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La tua rete è pronta a 
soddisfare le esigenze 

dell'era digitale?
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L’ostacolo principale al progresso è la 
predisposizione della rete.

Oppositric
e

al digitale

Cosa comporta una rete per l'era 
digitale?

Come puoi riunire tutte queste 
innovazioni della rete?

Un modello di predisposizione della rete digitale sarà di aiuto.

Dove ti trovi?

Le aziende intendono rendere più digitali le 
proprie reti nel corso dei prossimi 2 anni.

A livello globale, aziende grandi e 
piccole hanno intenzione di 

sviluppare rapidamente le loro reti

Le reti più mature generano risultati 
del business positivi

Il processo di
trasformazione

digitale

Aziende con reti maggiormente pronte per l’era digitale…

OTTIENI questi vantaggi per la tua 
azienda

del tasso di crescita del 
fatturato, di fidelizzazione 

dei clienti e di profitti 
rispetto alle aziende con 

reti meno mature.

Stanno implementando quasi

delle capacità digitali rispetto 
a quelle con reti meno 

mature.

IL DOPPIO2-3X
Hanno raggiunto un 

beneficio finanziario tra

ogni 100 utenti all’anno

$ 188.000
$ 745.000
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Fonte: Cisco Digital Network Readiness 
Model, www.cisco.com/go/dnaadvisor

Oggi                In 2 anni

% di aziende alle fasi 4 e 5 della predisposizione della rete
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Valuta in che fase ti trovi e dove hai bisogno di 
arrivare nel processo di adozione della rete digitale
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Una rete per l’era digitale è essenziale per una 
trasformazione digitale di successo.

Riunire tendenze e innovazioni di rete eterogenee 
per supportare le esigenze dell’era digitale.

Modalità best effort Manuale Semi-automatica Automatizzata

attualmente si trova alle 
fasi 4 e 5

In quale fase del processo di adozione della
rete digitale si trovano le altre aziende?

Inizia valutando la tua rete qui

Due terzi delle aziende si trovano alla 
seconda o terza fase del processo 

completo di trasformazione digitale.

Il passo più difficile è quello 
verso la quarta fase.
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Prevede di raggiungere le
fasi 4 o 5 in 2 anni
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