemi di sicurezza e compliance dati. 

Le aziende e gli enti pubblici che si mettono al passo con lo standard ISO sono 

di solito avvantaggiati quando si tratta di ottemperare la GDPR. 

IDC sostiene che la complessità di questo tema non va trascurata e che si 

dovrà investire con largo preavviso nell’adozione di strumenti di monitoraggio 

specifici, training e consulenza. A causa dell’obbligatorietà di notificare le 

autorità competenti in caso di violazioni di sicurezza e delle multe elevate per 

l’inadempienza alla normativa, IDC prevede che si sentiranno coinvolti anche i 

vertici più alti delle organizzazioni ed aumenteranno in modo significativo gli 

investimenti per essere conformi al decreto.
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Tre aziende su quattro sono 
al momento impegnate ad 
implementare processi e 
soluzioni per ottemperare 
alle nuove direttive sulla 
privacy.
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WÜRTH PHOENIX: UNIFIED MONITORING CON NETEYE

Würth Phoenix, azienda IT del gruppo Würth attivo a livello internazionale, oltre ai software aziendali ERP e CRM e 

sistemi di IT Service Management con EriZone offre la soluzione di Unified Monitoring NetEye. Come mercato di 

riferimento, Würth Phoenix punta principalmente sulle imprese medio-grandi in Italia oltre a posizionarsi a livello 

europeo e mondiale anche attraverso una rete dei partner. Persegue l’obiettivo strategico di una crescita organica e 

si propone come un partner e un advisor per i clienti finali.

In ambito di monitoraggio mira a supportare i reparti IT nel processo di trasformazione digitale, che li condurrà verso 

una visione strategica sempre più orientata ai servizi attraverso un approccio di Unified Monitoring. Con l’integra-

zione di servizi on premise e cloud, nonché dei componenti non IT collegati in rete, il monitoraggio è in grado di 

fornire una panoramica completa ed unitaria su tutti gli elementi coinvolti nei processi di business. 

Un altro obiettivo consiste nel risolvere le sfide generate dai silos tecnologici presenti in molte realtà aziendali.  

NetEye offre una soluzione unitaria in grado di controllare i processi in modo continuo e di fornire una visualizzazio-

ne orientata ai servizi, che vengono posti come fulcro della strategia di monitoraggio. L’approccio di Unified Moni-

toring permette di realizzare una gestione trasparente dell’intera infrastruttura fornendo una diagnosi precoce dei 

problemi per risolverli ancor prima che abbiano un impatto sugli utenti. Eventuali anomalie possono quindi essere 

evitate, generando un effetto positivo in termini di prestazioni, scalabilità e disponibilità.

Il monitoraggio ricopre un ruolo chiave nella trasformazione digitale: i processi, i prodotti e i servizi digitalizzati de-

vono essere erogati garantendo livelli prestazionali elevati, affidabilità e sicurezza. L’IoT rappresenta un’ulteriore sfida 

per i sistemi di monitoring poiché i dispositivi connessi in rete sono sempre più eterogenei e distribuiti. La soluzione 

di Unified Monitoring NetEye, sviluppata e progettata da Würth Phoenix, affronta queste problematiche seguendo 

le nuove tendenze.

Focus sull’abolizione dei silos tecnologici

NetEye controlla sia i servizi cloud sia i servizi on premise come richiesto ad una soluzione di Unified Monitoring. 

NetEye viene impiegato indipendentemente dalle piattaforme utilizzate e può abolire silos tecnologici esistenti, in 

cui sistemi di monitoraggio sono gestiti in modo isolato e disorganico. Attraverso l’integrazione del controllo delle 

risorse in un unico sistema centralizzato, che svolge un monitoraggio end-to-end, si possono abbattere queste 

barriere: i silos tecnologici ostacolano importanti processi per l’IT Operations quali Change o Incident Management, 

che necessitano invece di una visione chiara e unitaria di tutti i componenti IT. Abolendo queste situazioni si può 

realizzare un IT agile e flessibile, che diventa catalizzatore nel processo di trasformazione digitale.

