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IT Service Management: rivedere le priorità in
un clima di incertezza economica.
Qual è l’impatto della crisi economica sugli investimenti del settore IT? Per scoprirlo,
IBM ha condotto un’indagine globale tra i responsabili del business e dell’IT che
gestiscono gli investimenti del settore IT, chiedendo loro in che modo la situazione
economica attuale stia influenzando i propri piani. Dai risultati si evince che le realtà
economiche dei nostri giorni hanno indotto le imprese a modificare le proprie priorità
aziendali e a ridefinire le priorità IT. Lo studio ha rivelato che le aziende stanno
riformulando le priorità di programmi e progetti IT per cercare di sopravvivere e
prosperare nella nuova economia – e, per raggiungere questo obiettivo, fanno leva
sulle best practice di service management.
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della propria funzione, possono mappare queste attività rispetto ai servizi IT che le
supportano, le abilitano o le automatizzano. A questo punto possono cominciare a
rivedere le priorità degli investimenti per i progetti IT. In situazioni di ristrettezza di
budget, le aree prioritarie sono la sicurezza e la compliance, a seguire la ‘gestione
intelligente’ di servizi e sistemi IT, e infine la razionalizzazione degli approcci
tecnologici: consolidamento, virtualizzazione e convergenza.
Gestione intelligente in tempi di incertezza economica
Gestire con intelligenza le infrastrutture significa fare ‘service management’. Le
aziende sfruttano le best practice di service management per migliorare la qualità dei
servizi IT più importanti e ridurre il costo delle attività di business fondate sull’IT.
L’obiettivo è quello di valorizzare al massimo le competenze e le risorse di cui
già si dispone.
I risultati dello studio di IBM ci permettono di trarre una serie di raccomandazioni utili
per le aziende odierne:

●

Migliorare la qualità e l’affidabilità dei servizi IT che consentono di rendere produttivo
il personale dell’azienda

●

Dare priorità alle modalità operative più intelligenti e al consolidamento delle
tecnologie

●

Spostare l’attenzione dalla tecnologia e dai sottosistemi ottimizzati all’ottimizzazione
delle attività di business fondate sull’IT.

Dato il clima di incertezza economica, non serve più ottimizzare le tecnologie e i
sottosistemi di processo. Bisogna migliorare le attività di business fondate sull’IT
attraverso una gestione più razionale e attraverso il perfezionamento dei metodi di
misurazione che valutano la qualità dei servizi IT e i risultati ottenuti dal business.
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