
Consulenza tecnologica
Risparmiare innovando: è possibile!

L'innovazione tecnologica rappresenta sempre più un elemento fondamentale nel determinare la capacità 
competitiva delle aziende, specie per le piccole e medie imprese. Risulta infatti sempre più evidente 
come la tecnologia rappresenta per le imprese un motore di crescita e di competitività profittevole e 
sostenibile.

Secondo una recente ricerca condotta da TAG Innovation School, Cisco Italia e Intesa Sanpaolo 
l’innovazione digitale è una priorità per le imprese italiane. Secondo il campione intervistato (circa 
550 aziende, la maggioranza delle quali PMI e microimprese) la maggior parte delle imprese vede 
l’innovazione digitale come una risorsa per:
● ridurre i costi aziendali (78%)
● migliorare la relazione con i clienti (80%)
● aumentare la produttività (74%)

Ma le imprese italiane si trovano in condizioni economiche che le costringono ad operare contenendo la 
spesa e perseguendo la massima efficienza negli investimenti.

Quanto può essere importante, quindi, scoprire che è possibile risparmiare innovando?

Le soluzioni digitali basate su software Open Source hanno raggiunto ormai da tempo la maturità e la 
qualità tecnologica necessarie per competere con successo con i migliori sistemi proprietari.

Ecco alcuni dei vantaggi che derivano dal loro utilizzo in azienda:
● nessun costo di licenza
● minori costi di implementazione
● indipendenza dal fornitore
● minori tempi di avvio rispetto ai concorrenti (ridotto time-to-market)

Ecco perché sono in continua crescita le aziende che adottano soluzioni Open Source. Ormai anche 
la Pubblica Amministrazione considera da tempo con un occhio di riguardo l'adozione di soluzioni Open 
Source.

Allora perché non valutate anche Voi di adottare soluzioni Open Source? Tanto quelle commerciali si 
è sempre in tempo a prenderle in considerazione. E in ogni caso un loro confronto non è tempo perso.

Non dovendo vendere un determinato prodotto e non avendo uno stretto legame con particolari software 
house o fornitori, mi interessa solo proporre la migliore soluzione per il Cliente ed instaurare così un 
rapporto di fiducia duraturo nel tempo. 

Se anche Voi volete sfruttare i vantaggi offerti dalle soluzioni Open Source per fronteggiare in maniera 
efficace le pressioni concorrenziali imposte da un mercato fortemente competitivo contattatemi per 
fissare un breve incontro nel corso del quale individuare insieme le soluzioni più adeguate al Vostro 
business e modo di lavorare.

Gianluca Vaglio
Consulenza tecnologica e professionale
P. IVA05467170964

Via Magellano, 4
20158 Milano

Cell +39 340 0668076
Fax +39 02 92877163

info@gianlucavaglio.net
www.gianlucavaglio.net


	Consulenza tecnologica