Strategie di monitoraggio trasparenti sono essenziali anche per l‘allineamento costante dell’IT con i processi e gli 

obiettivi del business. NetEye è in grado di rilevare i componenti e le loro dipendenze per poterli mappare in modo 

accurato nei processi aziendali. Questo aspetto evidenzia l’importanza del mantenimento dei singoli componenti IT 

all’interno dei business process, per prevedere l’impatto e la criticità di eventuali interruzioni sulle attività degli utenti 

e garantirne la produttività.
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Il monitoraggio dal punto di vista dell’utente con la Real User Experience

NetEye si pone l’obiettivo di analizzare le prestazioni dei sistemi anche dal punto di vista dell’utente finale attraverso 

il modulo RUE (Real User Experience). Spesso accade che gli utenti si lamentano di problemi prestazionali nono-

stante tutti i singoli sistemi funzionino apparentemente in modo corretto per quanto rilevato dal monitoraggio 

tradizionale. Le cause possono essere molteplici. Da un lato, il monitoraggio tradizionale non è in grado di fornire 

una vista complessiva sulla percezione reale dell’utente e quindi in alcuni casi anomalie apparentemente irrilevanti 

non vengono segnalate con la giusta criticità. D’altro lato, con un utilizzo maggiore di servizi cloud sta diventando 

sempre più difficile determinare l‘origine di eventuali problematiche. Il modulo RUE, quindi, valuta le prestazioni 

in base ai dati raccolti sulle singole transazioni degli utenti. Alcuni tra gli indicatori rilevati comprendono tempo di 

caricamento di una client-page, latenza di rete di client o server o ritrasmissioni a livello TCP. Oltre al monitoraggio 

passivo, Würth Phoenix ha sviluppato un modulo open source per il controllo attivo: Alyvix interagisce con l’interfac-

cia grafica delle applicazioni, in modo da simulare le stesse interazioni, che potrebbe eseguire un utilizzatore, misu-

randone la disponibilità e i tempi di risposta. La RUE identifica rallentamenti prestazionali ancor prima che possano 

causare un impatto sulla produttività degli utenti, controlla i servizi cloud, che di solito difficilmente possono essere 

analizzati in dettaglio dal monitoraggio tradizionale, e - in base ai dati raccolti - certifica e verifica la conformità con 

gli SLA.

NetEye si basa su strumenti open source come Elastic per la raccolta e l’analisi dei dati di log. Le funzionalità, che 

non fanno parte del core del sistema, vengono implementate attraverso moduli best-of-breed. L‘uso di standard 

aperti e l‘approccio modulare consentono a NetEye di adattarsi rapidamente alle singole esigenze e ad integrarsi 

in infrastrutture esistenti. Oltre ad un tempo di implementazione più breve si ottiene un ritorno anche in termini di 

flessibilità.
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Best practice per una rapida implementazione

La soluzione di Unified Monitoring può essere implementata rapidamente grazie all’impiego di best practice. Würth 

Phoenix offre una strategia di monitoraggio già definita e comprovata, adottabile in modo veloce per soddisfare 

anche i requisiti delle PMI, che spesso non possiedono le risorse interne necessarie per la definizione di metodologie 

di controllo e progettazione di processi personalizzati. 

La realizzazione viene facilitata anche dalla modalità di distribuzione di NetEye: la soluzione è offerta sia come 

software sia in modalità appliance in quattro tipologie diverse a seconda delle dimensioni dell’infrastruttura da 

monitorare. Le versioni di NetEye sono molto simili dal punto di vista funzionale, e le appliance piu‘ potenti per 

clienti enterprise presentano caratteristiche avanzate, es. monitoraggio distribuito. Erogare NetEye su appliance offre 

un ulteriore vantaggio: in caso di anomalie su NetEye stesso, è possibile inviare messaggi di notifica tramite un SMS 

gateway per segnalare l’irraggiungibilità al sistema di monitoraggio.

Tuttavia, l’immediata scalabilità dell’appliance rimane un aspetto chiave. Spesso è proprio la mancanza di scalabilità 

della soluzione di monitoraggio che costringe le aziende a passare ad altri prodotti. Con un numero crescente di 

componenti monitorati i polling-times devono essere aumentati per garantire tempi di risposta adeguati in grado di 

fornire in qualsiasi momento una visione quanto più precisa dell’IT. Potendo disporre di una soluzione di monitorag-

gio scalabile, come NetEye, che cresce in modo dinamico con l’infrastruttura, si riesce a garantire il funzionamento di 

tutti i servizi IT anche a lungo termine.

