
 
 
 

SEMPRE PIU’ INNOVATION LEADER: COME CAMBIA IL RUOLO 

DEL CIO? QUALI I TEMI E LE SFIDE DA AFFRONTARE?  
 

Massimo Missaglia, AD di SB Italia:  

“Oggi non è più pensabile una strategia aziendale che prescinda da una 

giusta progettazione dei sistemi informatici, delle infrastrutture e dei servizi” 

 

Milano, 7 Giugno 2018.  

A pochi giorni dall’entrata in vigore del GDPR e, per quanto riguarda l’Italia, a pochi mesi dall’obbligatorietà 

della fatturazione elettronica tra privati, emerge sempre più chiaramente come il ruolo dei CIO stia uscendo 

dall’ambito dei sistemi verso un nuovo governo delle operation.  

La trasformazione digitale si declina nei vari modi ben evidenziati da uno studio di Gartner1, che ha 

coinvolto 460 leader aziendali e che mostra come la crescita, in cima alla lista delle priorità dei CEO, stia 

diventando sempre più difficile senza una revisione dei processi aziendali. Fondamentale la capacità di far 

evolvere la struttura aziendale, sfruttando la leva digitale. 

Ecco i principali trend che, secondo Gartner, un CIO non può sottovalutare: 

- I dati continueranno ad aumentare. Il 2018 è un anno di non ritorno per gli Analytics in cloud, per 

avere dati sempre disponibili che aiutino a scoprire, pianificare, predire, visualizzare, simulare e 

gestire il business. 

 

- L’esperienza digitale guiderà le priorità degli utenti, le aziende che offrono una “Digital Experience” 

di livello superiore vedranno incrementare il proprio successo. 

 

- L’entrata in vigore del GDPR imporrà alle aziende una sostanziale transizione nel controllo e nella 

governance, ma nel segno dell’innovazione. 

 

- Le applicazioni di Machine Learning continueranno il proprio processo di maturazione verso il 

passaggio dai dati in “conoscenza fruibile”. 

 

- L’intelligenza artificiale continuerà a diffondersi esponenzialmente. Secondo un rapporto 

pubblicato su Forbes, nel 2016 solo il 38% delle aziende ha utilizzato l’intelligenza artificiale ma, nel 

2018, questa percentuale raggiungerà il 62%. L’Intelligenza Artificiale diventerà un supporto 

imprescindibile per i processi di decisione strategica e fungerà da detonatore per il successo di 

tutte le trasformazioni digitali in atto. 

                                                           
1 “2018 CEO Survey: CIOs Should Guide Business Leaders Toward Deep-Discipline Digital Business”, 06 April 2018 

https://www.gartner.com/newsroom/id/3873663


 
 
In questo scenario, evolve anche il ruolo del system integrator, non solo abilitatore delle richieste dei clienti 

ma sempre più guida tecnologica e di processo, al fianco delle aziende nella digital transformation. 

SB Italia, nel suo ruolo di partner tecnologico, forte della consolidata esperienza nella revisione e gestione 

dei processi in ottica digitale, offre alle aziende soluzioni, servizi e competenze aggiornate e basate su una 

solida organizzazione aziendale. Per SB Italia la trasformazione digitale è una prassi consolidata e gli 

importanti progetti, realizzati negli anni al fianco di primarie aziende di ogni dimensione, confermano la 

capacità di apportare innovazione sfruttando le opportunità messe a disposizione dalla tecnologia.  

“La direzione IT gioca un ruolo chiave nel supportare i CEO a ripensare le funzioni aziendali alla luce delle 

dirompenti tecnologie che trasformeranno l’ecosistema aziendale. Oggi non è più pensabile una strategia 

aziendale che prescinda da una giusta progettazione dei sistemi informatici, delle infrastrutture e dei 

servizi”, dichiara Massimo Missaglia, AD di SB Italia, che conclude “SB Italia è pronta ad assistere le aziende 

in questo percorso complesso e ricco di opportunità. Abbiamo quanto serve: un portafoglio completo, 

competenze, partnership consolidate e, soprattutto, il giusto approccio – pragmatico e concreto – per 

arrivare al risultato”. 

 
SB ITALIA 
SB Italia progetta, realizza e gestisce soluzioni IT per accompagnare le aziende nell’era digitale. Competenze 
tecnologiche, conoscenza dei processi aziendali e delle metodologie di applicazione, capacità di gestione dei progetti 
end to end e approccio consulenziale, concreto e orientato ai risultati, fanno di SB Italia il partner ideale per 
trasformare l’IT in leva competitiva. Gli ambiti di attività, presidiati con forti competenze interne sono:  
• Progetti ECM, Document Management e Workflow 
• Servizi Documentali (es. Fattura Elettronica, conservazione digitale, …] 
• Business Intelligence & Analytics 
• Progetti, Servizi a Valore e Gestione dell’Infrastruttura Tecnologica 
• Sistemi Informativi & ERP 
Fondata nel 2004, con oltre 140 risorse dirette e un esteso network di partner sul territorio italiano, SB Italia ha 
superato nel 2016 i 20 milioni di euro di fatturato, confermando un trend in crescita costante.  
www.sbitalia.com  
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