
Decalogo Gartner

1 Entro il 2009 qualche difficoltà per il mercato degli outsour-
cer. Qualcuno cesserà di esistere, tutti dovranno fare i conti 
con contratti meno “importanti” in termini di valore e durata 
rispetto al passato.

2 Nell’area della consulenza, ci sarà un solo operatore globa-
le di provenienza asiatica, confermando la tendenza attuale 
che vede pochi player di questo settore giocare in ambito 
internazionale.

3 Nella prima metà del prossimo anno si raggiungerà un picco 
nel numero del blogger e dei cosiddetti community contri-
butor. Il numero dei blog attivi facilmente raggiungerà quota 
100 milioni entro i primi sei mesi del 2007.

4 Entro il 2009 il bilancio di responsabilità sociale assumerà 
una sempre maggior rilevanza, tanto da superare la cosid-
detta regulatory compliance.

5 Entro la fine del 2007 il 75% delle aziende sarà colpita da 
malware creato con l’obiettivo di causare danni di tipo finan-
ziario. La tipologia delle minacce è cambiata, ma finora i pro-
cessi e le tecnologie di sicurezza non sono riuscite a tenere 
il passo con i nuovi scenari.

6 Windows Vista è destinato a essere l’ultima major release di 
Windows. Le prossime generazioni di sistemi operativi sa-
ranno più modulari e potranno essere aggiornati in modo 
incrementale. 

7 Entro il 2010 il total cost of ownership dei pc si ridurrà del 
50% rispetto ai livelli attuali. Il vero elemento di differenziazio-
ne in un mercato ormai giunto alla commodization saranno i 
tool di gestione e di supporto. 

8 Entro il 2010 il 60% della popolazione cellulare mondiale sarà 
tracciabile grazie allo sviluppo di servizi “follow me”, che se 
da un lato mettono in predicato il concetto stesso di privacy, 
dall’altro rispondono a una serie di richieste non solo da par-
te dell’industria. 

9 Da qui al 2011 qualcosa come 100 miliardi di dollari verran-
no letteralmente sprecati in scelte sbagliate nell’ambito delle 
tecnologie di rete. 

10 Entro due anni il 50% dei data center non avrà alimentazione 
e raffreddamento sufficiente a gestire la presenza di stru-
mentazione di tipo high density. 
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