Gli obiettivi di rapidità e la scalabilità nell’IT possono essere facilmente raggiunti attraverso l’introduzione di servizi 

cloud, mentre per il monitoraggio lo standard de facto rimane la soluzione on premise.

NetEye viene implementato grazie alla competenza del team di consulenza di Würth Phoenix. In fase operativa si 

utilizzano invece le tecniche di Machine Learning per garantire il miglioramento continuo delle configurazioni dei 

parametri di controllo: le caratteristiche applicative e il comportamento degli utenti nell’IT sono in continua evolu-

zione e difficilmente quantificabili manualmente. Le tecniche di Machine Learning vengono utilizzate proprio per 

questo scopo: si analizzano algoritmi per definire le prestazioni considerate normali e identificare in modo dinamico 

le soglie per gli allarmi. In alcuni casi, grazie a questa metodologia è possibile prevedere gli andamenti futuri delle 

prestazioni e identificare eventuali problematiche ancor prima che vengano registrate nell’event logs e rilevate dal 

monitoraggio convenzionale.

Sfide

Würth Phoenix offre con NetEye una soluzione di monitoraggio flessibile e unitaria per gestire e 

controllare i data center. In base alle esigenze del mercato emergenti, tuttavia, è essenziale che 

il monitoraggio non si occupi solo di cloud computing, ma anche di Cloud SaaS (Software-as-a-

Service). Würth Phoenix sta già lavorando per la realizzazione di un’offerta più completa. Questo è 

necessario, così che i clienti finali possano avere controllo totale nei diversi ambiti dell‘IT odierno.

Anche l‘integrazione delle best practise di ITIL (IT Infrastructure Library) è un aspetto da considerare. 

Ad oggi NetEye offre un sistema di gestione dei servizi modellati in toto seguendo le linee 

guida fornite da ITIL. Sia nel processo di certificazione ISO / IEC 20000 sia nell’ottimizzazione 

dell’organizzazione dei servizi, ITIL supporta attivamente le aziende grazie a modelli comprovati.
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La presenza sul mercato di Würth Phoenix definisce un altro obiettivo: in qualità di azienda di medie 

dimensioni, con circa 150 dipendenti Würth Phoenix dovrà porre il proprio focus sull’aumento della propria 

visibilità nei mercati di riferimento soprattutto in Italia e Germania. Particolarmente in Germania le referenze 

al di fuori del gruppo Würth sono abbastanza limitate. La presenza sul mercato è decisamente più marcata 

in Italia dove l’azienda può annoverare clienti di fama internazionale. Würth Phoenix dovrà quindi lavorare 

nell’ottica di ampliare la propria visibilità nei mercati di riferimento, soprattutto a livello internazionale.

CONCLUSIONE

La trasformazione digitale influisce ogni settore e fornisce approcci per nuove strategie, cooperazioni, prodotti e 

servizi. Le aziende devono cogliere le possibilità offerte dalla terza piattaforma, se vogliono posizionarsi a lungo ter-

mine sul mercato e mantenersi competitive con la concorrenza. In particolare l‘integrazione del cloud computing, lo 

sviluppo di prodotti e servizi connessi in rete attraverso l‘internet of things e l‘applicazione del regolamento UE per 

la protezione dei dati le impegnerà attivamente nel 2017.

I prossimi mesi e anni porteranno cambiamenti interessanti e nuove opportunità per l’IT. L‘importanza delle tecno-

logie informatiche per il business aumenterà notevolmente e in modo direttamente proporzionale alla complessità 

di gestione. All‘IT viene offerta un‘occasione unica per poter diventare un sostenitore attivo del business aziendale 

attraverso lo sviluppo di nuovi modelli di servizi.

Würth Phoenix con la sua soluzione di Unified Monitoring persegue l‘obiettivo di sostenere le aziende in una ge-

stione efficiente dell’IT. Con l‘identificazione preventiva di eventuali anomalie e colli di bottiglia, NetEye evita rallen-

tamenti delle prestazioni e eventuali problemi di affidabilità e disponibilità dei servizi. Würth Phoenix può dare un 

importante contributo durante il processo di trasformazione digitale a supporto del raggiungimento del successo 

aziendale grazie al controllo proattivo di tutti i servizi IT e di business, garantendo livelli prestazionali e qualitativi in 

linea con le esigenze della clientela. 
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