
Digital Transformation



La trasformazione digitale è un’opportunità unica per le imprese interessate 
ad assicurarsi un ruolo di rilievo in un mercato sempre più interconnesso ed in 
continua trasformazione
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La digitalizzazione sta contribuendo a plasmare una società completamente

interconnessa dove abitudini e aspettative della popolazione evolvono

rapidamente, condizionate dalla pervasività e dall’accessibilità delle nuove tecnologie.

Le imprese dovranno sfruttare le opportunità generate dalla Digital

Transformation, sviluppando nuovi modelli di business ed incrementando la

propria competitività, per non rischiare l’esclusione dal nuovo ecosistema.



Un questionario esplorativo, disponibile online sul sito di ICT Consulting,

attraverso cui le aziende possono prendere consapevolezza del proprio posizionamento 

rispetto al percorso di Digital Transformation
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Digital online

Self-Assessment

Digital Readiness 

Assessment

Digital 

Transformation

Roadmap

Un servizio di supporto professionale ad hoc ritagliato sulle esigenze di ogni singola impresa, 

con l’obiettivo di guidare i clienti lungo l’intero percorso di digitalizzazione, definendo, 

programmando e raggiungendo gli obiettivi di efficienza e innovazione identificati  

Un servizio di assessment finalizzato ad una valutazione puntuale del

posizionamento e degli obiettivi di breve e lungo termine delle imprese 

rispetto a tutte le dimensioni attraversate dalla trasformazione digitale 

ICT Consulting affianca i propri clienti nell’ottenere i massimi benefici dalla 
trasformazione digitale con un nuovo portafoglio di servizi destinati alle 
piccole e medie imprese
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ICT Consulting rende disponibile online sul proprio sito un tool

gratuito, costituito da una ventina di domande utili alle aziende per

identificare, in maniera preliminare, il proprio posizionamento in chiave

digitale.

Il questionario permette di acquisire consapevolezza nei confronti delle

molteplici dimensioni attraversate dalla trasformazione digitale e

prendere contatto con la competenza di ICT Consulting, forte di una

ventennale esperienza nel settore delle tecnologie dell’informazione e

della comunicazione.

Digital online Self-Assessment



Un team di consulenti esperti condurrà il cliente attraverso un assessment che

comprende tutte le tematiche chiave in ambito Digital Transformation, supportato

da un modello ingegnerizzato da ICT Consulting per determinare il livello di

digitalizzazione dell’impresa in esame, contestualizzandolo rispetto alla realtà

specifica e agli obiettivi aziendali.
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Consapevolezza circa l’attuale

livello di digitalizzazione, le 

opportunità di miglioramento ed 

i relativi benefici

Identificazione dei gap tra 

l’attuale livello di digitalizzazione 

e gli obiettivi aziendali 

di breve e lungo termine

Opportunità di accesso 

ad incentivi fiscali e finanziamenti 

a tasso agevolato, afferenti al Piano 

Nazionale Industria 4.0, relativi agli 

interventi d’interesse per il cliente

Digital Readiness Assessment



Servizio professionale ad hoc, calato sulla specifica realtà e sulle esigenze del

cliente. A partire dall’output derivante dal Digital Readiness Assessment, l’obiettivo

è quello di accompagnare il cliente lungo l’intero percorso di trasformazione

digitale: dall’identificazione puntuale dei propri obiettivi fino al

completamento della fase implementativa.
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Assessment specifici riguardo a processi e

sistemi coinvolti nella strategia di

trasformazione digitale

Servizio di advisory finalizzato all’analisi

ed alla selezione degli interventi di

miglioramento più consoni (RFI, RFP, RFQ)

Supporto tecnico/manageriale lungo

tutto il percorso di pianificazione ed

implementazione delle soluzioni selezionate

Supporto nel raccogliere i requisiti e

redigere i documenti necessari ad ottenere

gli incentivi ed i finanziamenti disponibili

Digital Transformation Roadmap



ICT Consulting S.p.A. è un’azienda di consulenza strategica nel campo delle tecnologie

dell’informazione e della comunicazione (ICT).

Fondata nel 1998 da tre professionisti appartenenti a tre generazioni di ingegneri delle

Telecomunicazioni, è oggi società leader nel settore.
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ICT Consulting

La nostra Mission

Da 20 anni nel mondo dell’ ICT
dal 1998, decision makers and executors

18 paesi
esperienza internazionale

Esperienza a 360 gradi
Professionisti con una profonda conoscenza 

delle problematiche del business

Supportiamo i nostri clienti nei processi strategici di decision making e

nell’ingegnerizzazione di progetti critici per il loro business, grazie ad una profonda

conoscenza in ambito ICT, competenze uniche sulle tecnologie d'avanguardia e

indipendenza commerciale rispetto fornitori tecnologici.



@

Milano

Via Vittor Pisani, 22 20124 Milano

Roma 

Piazza Guglielmo Marconi, 15 00144 Roma

www.ictc.it

www.linkedin.com/company/ict-consulting

info@ictc.it


